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FORMAZIONE il  FIGLIO dell'UOMO
ONLUS - ASSOCIAZIONE CATTOLICA

E-mail: studiotecnicodalessandro@virgilio.it  Siti Internet:
http://www.cristo-re.eu ; http://www.cristo-re.it;
http://www.maria-tv.eu ;http://www.web-italia.eu

http://www.engineering-online.eu;
  http://www.mondoitalia.net ;

dal 17 Aprile  al 24 Aprile 2011
10a SETTIMANA MONDIALE

della Diffusione in Rete Internet nel MONDO de
" i Quattro VANGELI " della CHIESA CATTOLICA ,

Matteo, Marco, Luca, Giovanni,

testi a lettura affiancata scarica i file clicca sopra

Italiano-Latino Italiano-Inglese Italiano-Spagnolo

Aderite all"
ORDINE LAICO dei

"CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO"
per VIVERE il VANGELO, Diventate
CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO

vivendo la  Vostra VITA in FAMIGLIA e sul
LAVORO secondo VIA, VERITA' VITA

Ingegneria
Impianti

Industriali
Elettrici

Antinvendio

Per. Ind. G. Dalessandro
Il mio pensiero e la mia
professionalità nei miei

Siti Web

Bella Italia  http://www.miglionico web.it  Prof.. Labriola
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Il mio pensiero

Commento alla Stampa e Face Book

ST

DG
Studio Tecnico

Dalessandro

Giacomo

41° Anniversario
- SUPPORTO

ENGINEERING
-ONLINE

Internet, l'informatore, ll Giornalista, la stampa, la TV, la Radio, devono innanzi tutto informare correttamente sul Pensiero dell'Intervistato, Avvenimento, Fatto,
pena la decadenza dal Diritto e Libertà di Testimoniare. Poi si deve esprimere separatamente e distintamente il proprio personale giudizio.



Per conoscer le mie idee Vedi il "Libro dei Miei Pensieri"html PDF
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2013-01-17 https://www.facebook.com/servpubblico
Mi sembra che Berlusconi abbia solo il 17% che lo da per finito, per lui è un grandissimo risultato.
Perché oltre al 37 che gli dice Bravo, ha un 13 del suo elettorato ricompattato, ed un 13% che reputa abbia riconquistato la centralità Politica.
Forse qualcuno non sa analizzare i risultati dei sondaggi, o pensa di addomesticarli a suo uso e consumo.
Ed allaora non è Berlusconi che deve cantar Vittoria ? Basterebbe già il 37% per cantare vittoria, figurarsi pui il 63% globale, contro solo il 13% negativo.
D'altra parte se nessuno parla concretamente di lavoro, piano di sviluppo economico, rilancio dell'Italia,
perchè credere algi altri che non danno prospettive ?
Sveglia Sinistra addormentata, mi sa che il Pifferaio è Stato Monti e non Berlusconi.
Servizio Pubblico dice: Alla faccia di chi predica tanto l'effetto Santoro, ecco la risposta degli italiani alla domanda
"Berlusconi dopo la partecipazione al programma di Santoro ha..."
(dal sondaggio di Nando Pagnoncelli per Ballarò di ieri sera):
- Solo dimostrato di essere Bravo 37%
- Ricompattato il suo elettorato 13%
- Riconquistato la centralità politica 13%
- Dimostrato di essere finito 17%
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/r06nyhVzXZI
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
Mi piace ·

Face Book : Rita Parini bravo giacomo,fai dire una messa x berlusconi.
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Gent.ma,
in vita mia non ho mai fatto dire una messa, neppure ai miei carissimi genitori che ricordo sempre e comunque nel mio cuore.
Per quanto riguarda Berlusconi, come l'ho sempre chiamato, dall'inizio l'ho sempre combattuto politicamente, ma rispettato come imprenditore.
Ion sono Socialista della Sinistra Lombardiane della Milano degli anni '70, quando militavo anche a livello Sindacale come RSA Aziendale,
ed i Compagni Comunisti della FIOM mi chiamavano gruppettaro, perchè ero indipendente nei giudizi politici e sindacali
e comunque non mi sfiorava alcun pensiero di essere di Lotta Continua o Potere Operaio...
Ed io sono sempre di Sinistra anche oggi.
Può leggerlo nei miei Siti Internet che sono un libro aperto, da oltre un decennio,
ed ho esultato quando il Governo Berlusconi è caduto.
Ma poi, per il fatto che il PD ha intrappreso la Linea di appoggiare il Governo Monti,
è venuto meno la mia fiducia che gli ho concesso votandolo dal '77 fino alle ultime elezioni.
Mentre un anno fa il PD aveva in pugno la Vittoria Elettorale ora se la sta facendo rubare,
proprio come dicevo ieri, abbindolato dal Pifferaio, che non è Berlusconi, ma Monti.



E poi non c'è alcun discorso sensato di Bersani, parla di tutto chiedendo un po' di questo, un po' di quello, come se chiedesse la Carità per i Disoccupati,
per i pensionati, per i lavoratori, quando esiste una Costituzione Inapplicata che Dichiara da sempre che il Lavoro è un Diritto, come l'Istruzione, la
Sanità...
Ma basta, l'italia ha bisogno di Traghettare nel 3° Millennio, deve dare un Risposta di Futuro ai  Ns. Figli,
agli Studenti, ai Lavoratori, ai Pensionati, alle Famiglie, Imprese, Professionisti, Artigiani,
perchè insieme siamo una Potenza che può far Rinascere l'Italia del 3° Rinascimento.
Bisogna parlare di Lavoro come Diritto inalienabile dell'Uomo,
di Politica Industriale, di Indipendenza Energetica, di Innovazione Tecnologica...
Ma il PD è diventato un Partito di Burocrati, che aveva ancora una Possibilità in Renzi, ma la Depauperata.
Ora io, ma come me tantissimi, voteranno non solo per le Parole, ma per dei Fatti:
I fatti sono che le promesse di Campagna Elettorale, ma anche quelle di Berlusconi, e di tutti,
si possono valutare ed accettare solo se accompagnate da una
" Lege Quadro della XVII Legislatura "
quella che lo schieramento vincente le Elezioni dovrebbe approvare nella 1a seduta del nuovo Parlamento avente volore Legislativo:
Legge Fondamentale con gli indirizzi di Legislatura da non poter rinnegare,
perchè 1a Legge della Legislatura.
Del Finanziamento Pubblico ai Partiti da azzerare ( in 20 anni il PD ha incassato oltre 400 milioni, pari ad 800 miliardi di vecchie lire, una enormità, e così
anche tutti gli altri ..) , della Riduzione dei Parlamentari...
Della Legge che Ripaghi Taranto di 47 anni di sacrifici, ricchezze al Nord di Bossi, inquinamento a Taranto, nessuno ne Parla,
ma nella Continuità Produrttiva si può e si deve  ritornare a Taranto 1 miliardo l'anno ( quando in 47 anni si è prodotto per più di 350 miliardi ) per 10
anni: Per dare subito un nuovo quartiere agli Abitanti dei Tambuti,
una Eccellenza Ospedaliera con prevenzione e cura,
innovare gli Impianti, Ricerca, Cittadella dell'Alta Tecnologia..
In poco più di un anno ho inviato oltr 20 e-mail ad oltre 15o0 Parlamentari, Istituzioni, Midia,
ma Taranto sta Morendo inseme a l'ILVA, mentre se l'ILVA VIVE, Taranto Rinasce e diventa nuovo Faro PER L'iTALIA...
Io sto con chi realizza la Legge Quadro !
Poi la mia scelta religiosa è personale, e non inficia il mio essere di Persona con oltre 43 anni di Esperioenza nel Mio Campo Politico, Sindacale, Sociale,
Professionale: Lavoratore Dipendente per 34 anni, 10 anni da Imprenditore, Libero Professionista dal '79,
che oggi pensa che " nella Vita Non Si Finisce Mai di Imparare " !
Ed i Valori del Vangelo " Amore, Fratellanza, Amicizia, Condivisione, Prossimo, ......." sono Universali,
sia dei Cattolici, ma Soprattutto dei Socialisti, Comunisti,...
La saluto con affetto.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/ www.cristo-re.it/ www.maria-tv.it/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/oWzo_BVoeGc
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo1
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2013-01-16 https://www.facebook.com/servpubblico
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https://www.facebook.com/servpubblico
Mi sembra che Berlusconi abbia solo il 17% che lo da per finito, per lui è un grandissimo risultato.
Perché oltre al 37 che gli dice Bravo, ha un 13 del suo elettorato ricompattato, ed un 13% che reputa abbia riconquistato la centralità Politica.
Forse qualcuno non sa analizzare i risultati dei sondaggi, o pensa di addomesticarli a suo uso e consumo.
Ed allaora non è Berlusconi che deve cantar Vittoria ? Basterebbe già il 37% per cantare vittoria, figurarsi pui il 63% globale, contro solo il 13% negativo.
D'altra parte se nessuno parla concretamente di lavoro, piano di sviluppo economico, rilancio dell'Italia,
perchè credere algi altri che non danno prospettive ?
Sveglia Sinistra addormentata, mi sa che il Pifferaio è Stato Monti e non Berlusconi.

Servizio Pubblico dice: Alla faccia di chi predica tanto l'effetto Santoro, ecco la risposta degli italiani alla domanda
"Berlusconi dopo la partecipazione al programma di Santoro ha..."
(dal sondaggio di Nando Pagnoncelli per Ballarò di ieri sera):
- Solo dimostrato di essere Bravo 37%
- Ricompattato il suo elettorato 13%
- Riconquistato la centralità politica 13%
- Dimostrato di essere finito 17%

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/r06nyhVzXZI
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2013-01-16 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-01-16/terra-riscaldata-vista-spazio-120622.shtml?cq_mod=1358354653267#comments
La Terra si riscalda sempre più in fretta: lo dice (e lo mostra) anche la Nasa
di Leopoldo BenacchioCronologia articolo16 gennaio 2013
La Terra, vista dallo spazio, sembra proprio riscaldarsi sempre più velocemente: il 2012 è infatti il nono anno più caldo a partire dal 1880. Lo rivelano, dati
alla mano, due importanti Agenzie statunitensi specializzate nello studio del clima e la sorveglianza del nostro pianeta via satellite: il Giss, Istituto Goddard
per gli studi spaziali di Nasa, e il Noaa, l'Ente federale che studia gli oceani.
Una leggera discrepanza fra i due, Noaa mette il 2012 al decimo posto e non al nono, di sicuro non diminuisce la preoccupazione per il risultato, anche
perché entrambi concordano sul fatto che se non ci fosse stato lo scorso anno il fenomeno periodico de La Nina, che raffredda alcune parti del globo, le
temperature medie sarebbero salite ancora di più.
video
L'andamento delle temperature medie dal 1880
Sempre per restare sui numeri, il 2012 è stato 0.57 gradi sopra la temperatura media del secolo scorso, sembrano forse pochi, ma sono un'enormità se
pensiamo che si riferiscono a tutta la superfice della Terra, compresi oceani e mari. Sempre per indugiare in queste poco divertenti classifiche i primi 12
anni del secolo, a partire dal 2000 , risultano fra i 14 più "caldi" dal 1880, anno di partenza per questi studi perché è allora che si stabilì un numero
sufficiente di stazioni meteorologiche in tutto il mondo da cui ottenere un valore credibile per la temperatura globale.



Abbandonando per un attimo i numeri, eloquenti comunque, il filmato rilasciato da Nasa ci fa vedere come la temperatura media del globo, valore
crescente dal blu al giallo e rosso, s'impenni in modo incredibile negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 10 poi pare quasi di assistere al trailer di un film
Come sarà nei prossimi anni? Non è detto, assicurano gli specialisti dei due istituti, che ogni anno la temperatura si alzerà, sono possibili ovviamente
fluttuazioni, ma il continuo aumento dei gas che provocano il famigerato effetto serra nell'atmosfera terrestre, per cui la radiazione solare viene
continuamente intrappolata fra il suolo e le nuvole, giusto per visualizzare, provocherà certamente un aumento delle temperature globali sul medio–lungo
periodo.
L'anidride carbonica che produciamo continuamente bruciando petrolio e altri combustibili fossili è uno dei principali responsabili e, sempre dati del Noaa
alla mano, è cresciuta da 285 parti per milione nel 1880, ai 315 del 1960 ai 390 odierni. Numeri che dovrebbero far riflettere.
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http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-01-16/terra-riscaldata-vista-spazio-120622.shtml?cq_mod=1358354653267#comments
Non so se si può prendere a riferimento un Periodo così Breve per Verificare l'Innalzamente delle Temperature.
E' da registrare, perchè comunque è bene avere dei riferimenti sull'Andamento delle Temperature negli anni.
Poi chi ne saprà di più ce lo spiegarà.
Sembra quasi improbabile che la Terra, che si muove nello spazio alla velocità di :
- Rotazione su se stessa di circa 1666,67 Km all'ora , pari a 27,7 km al minuto, pari a 462,9 m/sec
- Rivoluzione intorno al sole di 2,563 milioni di km/giorno, pari a 106.817 Km/h , pari a 29,67 Km/sec , non sia soggetta a raffreddamento.
- E' chiaro che la terra in base alla distanza dal sole ha raggiunto in Milioni di Anni un suo Equilibrio Termico Ottimale per la Vita
- E' chiaro anche che l'irraggiamento solare è milioni di volte maggiore del riscaldamento globale di origine umana ( basti pensare a quante centinaia di

migliaia di Centrali Elettriche servirebbero per illuminare la semisfera rivolta al Sole se non ci fosse il Sole ad illuminarla.
- Basta vedere le Luci sulla Terra riprese in notturna dai satelliti, che sono puntini più o meno grandi in base alla concentrazione delle città, ma

comuncue un miglionesimo di quello che servirebbe ad illuminare a ciorno la semisfera per tutta la sua altezza illuminata di decine di km ( mentre
l'illuminazione dell'Uomo si riferisce ad una altezza media di qualche decina di metri

- E' UN DISCORSO LUNGO CHE RICHIEDE MOLTE RIFLESSIONI.
- La Parola a chi ne sa di più.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/ www.cristo-re.it/ www.maria-tv.it/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/r06nyhVzXZI
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo1
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BTp 15 anni, è boom: collocati 6 miliardi, ordini per 11. Forti richieste dall'estero
con un articolo di Morya LongoCronologia articolo15 gennaio 2012
L'importo del nuovo BTp a 15 anni (prima tranche) emesso dal Tesoro è stato pari a 6 miliardi di euro. Il titolo - informa il ministero dell'Economia - è stato
collocato al prezzo di 100,017, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 4,805%. Il nuovo titolo ha scadenza 1 settembre 2028,
godimento 22 gennaio 2013 e tasso annuo 4,75%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione é fissato per il 22 gennaio. Il
collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead managers, Banca Imi, Barclays Bank, Credit Agricole, Goldman Sachs, JP
Morgan Securities e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead.



L'emissione del nuovo BTp a 15 anni con scadenza a settembre 2028 è di 6 miliardi di euro a fronte di ordini per 11 miliardi. È quanto riferiscono fonti
finanziarie. Il rendimento è 30 punti base sopra quello del BTp con scadenza marzo 2026, che oggi oscilla intorno al 4,50 per cento. Forte la richiesta
dall'estero.
L'importo del nuovo BTp a 15 anni (prima tranche) emesso dal Tesoro è stato pari a 6 miliardi di euro. Il titolo - informa il ministero dell'Economia - è stato
collocato al prezzo di 100,017, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 4,805%. Il nuovo titolo ha scadenza 1 settembre 2028,
godimento 22 gennaio 2013 e tasso annuo 4,75%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione é fissato per il 22 gennaio. Il
collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead managers, Banca Imi, Barclays Bank, Credit Agricole, Goldman Sachs, JP
Morgan Securities e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead.
L'emissione del nuovo BTp a 15 anni con scadenza a settembre 2028 è di 6 miliardi di euro a fronte di ordini per 11 miliardi. È quanto riferiscono fonti
finanziarie. Il rendimento è 30 punti base sopra quello del BTp con scadenza marzo 2026, che oggi oscilla intorno al 4,50 per cento. Forte la richiesta
dall'estero.
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Non capisco proprio quale sia la Lucida Follia di rinnovare BTP Poliennali a 15 anni al tasso del 4,75% annuo, e cioè di 285 Milioni annui, pari a ben 4,275
Miliardi in 15 anni vedi link: http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-15/anni-tesoro-apre-raccolta-111703.shtml?cq_mod=1358288571968#comments
In pratica si regalano ben 4,275 Miliari in 15 anni , il 71,25% del capitale chiesto; in totale si restiuiranno 10,275 Miliardi prendendone in prestito 6.

Roba da alta Finanza, al limite della follia.
Come se nessuno habbia mai voglia di risanare l'italia, ponendoci sempre l'ipoteca di Debiti presi da altri per ns. conto per 15 anni.
Questi è Monti che dice che i Vecchi Lavoratori ( io dico invece quelli che a cominciare dai ns. Padri hanno costruito il ns. benessere insieme a noi, ma che
la cattiva politica sperpera e scialacqua ) hanno indebitato il futuro dei ns. figli.
Ma Lui chi è se non un Vecchio Burocrate che ha sempre avuto le mani in pasta perché nominato a Bruxelles ed altrove ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
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www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Si è tenuto domenica 13 Gennaio 2013 la 99a Giornata Mondiale dei Migrantes.
Il Messaggio del Santo Padre era già stato rivolto il 12 ottobre u.s.
( link http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20121012_world-migrants-day_it.html
A martina Franca si è svolto l'Incontro Annuale Organizzato da Padre Eugenio Caputi, Responsabile Migrantes Martina Franca,
che da quando è Tornato a Martina nel 2008 ha annualmente Festeggiato l'Evento,
oltre ad interessarsi quotidianamente dei Problemi degli Immigrati, Romeni, Albanesi, dell'Est..,
che lo chiamano in qualsiasi ora del Giorno, per qualsiasi problema materiale e supporto spirituale e materiale.
E problemi gli Immigrati ne hanno tantissimi, basilari, di sopravvivenza.
Ma l'Attività della Parrocchia non si limita solo a questo, ne solo da parte di Padre Eugenio che è il riferimento, ma anche degli altri frati.



Fra l'altro Padre Eugenio è stato Missionario per Parecchi anni in Romania prima del suo ritorno a Martina Franca.
Un volta ho visto Padre Antonio che portava una busta di viveri ad uno dei soliti immigrati che quotidianamente sostano al semaforo, di via Fighera con via
Taranto, per racimolare qualche centesimo, con qualsiasi tempo, gente che è abituata ai climi più caldi del Marocco.., essere lì a vendere dignitosamente
Fazzoletti o altro.
Alla Manifestazione di Martina ha Presenziato Don Tommaso Prisciano Responsabile Migrantes della Diocesi di Oria.
Come al solito la manifestazione è stata allietata dalla Presentazione ( e degustazione dei Presenti ) da parte degli Immigrati di Dolci Caratteristici delle
Proprie Nazioni
La riunione è stata recensita dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 13-01-2013
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2013-01-15 http://www.unita.it/economia/marchionne-chiude-la-fiat-a-melfi-1.478789
Marchionne "chiude" la Fiat a Melfi per 2 anni
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Notizia Bomba: Marchionne "chiude" la Fiat a Melfi per 2 anni - 15 gennaio 2013
Penso che sia scioccante il Modo di Trattare i Lavoratori e Prendere in Giro gli Italiani, ed Addirittura Monti, che aveva Iniziato la Sua Campagna Elettorale
con la Visita allo Stabilimento di Melfi.
Che l'Italia si Svegli e Cacci Via tutti coloro che non hanno in Mente uno Piano di Sviluppo Industriale per L'ITALIA.
Gli Italiani Voteranno solo per chi darà loro possibilità di Proiettarsi nel 3° Millennio, con una Solida Politica di Risparmio dagli Sprechi, ed Investimenti
Produttivi Seri, a Cominciare dal Risanamento Ambientale e Rilancio e Sviluppo nella Continuità Produttiva dell'ILVA DI Taranto e di Tante Altre Realtà che
vanno risanate. Bisogna fare la piena occupazione, Lavoro per Tutti, Salute e Benessere, agli Italiani non Manca la Voglia di Lavorare e ne Hanno una
Grandissima Esperienza e Capacità:
- Oltre 42,267 Miliardi di Ore di Lavoro la Potenziallità degli Italiani, ed almeno altri 7,5 Miliardi degli Immigrati = 50 Miliardi di ore di lavoro potenziali
- A sole 40 euro l'ora sono 2000 Miliardi
- Possiamo rivoluzionare l'Italia, ArricchirLa, Innovarla, Ambientalizzare le Aziende Inquinanti, gettare le Basi dell'ITALIA DEL 3° MILLENNIO
- http://www.italia3millennio.eu
Ma perché le Parole non siano rivolte al Vento, Devono Impegnarsi con Gli Elettori con  la "Legge Quadro della XVII Legislatura " , da Approvare nella 1a
Seduta Legislativa del Nuovo Parlamento:
- I fatti contano non le parole.

http://www.unita.it/economia/marchionne-chiude-la-fiat-a-melfi-1.478789
" La Fiat ha chiesto la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale per lo stabilimento di Melfi dall'11 febbraio di quest'anno al 31
dicembre 2014.



Lo ha annunciato l'azienda ai sindacati. La misura è necessaria per realizzare gli investimenti previsti per lo stabilimento, che l'a.d. Sergio Marchionne ha
quantificato a oltre un miliardo di euro quando, lo scorso dicembre, ha presentato il piano industriale per il sito lucano.
La cassa integrazione sarà a rotazione e i periodi di cassa saranno ugualmente distribuiti su tutti i dipendenti a seconda dell'attività produttiva della linea in
funzione. A Melfi lavorano 5.500 addetti. "

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Io pur essendo rispettoso degli animali e dei cani, non ne posseggo uno.
Però la Storia di questo cane è degna di essere diffusa e conosciuta :
Il pastore tedesco che vive ai piedi dell'altare
ogni giorno in chiesa piange la sua padrona
La storia di Ciccio che da mesi commuove un'intera cittadina nel Brindisino. Dopo la morte della donna, il cane va sempre a messa nella speranza di
rincontrare chi si prendeva cura di lui
La sua padrona non c'è più da due mesi ma Ciccio, un pastore tedesco di 12 anni, non ha mai smesso di aspettarla. Lo trovi lì, sul sagrato della chiesa San
Maria Assunta a San Donaci, dove tutti i giorni andavano a messa uno affianco all'altro e dove due mesi fa sono stati celebrati i funerali di Maria Lochi, 57
anni, una vita trascorsa a prendersi cura dei randagi…. Coninua la lettura sul link http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/01/15/news/cane_in_chiesa-50573866/?ref=HREC1-2
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http://ilgraffionews.wordpress.com/2011/11/15/debito-pubblico-settembre-1-883749-miliardi-e/



Il debito pubblico italiano, riferito al mese di Settembre 2011, in valori assoluti, raggiunge quota 1.883,749 miliardi di euro contro i 1.899,553 miliardi di
euro già registrati nel mese di Agosto e dei 1.911,769 miliardi del record storico toccato a Luglio. La diminuzione nominale del debito rispetto al mese
precedente è pari a 15,80 miliardi e, spiega una nota, riflette soprattutto il decumulo delle attività del Tesoro presso la Banca d’Italia (-29 miliardi, a 15,6
miliardi) controbilanciato dal fabbisogno registrato in questo mese (13,2 miliardi), rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello registrato a
Settembre 2010. Escludendo le erogazioni in favore della Grecia e la quota di competenza dell’Italia dei prestiti erogati dall’Efsf, il fabbisogno nei primi
nove mesi è diminuito di 5,2 miliardi. Il miglioramento è attribuibile principalmente all’aumento delle entrate fiscali (in particolare il gettito Iva e i proventi
delle accise sulle risorse energetiche), parzialmente controbilanciato dall’incremento della spesa per interessi. I dati indicano un miglioramento dell’1,6%
delle entrate tributarie, in crescita nei primi nove mesi dell’anno, pari a 281,893 miliardi di euro. In termini assoluti, si tratta di un incremento pari a 4,422
miliardi rispetto allo stesso periodo del 2010. È quanto risulta dal Supplemento al Bollettino Statistico n°61 del 15/11/2011 di Bankitalia SpA dedicato alla
Finanza pubblica.
http://ilgraffionews.files.wordpress.com/2011/02/suppl_61_11.pdf
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136,251 Miliardi di euro è l'Aumento del Debito Pubblico Italiano da Settembre 2011 ( era di 1883,74 Mld ) a Novembre 2012 ( 2020 Mld ) .
Se li avessimo Spesi in Investimenti Produttivi, Risanamento Ambientale, oggi avremmo una Italia più Ricca, mentre con Monti l'italia si è impoverita
tremendamente.
Alle Elezioni No Voto a Monti ed a chi ne chiede l'Appoggio dopo le Elezioni, perché significherà continuare con una Politica di Catastrofica Recessione.
Ci vuole una Svolta Radicale con una Politica di Investimenti.
Si può fare, riducendo lo Sperpero della Spesa Pubblica Improduttiva e Parassita, ed Investendo quanto risparmiato e recuperato dalla Evasione Fiscale e
Lavoro Nero:
- Risparmiamo l'11% dei 789 Miliardi delle Spese di Balancio Statale, che uniti ad un recupero fiscale del nero di 35 Miliardi, cio consententirebbe di

investire 120 Mld  :
- Risparmiando solo l'11% di  779 Miliardi, ne salveremo 85 Mld.

- Dalla Corruzione ed Evasione Possiamo Recuperare 35 Mld.

- Insieme sono 120 Miliardi per il 2013
- Reinvestiamoli al 33% in riforma Fiscale, Detrazioni, Incentivi
- Reinvestiamoli al 33% in Risanamento Ambientale ed Energie Alternative
- Reinvestiamoli al 33% in Infrastrutture e Servizi
- La Cassa Integrazione, 10 Mld. , utilizziamola per Servizi Reali e Lavori Utili

.Proposta Bilancio Stato.  http://www.italia3millennio.eu/LEGGE%20QUADRO%20XVII%20LEGISLATURA%20All%201%20BILANCIO%20STATO%20ITA.pdf
e .Tabelle 1a.  http://www.italia3millennio.eu/LEGGE%20QUADRO%20XVII%20LEGISLATURA%20All%201%20BILANCIO%20STATO%20ITA.pdf
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Bankitalia: record a novembre per il debito pubblico a 2.020 miliardi, ma calerà a dicembre
Il debito pubblico italiano a novembre 2012 ha toccato un nuovo record storico, a 2.020,668 miliardi di euro, ma a dicembre dovrebbe tornare
«ampiamente al di sotto della soglia dei 2.000 miliardi». È quanto risulta dal Supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia dedicato alla finanza
pubblica. A novembre il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 6 miliardi rispetto al mese precedente, raggiungendo un nuovo massimo
storico pari a 2.020,7. L'incremento è dovuto essenzialmente al fabbisogno (al netto delle dismissioni), pari a 4,4 mld e agli effetti accrescitivi sul debito
degli scarti di emissione e dell'andamento del cambio (complessivamente pari a 0,7 mld). «Nel mese di dicembre, il rilevante avanzo osservato per il
settore statale e il forte decumulo della liquidità del Tesoro dovrebbero aver portato il debito ampiamente al di sotto della soglia dei 2000 miliardi»,
riferisce Bankitalia.

Produzione industriale, a novembre crollo del 7,6% sull'anno, -1% su mese. È il quindicesimo calo tendenziale consecutivo
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-01-14/produzione-industriale-novembre-crollo-100242.shtml?uuid=Ab7s14JH
con un videocommento di Roberto IottiCronologia articolo14 gennaio 2013

Il dipartimento delle Finanze: il 10% delle società in stato di fallimento, una su tre si dichiara in perdita
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-01-14/dipartimento-finanze-societa-stato-122356.shtml?uuid=AbtUd8JH
di Marco MobiliCronologia articolo14 gennaio 2013

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-14/titoli-stato-acquisti-singhiozzo-121244.shtml
Titoli di Stato: gli acquisti «a singhiozzo» degli stranieri
di Isabella BufacchiCronologia articolo14 gennaio 2013

http://www.corriere.it/economia/13_gennaio_14/produzione-industriale-istat_8bac697c-5e2c-11e2-8040-f298aabecc61.shtml#scrivicommenti
ISTAT: a novembre produzione industriale in calo del 7,6%
Bankitalia: a novembre debito pubblico da record a 2020,7 miliardi di euro
Ma a dicembre scenderà sotto i 2000 miliardi. In aumento del 3,1% le entrate tributarie

http://www.repubblica.it/economia/2013/01/14/news/debito_pubblico_record-50498319/?ref=HREC1-11
Nuovo record del debito pubblico - A novembre sfonda quota 2.020 miliardi
Secondo i dati di via Nazionale c'è stato un aumento di 6 miliardi rispetto ad ottobre 2012, essenzialmente dovuto al fabbisogno e all'andamento dei
cambi. L'avanzo del settore statale dovrebbe aver portato il debito sotto quota 2 mila miliardi a dicembre. Entrate in aumento del 3%
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Dati Drammati dell'Economia, e Nessuno dei Partiti Parla di Politica Industriale.
Il Governo Monti ha Fallito e Pretende di Continuare a Governare ? Ed il PD che gli chiede di fare da Spalla ?
Assurdo, Meglio Votare  Berlusconi o Grillo, Parola mia ( Per. Ind. Giacomo Dalessandro )
gli Italiani Pretendono una Politica Industriale di Sviluppo http://www.italia3millennio.eu
Ecco i dati de il Sole 24 Ore OnLine di Oggi:

Bankitalia: record a novembre per il debito pubblico a 2.020 miliardi, ma calerà a dicembre
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-14/bankitalia-nuovo-record-debito-134211.shtml?uuid=AbiSKAKH

Produzione industriale, a novembre crollo del 7,6% sull'anno, -1% su mese. È il quindicesimo calo tendenziale consecutivo
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-01-14/produzione-industriale-novembre-crollo-100242.shtml?uuid=Ab7s14JH



con un videocommento di Roberto IottiCronologia articolo14 gennaio 2013

Il dipartimento delle Finanze: il 10% delle società in stato di fallimento, una su tre si dichiara in perdita
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-01-14/dipartimento-finanze-societa-stato-122356.shtml?uuid=AbtUd8JH
di Marco MobiliCronologia articolo14 gennaio 2013

Titoli di Stato: gli acquisti «a singhiozzo» degli stranieri
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-14/titoli-stato-acquisti-singhiozzo-121244.shtml
di Isabella BufacchiCronologia articolo14 gennaio 2013

Di seguito gli articoli completi de Il Sole 24 Ore OnLine:

Bankitalia: record a novembre per il debito pubblico a 2.020 miliardi, ma calerà a dicembre
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-14/bankitalia-nuovo-record-debito-134211.shtml?uuid=AbiSKAKH
Il debito pubblico italiano a novembre 2012 ha toccato un nuovo record storico, a 2.020,668 miliardi di euro, ma a dicembre dovrebbe tornare
«ampiamente al di sotto della soglia dei 2.000 miliardi». È quanto risulta dal Supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia dedicato alla finanza
pubblica. A novembre il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 6 miliardi rispetto al mese precedente, raggiungendo un nuovo massimo
storico pari a 2.020,7. L'incremento è dovuto essenzialmente al fabbisogno (al netto delle dismissioni), pari a 4,4 mld e agli effetti accrescitivi sul debito
degli scarti di emissione e dell'andamento del cambio (complessivamente pari a 0,7 mld). «Nel mese di dicembre, il rilevante avanzo osservato per il
settore statale e il forte decumulo della liquidità del Tesoro dovrebbero aver portato il debito ampiamente al di sotto della soglia dei 2000 miliardi»,
riferisce Bankitalia.
Crescono le entrate tributarie nei primi 11 mesi del 2012
Le entrate tributarie nel periodo gennaio-novembre 2012 si sono attestate a quota 340,7 miliardi di euro, in crescita del 3,1% (10,2 mld) rispetto al
corrispondente periodo del 2011. È quanto risulta dal supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia dedicato alla finanza pubblica. Nel solo mese
di novembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 31,4 miliardi, in aumento di 1,4 miliardi (+4,6%) rispetto a quelle
dello stesso mese del 2011 (30,0 miliardi).

Produzione industriale, a novembre crollo del 7,6% sull'anno, -1% su mese. È il quindicesimo calo tendenziale consecutivo
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-01-14/produzione-industriale-novembre-crollo-100242.shtml?uuid=Ab7s14JH
con un videocommento di Roberto IottiCronologia articolo14 gennaio 2013
La crisi non molla la stretta sulle imprese. La produzione industriale a novembre ha registrato un calo del 7,6% su base annua (dato corretto per gli effetti
di calendario) e dell'1,0% rispetto a ottobre. Lo rileva l'Istat. È il quindicesimo ribasso consecutivo su base annua, con la discesa tendenziale che accelera
a confronto con il mese precedente.
Soffre l'auto: meno 19,1% in 11 mesi
La produzione industriale di autoveicoli ha segnato a novembre un meno 13,9% tendenziale, secondo l'indice grezzo calcolato da Istat, e meno 19,1% in
11 mesi. L'indice corretto per gli effetti di calendario, invece, (con 21 giorni lavorativi come a novembre 2011) ha segnato -14,1% tendenziale e -19,6% in
11 mesi.
Variazioni negative in tutti i settori
A novembre 2012 - spiega l'Istat - l'indice corretto per gli effetti di calendario registra, rispetto a novembre 2011, variazioni negative in tutti i settori
dell'industria. Le diminuzioni maggiori riguardano la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi (-16,9%), la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-10,5%), la fornitura di energia
elettrica, gas, vapore ed aria (-9,3%) e la metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-8,4%).

Il dipartimento delle Finanze: il 10% delle società in stato di fallimento, una su tre si dichiara in perdita



http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-01-14/dipartimento-finanze-societa-stato-122356.shtml?uuid=AbtUd8JH
di Marco MobiliCronologia articolo14 gennaio 2013
Reddito, due italiani su tre non arrivano a fine mese (e non si fanno illusioni sul 2013)
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-14/reddito-italiani-arrivano-fine-120916.shtml?uuid=AbrCX9JH
di Antonio CriscioneCronologia articolo14 gennaio 2013
Continua la corsa delle imprese che falliscono o sono in amministrazione controllata. Non solo. Il 33,7% delle società di capitali dichiara al Fisco ma in
perdita. A fotografare l'emergenza sulla produttività in Italia sono i dati forniti ora dal Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni Ires e Irap 2011 e
riferiti dunque all'anno d'imposta 2010.
I dati sull'Ires, come spiegano dal Dipartimento è in calo rispetto all'anno d'imposta 2009: dimostrano come le società in situazione di fallimento,
liquidazione o estinte continuano ad aumentare tanto da raggiungere il 10% del totale (pari a circa 107mial società). Il trend, sottolineano ancora dalle
Finanze, è comunque in calo rispetto all'anno precedente tanto che nell'anno d'imposta 2010 l'aumento degli stati di crisi e di chiusura è stato pari al
+3,1% rispetto a un +18,5% del 2009.
Un'impresa su tre è in perdita
La temporanea ripresa economica ha fato diminuire anche le imprese che si dichiarano in perdita al Fisco. Se nel 2009 erano il 37% del totale nell'anno
successivo - il dato è stato reso noto oggi - le società in perdita si sono attestate al 33,7 per cento. Il restante 61,2% dei soggetti dichiara invece un
reddito d'impresa rilevante ai fini fiscali, con un incremento di più di 3 punti percentuali rispetto al 57,9% del 2009.
Il reddito d'impresa (155,1 miliardi di euro in totale, -1,3% rispetto al 2009) secondo i dati del Dipartimento si conferma fortemente concentrato nelle
regioni del Centro e del Nord. Nel Sud e nelle isole le società dichiarano solo l'8,8% del reddito d'impresa totale. Per quanto riguarda la media del reddito
dichiarato relativo all'anno 2010, è stato pari a 234.290 euro con una diminuzione dell'8,8% rispetto a quello del 2009. La causa del calo del valore medio,
secondo i tecnici, è da attribuire alla diminuzione del reddito medio dichiarato dal settore finanziario che si è ridotto rispetto all'anno precedente del 26,8
per cento.
Dai dati emerge, inoltre, che le società tassate in via ordinaria dichiarano un'imposta media di 40.230 euro, mentre i gruppi societari che hanno optato per
il regime del consolidato dichiarano un'imposta media di 3.816.230 euro (rispettivamente 40.180 euro e 4.540.230 euro nel 2009). Il carico dell'Ires per
oltre il 50% è comunque sulle imprese di maggiori dimensioni ovvero quelle con oltre 50 milioni di volume d'affari che dichiarano oltre la metà dell'imposta
netta.
Il peso dell'Irap
Anche l'Irap pesa per oltre il 56% sulle società. Dai dati sul tributo regionale sempre relativi all'anno d'imposta 2010 emerge che l'imposta dichiarata per
l'anno 2010 è stata pari a 32,5 miliardi di euro (+1,9% rispetto al 2009), con un valore medio pari a 10.078 euro. E, come detto, l'aumento più accentuato
si registra nelle società di capitali (+3,3%) che rappresentano il 56% dell'imposta totale, mentre si presenta più contenuto nelle società di persone
(+0,6%) e negli enti non commerciali privati (+1,7%).
Per le persone fisiche invece si registra una riduzione dell'1,9% che segue di fatto la riduzione del numero dei contribuenti Irap che è stata pari a meno
3,1% rispetto al 2009 (complessivamente i contribuenti Irap dichiaratisi nel 2011 sono stati 4.731.359). Il continuo calo che segue quello del 2009
riguarda soprattutto le persone fisiche. Secondo il Fisco la motivazione va ritrovata nella crescente adesione al "regime dei minimi" (+14,4% rispetto al
2009) e al riconoscimento di ulteriori casistiche di non assoggettabilità all'Irap.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale sulla base del luogo in cui è svolta l'attività produttiva, si evidenzia che il 54% dell'imposta è prodotta al
Nord e il 16% al Sud, in linea con l'andamento dell'anno precedente.
Per quanto riguarda poi l'effetto prodotto dal taglio del cuneo fiscale del 2008, le dichiarazioni Irap fanno riscontare che le deduzioni per lavoro dipendente
nel 2010 sono pari a 136 miliardi di euro (+1,23% rispetto al 2009) e sono utilizzate per l'82% dalle società di capitali. In sostanza dall'analisi degli sconti
fiscali emerge che le deduzioni per lavoro a
tempo indeterminato rappresentano l'80% delle deduzioni totali e subiscono un incremento del 2,51% rispetto al 2009, mentre le deduzioni alternative alle
prime subiscono una contrazione rispettivamente dello 0,40% (deduzioni per apprendisti, contratto formazione lavoro, ricerca e sviluppo) e dell'1,28%
(deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti).

Titoli di Stato: gli acquisti «a singhiozzo» degli stranieri



di Isabella BufacchiCronologia articolo14 gennaio 2013
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-14/titoli-stato-acquisti-singhiozzo-121244.shtml
La quota dei titoli di Stato italiani nei portafogli degli investitori esteri, i "non residenti" nelle statistiche di Banca d'Italia pubblicate oggi, è calata da 676,5
miliardi a 671 miliardi tra il settembre e l'ottobre dello scorso anno. Intanto lo stock dei titoli di Stato in quel periodo è cresciuto di 20 miliardi circa.
Eppure lo spread tra i BTp e i Bund ha iniziato settembre a quota 442 punti e ha chiuso a fine ottobre a 342, con un minimo in quel mese toccato a 308
punti.
Evidentemente gli acquisti da parte dei residenti, principalmente le banche, i gestori e i risparmiatori italiani, hanno prevalso in quell'arco di tempo sulle
lievi vendite dall'estero. Bisogna inoltre tenere presente che gli stranieri hanno aumentato dalla scorsa estate - dopo l'annuncio sullo scudo anti-spread
delle OMTs della Bce - la loro quota di investimenti in titoli di Stato italiani in maniera molto prudente e graduale, anche discontinua. Una prima ondata di
acquisti esteri è stata intercettata lo scorso settembre, una seconda in novembre e una terza questo mese in apertura d'anno.
La percentuale dei titoli di Stato italiani in mano agli stranieri dovrebbe essere lievitata tra l'agosto 2012 e il gennaio 2013 di svariate decine di miliardi di
euro, stando alla percezione dei traders: ma resta da vedere se negli acquisti rilevati sui mercati vengono conteggiati anche i risparmi degli italiani
intermediati da fondi o gestori stranieri all'estero e ai quali la Banca d'Italia lo scorso novembre attribuiva un peso di circa l'8% sul totale dello stock dei
titoli di Stato in circolazione. Nei conteggi, inoltre, va ricordato che la Banca centrale europea si stima detenga in portafoglio 100/110 miliardi di titoli di
Stato italiani, acquistati nella seconda metà del 2011 tramite il Securities markets programme: anche questa è una quota importante con l'etichetta "non
residente".

Reddito, due italiani su tre non arrivano a fine mese (e non si fanno illusioni sul 2013)
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-14/reddito-italiani-arrivano-fine-120916.shtml?uuid=AbrCX9JH
di Antonio CriscioneCronologia articolo14 gennaio 2013
Dopo un anno difficile, un anno da dimenticare. Le risposte al sondaggio sulla percezione della situazione economica degli italiani, pubblicato in esclusiva
su Plus 24, mostra che gli italiani che si stanno leccando ancora le ferite dell'anno passato, non si fanno eccessive illusioni che quello in arrivo vada meglio.
La situazione illustrata dal sondaggio è difficile: due italiani su tre arrivano a fatica a fine del mese. Continuano a sognare la casa come investimento, ma
sempre meno sono quelli che se la possono permettere. Il responsabile di IPR Marketing, Antonio Noto, riassume le impressioni sui risultati del sondaggio
così: «Il giudizio sul 2012 non poteva certo essere positivo e quindi la registrazione della crisi dell'economia familiare era un risultato atteso, ma ciò che
invece è risultato inattesa è l'entita della crisi e lo spaesamento che gli italiani hanno nell'affrontare questo momento».
Dopo un anno difficile, un anno da dimenticare. Le risposte al sondaggio sulla percezione della situazione economica degli italiani, pubblicato in esclusiva
su Plus 24, mostra che gli italiani che si stanno leccando ancora le ferite dell'anno passato, non si fanno eccessive illusioni che quello in arrivo vada meglio.
La situazione illustrata dal sondaggio è difficile: due italiani su tre arrivano a fatica a fine del mese. Continuano a sognare la casa come investimento, ma
sempre meno sono quelli che se la possono permettere. Il responsabile di IPR Marketing, Antonio Noto, riassume le impressioni sui risultati del sondaggio
così: «Il giudizio sul 2012 non poteva certo essere positivo e quindi la registrazione della crisi dell'economia familiare era un risultato atteso, ma ciò che
invece è risultato inattesa è l'entita della crisi e lo spaesamento che gli italiani hanno nell'affrontare questo momento».

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.cristo-re.eu/   www.cristo-re.it   www.maria-tv.eu
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/T-PFSbbPfmo
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo1
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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http://www.abb.it/cawp/seitp202/0f6472ce3b5805f5c125796b0035d14f.aspx

Questo Viseo è consigliato a chiunque sia interessato a Capire quale sia la Soluzione Tecnica Migliore per l'Impianto Elettrico della Propria Abitazione,
e delle Relative Funzionalità, per le Esigenze di una Abitazione Moderna, non solo per le Comodità, ma anche per la Sicurezza, Risparmio Energetico,
Controllo a Distanza, ecc.
Nel programma di Governo di Qualsiasi Partito dovrebbe esserci la Volontà di Traghettare l'Italia nel 3° Millennio,
a cominciare dalle Abitazioni, per renderle nel migliori dei modi, ValidE Economicamente Accettabili.
E' che il Progetto dell'italia del 3° Millennio andrebbe esteso a tutti i settori.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/ www.cristo-re.it/ www.maria-tv.it/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/SLTyKFFmUbs
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo1
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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2013-01-10 Lorenzo Reale

    ...Vendola ed Emiliano "assegnano" un miliardo e 600 milioni di fondi europei a Bari x il progetto "smart city" per "renderla ancora più bella, moderna
e intelligente" (fonte la gazzetta del mezzogiorno) e i FONDI per ambientalizzare Taranto? Per le bonifiche della città, della zona industriale? SCOMPARSI...
Nessuno ne parla più...
    Mi piace · · Non seguire più il post
        A 2 persone piace questo elemento.
        Giacomo Dalessandro I lavoratori ILVA dovrebbero eleggere loro rappresentanti in Parlamento, altrimenti finirà che L'ILVA VERRA' CHIUSA, pur
essendo Taranto oltre il 70° posto in graduatoria per Indice di Mortalità per Cancro. Questo non significa che il Problema Cancr...Altro
        38 minuti fa · Modificato · Mi piace
        Lorenzo Reale Sembra purtroppo che la proprietà dello stabilimento, stia mollando piano piano... Non ci acquistano neanche più i ricambi... E' tutto
bloccato... Spero sia solo, una fase transitoria, in attesa di novità dalla procura, per lo sblocco dei materiali sequestrati...
        38 minuti fa · Mi piace
        Giacomo Dalessandro A Taranto e Provincia potete gestire oltre 80.000 voti, ma questo vale per tutta Italia. E se interessate i Tarantini anche altri
70.000 . Perchè i Tarantini devono capire che l'Attuale Cattiva politica in 47 anni non ha fatto nulla, nenche Trasferire ...Altro
        29 minuti fa · Modificato · Mi piace · 1



        Giacomo Dalessandro Io sono di estrazione Socialista della Sinistra Lombardiana della Milano anni '70 , per 37 anni ho votato PD, MA OGGI STO CON
CHI SALVA TARANTO e RILANCIA L'INTERA ECONOMIA ITALIANA. ANCHE CON BERLUSCONI CHE HO COMBATTUTO FINO A IERI POLITICAMENTE,
MEN...Altro
        22 minuti fa · Mi piace
        Giacomo Dalessandro Coniughiamo Insieme Lavoro & Ambiente, per questo:
        - Io sto con i 20.000 Lavoratori dell'ILVA !
        - Io sto con i Cittadini di Taranto !
        Io sono per Presentarmi alle Elezioni con chi Vuole Salvare i lavoratori dell'ILVA, dell'Indotto, dell'Intero Settore ...Altro
        http://www.italia3millennio.eu/0A%200A%20DL%202012-08-13%20LEGGE%20SPECIALE%20AMBIENT.%20ILVA%20&%20
        www.italia3millennio.eu
        22 minuti fa · Mi piace · Rimuovi anteprima
        Giacomo Dalessandro FacebookLa situazione è molto critica.
        Ma d'altra parte, fino ad oggi in piena crisi economica l'ILVA è andata comunque avanti senza alcun aiuto dallo stato, riuscendo a vender l'acciaio,
perchè necessario ai clienti che lo trasformano con aggiunta not...Altro
        3 minuti fa tramite · Mi piace
        Giacomo Dalessandro La situazione è molto critica.
        Ma d'altra parte, fino ad oggi in piena crisi economica l'ILVA è andata comunque avanti senza alcun aiuto dallo stato, riuscendo a vendere l'acciaio,
perchè necessario ai clienti che lo trasformano con aggiunta notevole di tecnologia e superano anche i problemi contingenti della Crisi.
        Me se l'Acciaio resta invenduto in ILVA nonostante i Clienti lo abbiano ordinato, ma quanto possono aspetare i clienti prima di cercare un nuovo
fornitore ?
        Poi l'ILVA RIUSCIRà A RITROVARE IL CLIENTE ?
        e il Cliente come si fiderà della Tempistica di Consegna ell'ILVA se c'è il contenzioso con la Magistratura ?
        SI PERDERANNO I CLIENTI PER SEMPRE.
        E le imprese Italiane da chi andranno a comprare l'ACCIAIO, dalla MERKEL ? A quale costo ? Ed in quali tempi la Merkel potrà fornirrci 10 milioni di
tonnellate di acciaio, che non si inventano ? In anni ?
        Nel Frattempo la Metalmeccanica Italiana Crolla.
        Crolla il PIL.
        Crollano Salari, Pensioni, Occupazione....
        Questo va Arrestato subitissimamente, oggi con le Elezioni.
        Domani è Troppo Tardi.
        IL pd non fa Nulla, gli altri Tanto Meno, gli Ambientalisti blaterano.
        E Taranto subirà un ulteriore tracollo, Negozianti, Artigiani, Industrie, ma Anche Medici, Ospedali, servizi, Scuole... Tutta una Catena.
        Ecco perchè dovete Eleggere Nominare e Contrattare con i partiti che ci stanno Immediatamente Vs. Rappresentanti.
        Fra qualche giorno sarà troppo Tardi.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/ www.cristo-re.it/ www.maria-tv.it/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/SLTyKFFmUbs
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo1
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Presidente Berlusconi, visto che le Piace Giocare ( io dico Investire ), le Propongo di Investire su di Me,
Verifiche le Mie Idee di ex Socialista Lombardiano della Milano annio '70, che per 35 anni ha votato PD e relativi Antenati,
ho criticato le Sue Scelte, ma Lei è Lunico che può Essere Vincente se mi Ascolta, ed amplifica le Mie Idee con il Suo Know-How di Grande Imprenditore :
- Ricostruiamo l'ITALIA e Traghettiamola nel 3° Millennio, Faro d'EUROPA & del MONDO
- Ridiamogli una Anima Industriale  ed azzerimo la corruzione

- Dimezziamo Gli Stipendi dei Parlamentari, Presentando la "Legge Quadro della XVII Legislatura" vedi proposta da migliorare e completare al link
http://www.italia3millennio.eu/PROPOSTA%20di%20LEGGE%20QUADRO%20XVII%20LEGISLATURA.pdf

che deve essere votata nella 1a Seduta Legislativa del Nuovo Parlamento, e che contenga le Linee Chiave Inderogabili per la Legislazione da Adottare, che
gli Elettori Sottoscriveranno Eleggendoci al Parlamento, e contenente fra l'altro:

- Salviamo l'ILVA di Taranto (Ambientalizzandola alla Città), l'Indotto e tutto il Settore Metalmeccanico ( che vale il 30% del PIL),
Ridiamo un quartiere Nuovo agli Abitanti dei Tamburi, Innovazione Tecnologica, Energie Alternative, Tempo Pieno Scuole, Ricerca e Cura con Eccellenza
Sanitaria ( il tutto si ripaga con il lavoro, ritornando a Taranto 1 miliardo l'Anno per 10 anni, nella Continuità Produttiva ……
Vedi la proposta di Legge al link  http://www.italia3millennio.eu/0A%200A%20DL%202012-08-13%20LEGGE%20SPECIALE%20AMBIENT.%20ILVA%20&%20RISAN.pdf
Ma si deve estendere anche ad altre città inquinate d'Italia come Siracusa…. Per il Rilancio Produttivo Ambientalkizzato.

- Realizziamo l'Indipendenza Energetica inserendo all'interno dei Tralicci dell'Enel Generatori Eolici ( senza deturpoare l'AmBiente ad investimento ridotto
- In Italia ci sono 63.500 km di Linee ad Alta Tensione & Altissima Tensione ( 1 Traliccio ogni 300m circa ) = 211.646 Tralicci/ Generatori Eolici

Verticali da 20-40 Kwh
- 345.214 km di linee in media tensione ( 1 Traliccio ogni 300m circa ) = 3452140 Tralicci/ Generatori Eolici Verticali da 5-20 Kwh
- 758.387 km di linee in bassa tensione ( 1 palo ogni 100m circa ) 2275161Pali/ Generatori Eolici Verticali da 1-3 Kwh
- Si può installare il 120% del fabbisogno e produrre almeno il 60% dell'energia elettrica ( dipende dalla ventosità )

- Risparmiamo l'11% dei 789 Miliardi delle Spese di Balancio Statale, che uniti ad un recupero fiscale del nero di 35 Miliardi, cio consententirebbe di
investire 120 Mld  :
- Risparmiando solo l'11% di  779 Miliardi, ne salveremo 85 Mld.

- Dalla Corruzione ed Evasione Possiamo Recuperare 35 Mld.

- Insieme sono 120 Miliardi per il 2013
- Reinvestiamoli al 33% in riforma Fiscale, Detrazioni, Incentivi
- Reinvestiamoli al 33% in Risanamento Ambientale ed Energie Alternative
- Reinvestiamoli al 33% in Infrastrutture e Servizi
- La Cassa Integrazione, 10 Mld. , utilizziamola per Servizi Reali e Lavori Utili

E tante altre Idee per dare Piena Occupazione.

Lasci Perdere la Lega, per me Va Bene che Lei Sia il presidente del Consiglio.
Lei ( uniti insieme ) ce la Può fare Parlando chiaro agli Elettori dandogli la Garanzia della "Legge Quadro della XVII Legislatura"



Facciamo ripartire insieme l'ITALIA del 3° Millennio

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/ www.cristo-re.it/ www.maria-tv.it/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/SLTyKFFmUbs
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo1
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Coniughiamo Insieme Lavoro & Ambiente, per questo:
- Io sto con i 20.000 Lavoratori dell'ILVA !
- Io sto con i Cittadini di Taranto !
Io sono per Presentarmi alle Elezioni con chi Vuole Salvare i lavoratori dell'ILVA, dell'Indotto, dell'Intero Settore Metalmeccanico che Vale il 30% del PIL.
Io sono per Fare Rinascere Taranto (la Tarentum del 3° Millennio) e la Provincia di Taranto, che Vanno Salvate Insieme alla Produzione dell'acciaio, Risorsa
Strategica Nazionale:
Diamo a Taranto una Degna Rappresentanza Politica con la Mia
LEGGE SPECIALE per
AMBIENTALIZZAZIONE ILVA TARANTO
& RISANAMENTO AMBIENTALE TARANTO,
COMPRENSIVA di INTERVENTI per
MONITORAGGIO SALUTE, PREVENZIONE E CURA della
CITTADINANZA ESPOSTA a INQUINAMENTO,
& PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, SCOLASTICO
in un PROGRAMMA DECENNALE 2013-2023
di INVESTIMENTI PARI A 15.831.106.267 Euro

Ecco il Link da cui Scaricare il Testo che Propongo:
http://www.italia3millennio.eu/0A%200A%20DL%202012-08-13%20LEGGE%20SPECIALE%20AMBIENT.%20ILVA%20&%20RISAN.pdf

Art. 6 - IMPORTO degli STANZIAMENTI SUDDIVISI per PROGETTI

Gli Importi globali dei 10 anni di ritorno delle Entrate Fiscali per il "Progetto Taranto 3° Millennio", va suddiviso per i Progetti
Sommariamente descritti, nelle percentuali ed Importi come segue:
A - 10% pari a  1.583,106 milioni di euro per il Risanamento Ambientale
B - 30% pari a  3.957,766 milioni di euro per l'Innovazione Tecnologica ILVA Ambientalmente Compatibile degli Impianti
C - 10 % pari a 1.583,106 milioni di euro per la realizzazione della Cittadella dell'Alta Tecnologia per Ricerca



D - 10 % pari a 1.583,106 milioni di euro per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto
Ondoso, ed altre, ed inoltre Recupero & Risparmio Energetico.
Gli studi dovranno trovare compimento nella costituzione di Società Miste Pubbliche al 51% e Private al 49 % per la Produzione in
Loco dei Prodotti risultanti dalla Ricerca e Studi
E - 5% pari a  791,553 milioni di euro per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord, Finanziamenti alla Ricerca, Realizzazione
di Eccellenze Sanitarie dei Settori specifici alle Malattie derivanti dall'Inquinamento, ed altri Settori Complementari o ritenuti Utili dalla
Cittadinanza ed Enti che fanno parte della Gestione e Controllo
F - 7 % pari a  1.187,330 milioni di euro la Realizzazione di un Nuovo Quartiere, lontano dall'ILVA, idoneo a ricevere Popolazione del
Quartiere Tamburi
G - 5 % pari a  791,553 milioni di euro per la realizzazione del Tempo Pieno negli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università, per
Trasferire Professionalità Reale da Esperti Ultra Trentennali provenienti dal Mondo del Lavoro ai giovani studenti durante il normale
percorso di studio, completato al pomeriggio con il tempo pieno a valere di Praticantato, Formazione Reale, Stage Formativo nelle
rispettive specializzazioni, per consentire loro l'immediato ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il Diploma o Università, senza
essere soggetti a Formazione Ulteriore, Praticantato o Stage fasulli
H - 9 % pari a  1.424,796 milioni di euro Per finanziare Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio di Taranto e Provincia
I - 2,5 % pari a  395,777 milioni di euro Per un Progetto Nazionale Televisivo della RAI, da Realizzare da Taranto e diffondere a Livello
Nazionale " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo Zero " ovvero con risparmi ed abbassamento reale
delle tariffe
J - 1,5 % pari a  158,311 milioni di euro Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI, da Realizzare da Taranto e diffondere a Livello
Nazionale " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC, finalizzato anche alla Evoluzione dei
Rapporti Stato-Cittadini, sia per le Normali attività amministrative, sia per Informazione e Monitoraggio in Tempo Reale di tutte i
Progetti, Appalti Gestioni di Enti Statali e Locali, Aziende Pubbliche, ecc. sia per Sondaggi e Pareri da Dare Governo, Ministeri, Enti
Locali su Scelte che coinvolgono direttamente i cittadini, ecc. per Legiferare, fare Referendum Consultivi, Abrogativi, ecc.
K - 10 % pari a  2.374,659 milioni di euro per altri progetti ed iniziative da definire.

Facciamo rinascere Taranto nella Continuità Produttiva !

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

http://www.italia3milllennio.eu/

www.cristo-re.eu/    www.cristo-re.it/      www.maria-tv.it/

www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/

Per la s. messa di oggi su YouTube al link :
http://youtu.be/zoDAmRwMJyk

www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo1

2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



Silvio Berlusconi

Grazie molte per il suggerimento, Giacomo .
E' prezioso per il suo contenuto, che porteremo all'attenzione di chi deve decidere,
e perché testimonia il suo desiderio di essere al nostro fianco.
Si vede che lei ha a cuore l'impegno politico di Silvio Berlusconi e ne ha colto la valenza.
Se vuole, con un semplice gesto può sostenere più da vicino Berlusconi:
si registri e faccia registrare il maggior numero di amici in
http://www.forzasilvio.it/ .
È la casa online dei sostenitori di Berlusconi,
il quartier generale della campagna elettorale.
Con il Pannello Operativo lei potrà fare campagna elettorale come meglio può.
Se vuole registrarsi direttamente da facebook, usando l'applicazione dedicata:
http://www.facebook.com/SilvioBerlusconi/app_299438280081031
Ne abbiamo proprio bisogno, perché questa è la campagna elettorale più difficile della nostra storia, per tanti motivi che lei ben conosce e soprattutto
perché avviene in un tempo di crisi per il nostro Paese.
Grazie per quello che farà!

on. Antonio Palmieri,
responsabile internet PDL

2013-01-07
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Io sto con chi Propone la  "Legge Quadro dellaXVII Legislatura"
http://www.italia3millennio.eu/PROPOSTA%20di%20LEGGE%20QUADRO%20XVII%20LEGISLATURA.pdf
a Garanzia del 95% degli Italiani che Sono Onesti ed Hanno Bisogno di ONESTA' !
I Ns. Padri ci Costruirono l'ITALIA del 2° RINASCIMENTO negli Anni 1946-1980,
quella che ci aveva Portato al 5° Posto nel Mondo.

Insieme Siamo Ricchezza, Energia e Immenza Potenzialità:
UOMINI & DONNE, STUDENTI & GIOVANI, MADRI & PADRI, NONNI,
DISOCCUPATI, LAVORATORI & PRECARI, PENSIONATI,
IMPRENDITORI, PROFESSIONISTI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI.
DIO per Noi CATTOLICI, la NATURA per gli AGNOSTICI,
ci Ha Dato un Mondo Immensamente Ricco,
Insieme Dobbiamo Raccogliere Sapientemente Senza Distruggere,
Seminare per Fruttificare 10-50-100 Volte quello Seminiamo:
AMORE, VITA, LAVORO, SALUTE, BENESSERE, PACE, CONDIVISIONE, FRATELLANZA.



Ricostruiamo Insieme l'ITALIA del Futuro dei Ns. FIGLI,
l'ITALIA del 3° MILLENNIO, del 3° RINASCIMENTO ITALIANO,
senza Distruggere Quello che Già Abbiamo,
Scegliendo il BENE COMUNE di TUTTI,
No all'Egoismo Ipocrita di Pochi!

Insieme per l'ITALIA 3° MILLENNIO,
per Essere Faro e Luce del Mondo,
dell'EUROPA dei POPOLI e non delle BANCHE e S PECULAZIONI.

Se ci Impongono il Pareggio di Bilancio,
Noi Rispondiamo con il Pareggio delle Importazioni-Esportazioni
Verso i Paesi che ce lo Impongono.

Possiamo Avere il Pareggio del Bilancio
Operando da Buon Padre di Famiglia
(Scarica i documenti dai links Proposta Bilancio Stato  e Tabelle
http://www.italia3millennio.eu/BILANCIO%202012-13-14-15-16-17-18%20COSTI.pdf
http://www.italia3millennio.eu/LEGGE%20QUADRO%20XVII%20LEGISLATURA%20All%201%20BILANCIO%20STATO%20ITA.pdf :
- Risparmiando solo l'11% di  779 Miliardi, ne salveremo 85 Mld.

- Dalla Corruzione ed Evasione Possiamo Recuperare 35 Mld.

- Insieme sono 120 Miliardi per il 2013
- Reinvestiamoli al 33% in riforma Fiscale, Detrazioni, Incentivi
- Reinvestiamoli al 33% in Risanamento Ambientale ed Energie Alternative
- Reinvestiamoli al 33% in Infrastrutture e Servizi
- La Cassa Integrazione, 10 Mld. , utilizziamola per Servizi Reali e Lavori Utili

- Costruiamoci l'Indipendenza Energetica con 68 Mw di Energia da Eolico Interno ai Tralicci, senza creare alcun Problema Ambientale,
con costi inferiori del 30-50% rispetto all'Eolico Tradizionale che ha Bisogno di propria Palificazione ( Vedi dettaglio al Link Energia Elettrica da Eolico su Tralicci
Enel AT/MT/BT… )
Ecco come Fare: In Italia ci sono
63.500 km di Linee ad Alta Tensione & Altissima Tensione
345.214 km di linee in media tensione
758.387 km di linee in bassa tensione
Ad installare sui Tralicci Generatori Eolici di Potenza Variabile dai 50-30 kwh su quelli ad alta Tensione,
da 10 Kw su quelli in Media Tensione,
e di 3 Kwh sui Pali di Bassa Tensione
si può Generare una Potenza complessiva intorno ai 68 Megawat,
superiore ai 45 Mw del fabbisogno Italiano di Punta.

Possiamo Risparmiare, Basterebbe una Casalinga, p.e. Mia Moglie a Gestire i Ministeri,
per risparmiare circa l'11% del Bilancio 2012.
Negli Anni è stato previsto il seguente piano di previsione dei Bilanci:



Per Dettagli vai ai Links Proposta Bilancio Stato  e Tabelle
http://www.italia3millennio.eu/BILANCIO%202012-13-14-15-16-17-18%20COSTI.pdf
http://www.italia3millennio.eu/LEGGE%20QUADRO%20XVII%20LEGISLATURA%20All%201%20BILANCIO%20STATO%20ITA.pdf :
- Nel 2013 Recupero Evasione Fiscale 35.000.000.000 ,

Saldo Attivo per Risparmi di 85.684.250.000 ( 11 % del Bilancio ),
Lavoratori in Cassa Integrazione 10.000.000.000
= Totale  130,684 Miliardi
da Spendere in Lavori Utili 10.000.000.000
Sgravi e Riduzione Carico Fiscale Imprese 40.000.000.000
Investimenti per Ambiente & Energie Rinnovabili 40.000.000.000,
Investimenti in Infrastrutture 40.000.000.000
= per un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 130,684 Miliardi

- Per il 2014 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 116,569 Miliardi
- Per il 2015 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 121,093 Miliardi
- Per il 2016 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 123,108 Miliardi
- Per il 2017 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 124,155 Miliardi
- Per il 2018 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 125,366 Miliardi

= Investimenti e Sgravi per 741 Miliardi in 5 anni

Inoltre :
- Aumento Occupazione nel Pubblico di 1.065.335 Lavoratori , con riduzione di 123.356 Dirigenti
- Aumento Occupazione nel Privato di 7.743.800 Lavoratori

L'obbiettivo è quello di adeguare il Servizio della Pubblica Amministrazione dell'ITALIA, a quella di Uno Stato del 3° Millennio.
Bisognerà agire, pur non licenziando il Personale, a Ridistribuirlo in Funzione delle Esigenze di un Servizio Ottimizzato al Cittadino ed all'ITALIA,
Predisponendolo ed Adeguandolo alle Esigenze Reali, anche in Previsione di Raggiungere la Piena Occupazione in Italia, così come stabilito dalla
Costituzione Italiana.

Si propone di Ridurre la Media degli Stipendi nel 2013 attuando la Regola del Buon Padre di Famiglia per una Buona e Sana Amministrazione, evitando
licenziamenti, e riorganizzando l'Intera Pubblica Amministrazione, per darle un Giusto Futuro e Renderla Rispondente all'Italia del 3° Millennio:
- Abbassando la Percentuale del N° di Dirigenti dal 7,66% del 2012 al 3% , essendo assurda la percentuale attuale di 1 dirigente ogni 13 lavoratori, ma
riparametrandola ad un dirigente ogni 34 lavoratori circa, come è anche nel settore Privato.

I Dirigenti passeranno dal numero attuale di 234.438 ( di cui i non contrattualizzati sono 71958 ) a 100.984 nel 2013.

Questo passaggio sarà attuato licenziando il personale Dirigente in esubero e riassumendolo nei 3 gradi più alti della Categorie Impiegatizia, ed il numero
di Dipendenti sarà incrementato del 10%

- L'Incremento negli anni del numero di dipendenti sarà del 10% nel 2013 & 2014, del 5% nel 2015, del 3% nel 2016, del 1% nel 2017 e del 1% nel
2018

- Tale Incemento avverrà al 33% con l'Assunzione di Giovani, ed il 60% con l'Assunzione di Personale in Mobilità e Cassa Integrazione con qualifiche
Professionali Simili o Equivalenti al personale da inserire.

- L'assunzione dei Giovani dovrà avvenire per Concorso Unico Nazionale e Successiva Graduatuoria per Provincia, per ridurre al minimo la Mobilità
Territoriale dei Lavoratori.



- Nelle Graduatorie saranno introdotti dei limiti per l'Assunzione di Persone che abbiano già un parente fino al 4° grado già Assunto nella pubblica
amministrazione

- Abbassando lo Stipendio medio dei dipendenti, in virtù della riduzione dei

Negli anni è previsto l'incremento degli stipendi medi del 2% annuo negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 .

In Totale i dipendenti aumenteranno nel periodo 2013-2018 di 1.065.335 unità, mentre l'incremento di spesa nell'Intero Periodo sarà di 127.373.209.700
Euro .

Nel 2013 si intende risparmiare nei Ministeri in Totale 53.543.621.000 Euro :

Negli Anni Successivi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 si dovrà quindi risparmiare altri 180.916.831.000 Euro ,
che mediamente sono 36.183.366.110 Euro l'Anno.

Negli Anni, in virtù del diverso aumento dei Lavoratori del Settore Privato ( mediamente del 10% annuo ) rispetto al Pubblico Variabile dal 10% del 1°
anno al 1% dell''ultimo, si avrà un passaggio del peso del Costo del Settore Pubblico dal 26,66% ( privato del 73,34% )
al peso del Costo del Settore Pubblico dal 18,83% ( privato del 81.17% ) , con incremento occupazionale nel settore pubblico di 1.065.335 Unità Lavorative e
ne settore Privato di

Dalla Tavola 1 sottostante risulta che il peso del Monte Salariale è cosi distribuito:
- Settore Privato il  73,34 % del Totale con una Occupazione di     10.036.536  addetti

- Settore Pubblico il 26,66 % del Totale con una Occupazione di 3.030.054 addetti

Uniti con chi Sposa il Ns. Progetto di "Legge Quadro dellaXVII Legislatura"
http://www.italia3millennio.eu/PROPOSTA di LEGGE QUADRO XVII LEGISLATURA.pdf
Riduzione Parlamentari a
- 512 su 930 , con Decadenza di Quanti rientranti con i Voti degli Astenuti/Schede Bianche e Nulle : Decadenza dei Parlamentari del 45% in caso di
Affluenza del 55% (riduzione a 512 invece di 930 di Camera + Senato )
Riduzione Stipendi Parlamentari al 40%+/-10% degli attuali

Attuazione Costituzione su Lavoro, Sanità, Studio, Giustizia …..

Parità di Bilancio Imposta da CE, Sarà Parità anche in Importazione ed Esportazione verso Paesi CE

Doppia Circolazione Monetaria, se CE non Esente Investimenti da Obligo Parità Bilancio Euro in CE, Lira in Italia e Paesi Extra CE

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/zoDAmRwMJyk
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



Legge Quadro XVII LEGISLATURA
http://www.italia3millennio.eu/PROPOSTA%20di%20LEGGE%20QUADRO%20XVII%20LEGISLATURA.pdf
Proposta Bilancio Stato  e Tabelle
http://www.italia3millennio.eu/BILANCIO%202012-13-14-15-16-17-18%20COSTI.pdf
http://www.italia3millennio.eu/LEGGE%20QUADRO%20XVII%20LEGISLATURA%20All%201%20BILANCIO%20STATO%20ITA.pdf

2013-01-06
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La mia Proposta http://www.italia3milllennio.eu/ :
LEGGE QUADRO XVII LEGISLATURA All. 1 BILANCIO dello STATO italiano
Targhet Scarica Proposta e Tabelle Dati: Proposta Bilancio Stato  e Tabelle
- Investimenti e Sgravi per 741 Miliardi in 5 anni
- Aumento Occupazione nel Pubblico di 1.065.335 Lavoratori , con riduzione di 123.356 Dirigenti
- Aumento Occupazione nel Privato di 7.743.800 Lavoratori
Bilancio dello Stato della Pubblica Amministrazione &
Proposte di Adeguamento per la XVII Legislatura

Dobbiamo & Possiamo Avere questi Obiettivi e Targhet nella Prossima XVII Legislatura::
- Investimenti e Sgravi per 741 Miliardi in 5 anni
- Aumento Occupazione nel Pubblico di 1.065.335 Lavoratori , con riduzione di 123.356 Dirigenti
- Aumento Occupazione nel Privato di 7.743.800 Lavoratori

L'obbiettivo è quello di adeguare il Servizio della Pubblica Amministrazione dell'ITALIA, a quella di Uno Stato del 3° Millennio.
Bisognerà agire, pur non licenziando il Personale, a Ridistribuirlo in Funzione delle Esigenze di un Servizio Ottimizzato al Cittadino ed all'ITALIA,
Predisponendolo ed Adeguandolo alle Esigenze Reali, anche in Previsione di Raggiungere la Piena Occupazione in Italia, così come stabilito dalla
Costituzione Italiana.
I dati di Partenza sono quelli del 2012 :

BILANCIO DELLO STATO
Competenza bilancio 2012

1000 Euro % 1000 Euro

Spesa totale ministeri 282.805.718 36,30

Oneri e rimborso debito 329.022.440 42,23

Regolazioni contabili 49.664.566 6,38

Trasferimenti ad amministr.ni locali 117.600.540 15,10

Totale Bilancio dello Stato 779.043.263 100

Si propone di Ridurre la Media degli Stipendi nel 2013 attuando la Regola del Buon Padre di Famiglia per una Buona e Sana Amministrazione, evitando
licenziamenti, e riorganizzando l'Intera Pubblica Amministrazione, per darle un Giusto Futuro e Renderla Rispondente all'Italia del 3° Millennio:
- Abbassando la Percentuale del N° di Dirigenti dal 7,66% del 2012 al 3% , essendo assurda la percentuale attuale di 1 dirigente ogni 13 lavoratori, ma
riparametrandola ad un dirigente ogni 34 lavoratori circa, come è anche nel settore Privato.



I Dirigenti passeranno dal numero attuale di 234.438 ( di cui i non contrattualizzati sono 71958 ) a 100.984 nel 2013.
Questo passaggio sarà attuato licenziando il personale Dirigente in esubero e riassumendolo nei 3 gradi più alti della Categorie Impiegatizia, ed il numero
di Dipendenti sarà incrementato del 10%
- L'Incremento negli anni del numero di dipendenti sarà del 10% nel 2013 & 2014, del 5% nel 2015, del 3% nel 2016, del 1% nel 2017 e del 1% nel

2018
- Tale Incemento avverrà al 33% con l'Assunzione di Giovani, ed il 60% con l'Assunzione di Personale in Mobilità e Cassa Integrazione con qualifiche

Professionali Simili o Equivalenti al personale da inserire.
- L'assunzione dei Giovani dovrà avvenire per Concorso Unico Nazionale e Successiva Graduatuoria per Provincia, per ridurre al minimo la Mobilità

Territoriale dei Lavoratori.
- Nelle Graduatorie saranno introdotti dei limiti per l'Assunzione di Persone che abbiano già un parente fino al 4° grado già Assunto nella pubblica

amministrazione
- Abbassando lo Stipendio medio dei dipendenti, in virtù della riduzione dei

Negli anni è previsto l'incremento degli stipendi medi del 2% annuo negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 .

In Totale i dipendenti aumenteranno nel periodo 2013-2018 di 1.065.335 unità, mentre l'incremento di spesa nell'Intero Periodo sarà di 127.373.209.700
Euro .

Nel 2013 si intende risparmiare nei Ministeri in Totale 53.543.621.000 Euro :

Negli Anni Successivi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 si dovrà quindi risparmiare altri 180.916.831.000 Euro ,
che mediamente sono 36.183.366.110 Euro l'Anno.

Negli Anni è stato previsto il seguente piano di previsione dei Bilanci:
- Nel 2013 Recupero Evasione Fiscale 35.000.000.000 ,

Saldo Attivo per Risparmi di 85.684.250.000 ( 11 % del Bilancio ),
Lavoratori in Cassa Integrazione 10.000.000.000 , Totale  130,684 Miliardi ,
da Spendere in Lavori Utili 10.000.000.000 , Sgravi Carico Fiscale 40.000.000.000 ,
Investimenti per Ambiente & Energie Rinnovabili 40.000.000.000,
Invest. Infrastrutture 40.000.000.000 ,
per un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 130,684 Miliardi

- Similmente nel 2014 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 116,569 Miliardi
- Similmente nel 2015 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 121,093 Miliardi
- Similmente nel 2016 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 123,108 Miliardi
- Similmente nel 2017 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 124,155 Miliardi
- Similmente nel 2018 un Totale di Spese per Investimenti e Sgravi di 125,366 Miliardi

In Totale Saranno Recuperati e reinvestiti ben 741 Miliardi di Euro .

anno al 1% dell''ultimo, si avrà un passaggio del peso del Costo del Settore Pubblico dal 26,66% ( privato del 73,34% )
al peso del Costo del Settore Pubblico dal 18,83% ( privato del 81.17% ) , con incremento occupazionale nel settore pubblico di 1.065.335 Unità Lavorative e
ne settore Privato di

Dalla Tavola 1 sottostante risulta che il peso del Monte Salariale è cosi distribuito:



- Settore Privato il  73,34 % del Totale con una Occupazione di     10.036.536  addetti

- Settore Pubblico il 26,66 % del Totale con una Occupazione di 3.030.054 addetti

10.036.536 76,81 73,34

3.030.054 23,19 26,66

Nel 2013 con l'incremento previsto del 10 % per entrambi i settori si Avranno rispettivamente una ridistribuzione del peso fra pubblico e privato di :
- Settore Privato il  76,63 % del Totale con una Occupazione di     11.040.190  addetti

- Settore Pubblico il 23,37 % del Totale con una Occupazione di 3.366.131 addetti

11.040.190 3,29 76,63

3.366.131 -3,29 23,37

Nel 2014 con l'incremento previsto del 10 % per entrambi i settori si Avranno rispettivamente una ridistribuzione del peso fra pubblico e privato di :
- Settore Privato il  76,63 % del Totale con una Occupazione di     12.144.209  addetti

- Settore Pubblico il 23,37 % del Totale con una Occupazione di 3.702.744 addetti

12.144.209 76,63

3.702.744 23,37

Nel 2015 con l'incremento previsto del 10 % per entrambi i settori si Avranno rispettivamente una ridistribuzione del peso fra pubblico e privato di :
- Settore Privato il  77,46 % del Totale con una Occupazione di     13.358.629  addetti

- Settore Pubblico il 22,54 % del Totale con una Occupazione di 3.887.8 81 addetti

13.358.629 77,46

3.887.881 22,54

Nel 2016 con l'incremento previsto del 10 % per entrambi i settori si Avranno rispettivamente una ridistribuzione del peso fra pubblico e privato di :
- Settore Privato il  78,58 % del Totale con una Occupazione di     14.694.492  addetti

- Settore Pubblico il 21,42 % del Totale con una Occupazione di 4.004.518 addetti

14.694.492 78,58

4.004.518 21,42

Nel 2017 con l'incremento previsto del 10 % per entrambi i settori si Avranno rispettivamente una ridistribuzione del peso fra pubblico e privato di :
- Settore Privato il  79,83 % del Totale con una Occupazione di     16.163.942  addetti

- Settore Pubblico il 20,17 % del Totale con una Occupazione di 4.084.608 addetti



16.163.942 79,83

4.084.608 20,17

Nel 2018 con l'incremento previsto del 10 % per entrambi i settori si Avranno rispettivamente una ridistribuzione del peso fra pubblico e privato di :
- Settore Privato il  81,17 % del Totale con una Occupazione di     17.780.336  addetti

- Settore Pubblico il 18,83 % del Totale con una Occupazione di 4.125.454 addetti

17.780.336 81,17

4.125.454 18,83

In allegato sono riportate le Tabelle Complete in File PDF.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Appalto rifiuti, Stefano Coletta: «Il Comune è pronto, tocca alla Regione dirci quando partire»
Sabato 05 Gennaio 2013 15:15 Pietro Andrea Annicelli



Stefano Coletta, assessore all’Ambiente, ha lavorato a ritmi serrati in questi mesi per risolvere il secondo dei principali problemi del territorio di Martina,
fermo restando che il primo è un quadro chiaro della situazione urbanistica attraverso un’adeguata pianificazione: l’appalto per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, allo stato attuale costoso e obsoleto. Il punto della situazione è evidenziato nell’intervista.

Come va con l'appalto rifiuti? Quali nuove?

«Si va avanti. La legge regionale 24 del 20 agosto del 2012 ha vietato l'indizione di nuove procedure di gara per i singoli comuni in considerazione del
ritorno degli Ato, Ambiti territoriali ottimali, e al loro interno degli Aro, Ambiti rifiuti ottimali: i primi su scala provinciale, i secondi su scala sub provinciale.
Questa Amministrazione, in ossequio a quanto ha stabilito la suddetta legge, aveva proposto, con una delibera di giunta, la perimetrazione di un Aro pari
al territorio comunale. Si è trattato d’una delibera importante, perché ha spiegato come un criterio meramente demografico non possa essere l'unica
discriminante per l'individuazione degli Aro, che deve invece combinarsi con il criterio territoriale affinché si realizzino gli obiettivi che la stesse legge
regionale persegue: efficienza, economicità, adeguatezza. Per intenderci, un territorio vasto come quello di Martina, che annovera cinquantamila abitanti,
ha sicuramente maggiore necessità d’un servizio di raccolta, trasporto e spazzamento individuale che non, ad esempio, Taranto, che in un territorio più
piccolo di circa ottanta chilometri quadrati conta duecentomila abitanti. La Regione ha però inserito Martina Franca nell’Aro 2 con i comuni di Laterza,
Palagianello, Statte, Crispiano e Mottola. È dentro questo ambito che dovremo muoverci. Nel più breve tempo possibile».

Cioè?

«Da quando sono entrato in carica come assessore, ho approfondito la questione rifiuti recandomi ad Acerra, a Salerno e a Cosenza per studiare le
tecniche di raccolta e smaltimento oltre che per seguire un convegno sull’Osservatorio dei rifiuti. Ho quindi preso contatto con il Conai, il Consorzio
nazionale imballaggi, che ha un accordo quadro con l’Anci per la collaborazione nella stesura, gratuita per i Comuni, dei piani industriali per gli appalti sui
rifiuti. Sono già venuti diverse volte a Martina e già da tempo abbiamo raccolto e gli abbiamo consegnato le informazioni, riassunte in oltre mille pagine di
relazione, su tutto il servizio in generale: passato, presente e futuro. Finalmente posso dire che Martina Franca ha un piano industriale: ad oggi stiamo
ultimando le ultime procedure per quanto concerne lo spazzamento e il posizionamento delle isole ecologiche.

E poi?

«Innanzitutto si tratterà d’un piano industriale vestito sul territorio e scaturito da uno studio congiunto con i più grandi esperti del settore e realizzato in
collaborazione con un ente terzo, il Conai appunto, accreditato presso il Ministero dell'Ambiente e in accordo quadro con l’Anci. Con questo piano andremo
all'Ato, all'Aro, dal prefetto, alla Regione e chiederemo che venga assolutamente messo in gara: perché dobbiamo dare delle risposte ai cittadini e perché
la città non può più aspettare. Vogliamo un servizio che sia studiato casa per casa, famiglia per famiglia. Durante l’estate abbiamo fatto un lavoro di
raccolta informazioni non indifferente: dato per dato, mese per mese, rifiuto per rifiuto degli ultimi tre anni, quindi partendo dal 2009. A breve, pertanto, il
nostro lavoro sarà condiviso con la città, perché crediamo che il miglior servizio sia quello ottenuto tramite un processo partecipativo. Alcuni flash: porta a
porta spinto in tutto il centro urbano, isole ecologiche per le zone della campagna con maggior densità abitativa, distribuzione gratuita dei composter alle
famiglie che abitano in campagna così da eliminare a monte lo smaltimento dell’umido trasformandolo in prezioso concime, possibilità di lavoro per tanti
giovani nel servizio di start up tramite il quale entreranno nelle case dei cittadini a spiegare loro come differenziare i rifiuti. Nell'attesa, metteremo in atto
tutti gli aggiustamenti del caso con la ditta attualmente concessionaria affinché si dia un servizio dignitoso. Infatti, grazie all’attivazione di alcuni servizi
come la raccolta porta a porta del cartone presso le utenze commerciali, quella degli indumenti usati, quella delle pile esauste grazie alla sistemazione di
nuovi appositi cassonetti, abbiamo portato la percentuale dal 3,80% al 6,72%. Frutto di piccoli accorgimenti, gli unici che si possono prendere in attesa
della possibilità di andare in gara. Inoltre abbiamo sistemato nuovi cestini, il doppio capienti rispetto ai precedenti e con ceneriera, lungo tutto il percorso
che va da Piazza XX Settembre fino ai Portici».

Quali possono essere i tempi per la realizzazione del nuovo servizio?



«Beh, questo è il nodo: noi potremmo essere pronti anche in brevissimo tempo, ma vi è un divieto netto della legge regionale 24/12 che scaturisce dal
recepimento della normativa nazionale ed europea sui rifiuti. Anche la settimana prossima, insieme al sindaco, mi recherò a Bari per velocizzare le
procedure. Abbiamo bisogno di un nuovo servizio: la città non può più aspettare».

Martedì, intanto, presenterete il progetto Siamo una classe differente per incentivare la cultura della raccolta differenziata nelle scuole. Cosa è stato fatto e
cosa si può ancora fare al riguardo?

«Abbiamo incontrato i ragazzi di tutte le scuole di Martina, dalle elementari fino alle superiori. Sono stati momenti importanti, a volte emozionanti, data la
sincerità e l’innocenza degli interlocutori. Siamo consci che la voglia di riscatto verso l’inciviltà e l’indifferenza, che hanno mietuto le vittime che ogni giorno
piangiamo a causa della diossina che riempie i nostri polmoni, a causa dell’aria trafitta da scorie di amianto, debba per forza di cose partire dai più giovani.
Dietro il progetto concorso nelle scuole si cela il vero obiettivo: risvegliare le coscienze civiche verso il rispetto dell’ambiente e della città in cui viviamo,
oltre alla necessità di essere protagonisti se davvero si vuole cambiare. Al riguardo, si può fare tantissimo. Anche la costituenda Consulta dei giovani, ad
esempio, potrà essere uno strumento per evidenziare temi importanti e farne emergere altri, per molto tempo celati, come quelli relativi all’Ilva di Taranto,
che così lontana da Martina non è».

È stato documentato fotograficamente quanto da tempo si sapeva per via indiretta: Martina provvede a smaltire, con ogni probabilità, rifiuti provenienti da
altri territori. Premesso che non è certo una responsabilità dell’attuale Amministrazione Comunale se non c’è stato in passato un monitoraggio sulla
provenienza dei rifiuti e sull’esecuzione dell’appalto, cosa è possibile fare ora?

«Monitoravamo la situazione da circa un mesetto, proprio nella zona di monte Fellone. D’accordo con la Tradeco, abbiamo spostato più volte i cassonetti
allontanandoli sempre più dal confine di provincia, ma i risultati sono stati sempre uguali. Il  lavoro della Polizia municipale ci ha permesso peraltro di
avere la documentazione fotografica con la quale personalmente sporgerò denuncia contro ignoti. Oggi è in corso una seria riflessione sull’opportunità di
avere ancora i cassonetti dislocati sul territorio urbano. Obiettivo del nuovo appalto del servizio dei rifiuti sarà eliminare i cassonetti in favore del porta a
porta spinto e delle isole ecologiche».
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Raccolta Differenziata Rifiuti a Martina Franca.
Leggevo ieri sull'articolo di cui al link sopra riportato che Martina Rientrerà nel raggruppamento ARO 2 , che comprende oltre Martina Franca anche
Laterza, Palagianello, Statte, Crispiano e Mottola, con un bacino di utenza di 100964 Residenti nel 2010.

Mi sembra completamente sbagliato raggruppare questi comuni non molto vicini fra di loro.
Prendendo come baricentro Martina la somma di tutte le distanze chilometriche fra i vari comuni e Martina Franca è di 127 Km , che dovranno essere
percorsi giornalmente da circa 20 Automezzi della portata ciascuno di 20 Tonnellate, con costi notevoli per il trasporto.

Secondo me è Completamente assurdo aggregare i Bacini in funzione dei Limiti Territoriali Provinciali e Regionali.
Vanno Bnensì raggruppati con una logica di Limitrofia Territoriale.

In questa ottica sarebbe molto più sensato raggruppare Martina Franca con Crispiano, Locorotondo, Cisternino, Ceglie, Alberobello, con un bacino di utenza
di 100469 residenti.

Prendendo come baricentro Martina la somma di tutte le distanze chilometriche fra i vari comuni e Martina Franca è di 34 Km , che dovranno essere
percorsi giornalmente da circa 20 Automezzi della portata ciascuno di 20 Tonnellate, con costi notevoli per il trasporto.



Il percorso scelto, che dovranno fare i mezzi, fra le Città più vicine, risulta essere 1/4 del 1° percorso ed esattamente il 27% dell'altro.

Significa che i notevoli costi di trasporto si riducono drasticamente, oltre ad intasare di meno le strade della Puglia ( ma il discorso vale per tutta l'Italia ).
Significa anche meno inquinamento.
Infatti i mezzi di Trasporto Rifiuti nel 1° caso dovrebbero percorrere 92.000 km in un anno, mentre nel secondo caso 31.000 Km in un anno ( il 34% del
primo )

Non e' sufficiente basarsi solo sui suggerimenti dei Consorzi che hanno i loro tornaconto, perché ricevono ingenti finanziamenti dallo Stato, e poi
rimborsano solo briciole, Va fatta una analisi molto attenta di tutti i costi dell'Intero ciclo.

Altrimenti la Raccolta Diffeenziata da Vantaggio per la Cittadinanza diventa uno svantaggio pagato a grandissimo costo, quando la Raccolta Differenziata
dovrebbe servire anche a Risparmiare e Ricilare con Inteligenza.

Perche se si deve, per esempio, ricevere un contributo effimero dal Recupero della Carta, che non  ripaga neppure i costi del trasporto, e meglio usare la
carta come combustibile, perché il combustibile usato per il trasporto al centro di raccolta inquina anche di più.
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Bilancio dello Stato della Pubblica Amministrazione &
Proposte di Adeguamento per la XVII Legislatura

L'obbiettivo è quello di adeguare il Servizio della Pubblica Amministrazione dell'ITALIA, a quella di Uno Stato del 3° Millennio.
Bisognerà agire, pur non licenziando il Personale, a Ridistribuirlo in Funzione delle Esigenze di un Servizio Ottimizzato al Cittadino ed all'ITALIA,
Predisponendolo ed Adeguandolo alle Esigenze Reali, anche in Previsione di Raggiungere la Piena Occupazione in Italia.
I dati di Partenza sono quelli del 2012 :

BILANCIO DELLO STATO
Competenza bilancio 2012

1000 Euro 1000 Euro

Spesa totale ministeri 282.805.718

Oneri e rimborso debito 329.022.440

Regolazioni contabili 49.664.566

Trasferimenti ad amministr.ni locali 117.600.540

Totale Bilancio dello Stato 779.043.263

DATI BASE
DIPENDENTI 2005 % 2013 %

AGRICOLTURA 366.712 2,81 366.712 2,81

INDUSTRIA © 5.019.226 38,41 5.019.226 38,41

Estrazione minerali 13.342 0,10 13.342 0,10



Alimentari, bevande e tabacco 226.134 1,73 226.134 1,73

Tessili, abbigliamento e lavorazione pelli 499.819 3,83 499.819 3,83

Legno, carta e stampa 416.324 3,19 416.324 3,19

Energia e petroli 25.159 0,19 25.159 0,19

Chimiche 222.412 1,70 222.412 1,70

Gomma, plastica, Minerali non metalliferi 383.841 2,94 383.841 2,94

Metalmeccanica 2.303.446 17,63 2.303.446 17,63

Energia elettrica e gas 96.354 0,74 96.354 0,74

Acqua e servizi di smaltimento rifiuti 126.945 0,97 126.945 0,97

Edilizia 705.450 5,40 705.450 5,40

SERVIZI PRIVATI © 4.650.598 35,59 4.650.598 35,59

Commercio 1.880.635 14,39 1.880.635 14,39

Trasporti, servizi postali e attività conn.se 792.218 6,06 792.218 6,06

Pubblici esercizi e alberghi 498.353 3,81 498.353 3,81

Servizi di informazione e comunicazione 42.226 0,32 42.226 0,32

Telecomunicazioni 95.336 0,73 95.336 0,73

Credito e assicurazioni 418.436 3,20 418.436 3,20

Altri servizi privati 923.394 7,07 923.394 7,07

TOTALE SETTORE PRIVATO 10.036.536 76,81 10.036.536 76,81

ATTIVITA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3.030.054 23,19 3.030.054 23,19

Comparti di contrattazione collettiva 2.552.102 19,53 2.552.102 19,53

di cui

Ministeri 198.691 1,52 198.691 1,52

Regioni e autonomie locali 535.389 4,10 535.389 4,10

Servizio Sanitario Nazionale 547.239 4,19 547.239 4,19

Scuola 1.082.003 8,28 1.082.003 8,28

Forze dell'ordine 325.242 2,49 325.242 2,49

Militari – Difesa 117.572 0,76 117.572 0,76

Attività dei vigili del fuoco 35.138 0,27 35.138 0,27

Totale Privato + Pubblico 13.066.590 100,00 13.066.590 100,00

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/



www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/RFDPsxCON8E
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2013-01-03

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.italia3milllennio.eu/
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/RFDPsxCON8E
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2013-01-04

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Dati Sorprendenti sulle Regioni dove si produce più Energia Elettrica rispetto alla Media Italiana di 48,6 Gw ( 48.600.000 Kwh ) su 10.000 Abitanti, pari a
4862 Kwh per Italiano:
- La Valle d'Aosta è al 1° Posto, con il 510,58% della Media Italiana, 5,5 volte la Media Italiana
- Il Molise è al 2° Posto con il 290,40% della Media Italiana
- Bolzano, Trentino Alto Adige e Trento sono rispettivamente al

3°, 4° e 5° Posto
- La Sardegna è al 6° Posto, con il 174,71% della Media Italiana
- La Puglia è al 7° Posto, con il 174,28% della Media Italiana
- Il Piemonte al è al 11° Posto, con il 115,58% della Media Italiana
- La Lombardia è al 15° Posto, con il 98,84% della Media Italiana
- Il Veneto è al 19° Posto, con il 68,48% della Media Italiana

- Per le Macro Regioni il
- Nord-Ovest  è al 1° Posto c'è con il 110,74% della Media Italiana
- Mezzogiorno è al 2° Posto c'è con il 107,81% della Media Italiana
- Nord-Est  è al 3° Posto c'è con il 107,22% della Media Italiana
- Media Italiana Base 100 ( RIFERIMENTO DI 48,6 Gw per 10.000 Abitanti )



- Centro Nord  è al 4° Posto c'è con il 95,86% della Media Italiana
- Il Centro è al 5° Posto c'è con il 64,75% della Media Italiana

Produzione Energia Elettrica Gw x 10.000 Abitanti Produz./Media
Prod. Italiana

Anno 2009 Regioni/Macro Regioni

Gw
Graduatoria %

248,1 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1 510,32

141,2 Molise 2 290,40

120,5 Bolzano/Bozen 3 247,91

106,5 Trentino-Alto Adige 4 219,08

93,1 Trento 5 191,41

84,9 Sardegna 6 174,71

84,7 Puglia 7 174,28

84,6 Friuli-Venezia Giulia 8 174,03

67,1 Liguria 9 137,91

59,0 Abruzzo 10 121,26

56,2 Piemonte 11 115,58

55,4 Calabria 12 114,03

52,4 Emilia-Romagna 13 107,87

48,2 Umbria 14 99,12

48,1 Lombardia 15 98,84

47,1 Sicilia 16 96,85

43,7 Toscana 17 89,81

33,0 Basilicata 18 67,89

32,3 Veneto 19 66,48

25,4 Marche 20 52,27

22,5 Lazio 21 46,27

19,5 Campania 22 40,20

MacroRegioni

53,8 Nord-ovest 1 110,74

52,4 Mezzogiorno 2 107,81

52,1 Nord-est 3 107,22

48,6 Italia 100,00

46,6 Centro-Nord 4 95,86

31,5 Centro 5 64,75
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Da questo pomeriggio è attivo il Sito http://www.italia3millennio.eu
Per Organizzare Partiti, Movimenti, Associazioni, Cittadini che si voglio AutoCandidare alle Elezioni,
che Sposano la " LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA " una Legge da Approvare nella 1a Seduta Utile del Nuovo Parlamento, e che detterà le LINEE
Guida della Nuova Legislatura ( come se fosse la Costituzione della XVII Legislatura, nel Rispettto e della Piena Attuazione della Costituzione Vigente ).
La Legge Quadro è in Elaborazione, contiene degli Inirizzi e Spunti che Vanno Migliorati.
 Riprogettiamo Insieme l'ITALIA del 3° Millennio
Uniti con chi Sposa il Ns. Progetto di ( clicca su per scaricarla )
 "Legge Quadro della XVII Legislatura"
Rielaboiamola e Presentiamoci Insieme con i Partiti, Movimenti,
Associazioni che la Faranno propria e la Sottoporranno agli Elettori.

Alcuni Contenuti:
Riduzione Parlamentari a Votanti, p.e.  512 su 930 , con Decadenza di Quanti rientranti con i Voti degli Astenuti/Schede Bianche e Nulle :
Decadenza dei Parlamentari del 45% in caso di Affluenza del 55% (riduzione a 512 invece di 930 di Camera + Senato )

Riduzione Stipendi Parlamentari  al 40%+/-10% degli attuali

Attuazione Costituzione su Lavoro, Sanità, Studio, Sicurezza, Giustizia …..

Parità di Bilancio Imposta da CE, Sarà Parità anche in Importazione ed Esportazione verso Paesi CE

Doppia Circolazione Monetaria, se CE non Esente Investimenti da Obligo Parità Bilancio Euro in CE, Lira in Italia e Paesi Extra CE

Ricostruiamo l'ITALIA del 3° MILLENNIO , per Lavoro per Tutti, Scuola, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sicurezza, Libertà, Sviluppo & Ambiente, Innovazione,
Tecnologica, Energie Alternative………
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2013-01-01
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
PAOLO VI
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
I GIORNATA DELLA PACE
1° GENNAIO 1968
1° GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Ci rivolgiamo a tutti gli uomini di buona volontà per esortarli a celebrare "La Giornata della Pace", in tutto il mondo, il primo giorno dell'anno civile, 1°
gennaio 1968.
Sarebbe Nostro desiderio che poi, ogni anno, questa celebrazione si ripetesse come augurio e come promessa - all'inizio del calendario che misura e
descrive il cammino della vita umana nel tempo - che sia la Pace con il suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia avvenire:

Noi pensiamo che la proposta interpreti le aspirazioni dei Popoli, dei loro Governanti, degli Enti internazionali che attendono a conservare la pace nel
mondo, delle Istituzioni religiose tanto interessate alla promozione della Pace, dei Movimenti culturali, politici e sociali che della Pace fanno il loro ideale,
della Gioventù - in cui più viva è la perspicacia delle vie nuove della civiltà, doverosamente orientate verso un suo pacifico sviluppo - degli uomini saggi
che vedono quanto oggi la Pace sia al tempo stesso necessaria e minacciata.
La proposta di dedicare alla Pace il primo giorno dell’anno nuovo non intende perciò qualificarsi come esclusivamente nostra, religiosa cioè cattolica; essa
vorrebbe incontrare l'adesione di tutti i veri amici della pace, come fosse iniziativa loro propria, ed esprimersi in libere forme, congeniali all'indole
particolare di quanti avvertono quanto bella e quanto importante sia la consonanza d'ogni voce nel mondo per l'esaltazione di questo bene primario, che è
la pace, nel vario concerto della moderna umanità.
La Chiesa cattolica, con intenzione di servizio e di esempio, vuole semplicemente "lanciare l'idea", nella speranza ch'essa raccolga non solo il più largo
consenso del mondo civile, ma che tale idea trovi dappertutto promotori molteplici, abili e validi a imprimere nella "Giornata della Pace", da celebrarsi alle
calende d'ogni anno nuovo, quel sincero e forte carattere d'umanità cosciente e redenta dai suoi tristi e fatali conflitti bellici, che sappia dare alla storia del
mondo un più felice svolgimento ordinato e civile.
La Chiesa cattolica provvederà a richiamare i suoi figli al dovere di celebrare la "Giornata della Pace" con le espressioni religiose e morali della fede
cristiana; ma ritiene doveroso ricordare a tutti coloro che vorranno condividere l'opportunità di tale "Giornata", alcuni punti che la devono caratterizzare; e
primo fra essi: la necessità di difendere la pace nei confronti dei pericoli, che sempre la minacciano:
- il pericolo della sopravvivenza degli egoismi nei rapporti tra le nazioni;
- il pericolo delle violenze, a cui alcune popolazioni possono lasciarsi trascinare per la disperazione nel non vedere riconosciuto e rispettato il loro diritto
alla vita e alla dignità umana;
- il pericolo, oggi tremendamente cresciuto, del ricorso ai terribili armamenti sterminatori, di cui alcune Potenze dispongono, impiegandovi enormi mezzi
finanziari, il cui dispendio è motivo di penosa riflessione, di fronte alle gravi necessità che angustiano lo sviluppo di tanti altri popoli;
- il pericolo di credere che le controversie internazionali non siano risolvibili per le vie della ragione, cioè delle trattative fondate sul diritto, la giustizia,
l'equità, ma solo per quelle delle forze deterrenti e micidiali.
La pace si fonda soggettivamente sopra un nuovo spirito, che deve animare la convivenza dei Popoli, una nuova mentalità circa l'uomo ed i suoi doveri ed i
suoi destini.
Lungo cammino ancora è necessario per rendere universale ed operante questa mentalità; una nuova pedagogia deve educare le nuove generazioni al
reciproco rispetto delle Nazioni, alla fratellanza dei Popoli, alla collaborazione delle genti fra loro, anche in vista del loro progresso e sviluppo.
Gli Organismi internazionali, istituiti a questo scopo, devono essere sostenuti da tutti, meglio conosciuti, dotati di autorità e di mezzi, idonei alla loro
grande missione.



La "Giornata della Pace" deve rendere onore a queste Istituzioni e circondare la loro opera di prestigio, di fiducia e di quel senso di attesa, che deve in esse
tenere vigile il senso delle loro gravissime responsabilità e forte la coscienza del mandato loro affidato.
Un'avvertenza sarà da ricordare. La pace non può essere basata su una falsa retorica di parole, bene accette perché rispondenti alle profonde e genuine
aspirazioni degli uomini, ma che possono anche servire, ed hanno purtroppo a volte servito, a nascondere il vuoto di vero spirito e di reali intenzioni di
pace, se non addirittura a coprire sentimenti ed azioni di sopraffazioni o interessi di parte.
Né di pace si può legittimamente parlare, ove della pace non si riconoscano e non si rispettino i solidi fondamenti: la sincerità, cioè, la giustizia e l'amore
nei rapporti fra gli Stati e, nell'ambito di ciascuna Nazione, fra i cittadini tra di loro e con i loro governanti; la libertà, degli individui e dei popoli, in tutte le
sue espressioni, civiche, culturali, morali, religiose.
Altrimenti, non la pace si avrà - anche se, per avventura, l'oppressione sia capace di creare un aspetto esteriore di ordine e di legalità - ma il germinare
continuo e insoffocabile di rivolte e di guerre.
E' dunque alla pace vera, alla pace giusta ed equilibrata, nel riconoscimento sincero dei diritti della persona umana e dell'indipendenza delle singole
Nazioni che Noi invitiamo gli uomini saggi e forti a dedicare questa "Giornata".
Così, da ultimo, sarà da auspicare che la esaltazione dell'ideale della pace non debba favorire l'ignavia di coloro che temono di dover dare la vita al servizio
del proprio Paese e dei propri fratelli quando questi sono impegnati nella difesa della giustizia e della libertà, ma cercano solamente la fuga della
responsabilità, dei rischi necessari per il compimento di grandi doveri e di imprese generose.

Pace non è pacifismo, non nasconde una concezione vile e pigra della vita, ma proclama i più alti ed universali valori della vita; la verità, la giustizia, la
libertà, l'amore.
Ed è per la tutela di questi valori che Noi li poniamo sotto il vessillo della pace, e che invitiamo uomini e Nazioni, e innalzare, all'alba dell'anno nuovo,
questo vessillo, che deve guidare la nave della civiltà, attraverso le inevitabili tempeste della storia, al porto delle sue più alte mete.
A voi, venerati fratelli nell'Episcopato; a Voi, figli e fedeli carissimi della nostra santa Chiesa cattolica, rivolgiamo l'invito, di cui sopra abbiamo dato
l'annuncio; quello di dedicare ai pensieri ed ai propositi della pace una particolare celebrazione nel primo giorno dell'anno civile, l'uno gennaio del prossimo
anno.
Questa celebrazione non deve alterare il calendario liturgico, che riserva il «Capo d'anno» al culto della divina maternità di Maria ed al nome beatissimo di
Gesù; anzi queste sante e soavi memorie religiose devono proiettare la loro luce di bontà, di sapienza e di speranza sopra l'implorazione, la meditazione, la
promozione del grande e desiderato dono della Pace, di cui il mondo ha tanto bisogno.
Vi sarete accorti, Fratelli veneratissimi e Figli carissimi, quanto spesso la Nostra parola ripeta considerazioni ed esortazioni circa il tema della Pace; non lo
facciamo per cedere ad una facile abitudine, ovvero per servirCi di argomento di pura attualità;
- lo facciamo perché pensiamo essere ciò reclamato dal Nostro dovere di Pastore universale;
- lo facciamo perché vediamo minacciata la pace in misura grave e con previsioni di avvenimenti terribili, che possono essere catastrofici per nazioni intere
e fors'anche per gran parte dell'umanità;
- lo facciamo perché negli ultimi anni della storia del nostro secolo è finalmente emerso chiarissimo la pace essere l'unica e vera linea dell'umano
progresso (non le tensioni di ambiziosi nazionalismi, non le conquiste violente, non le repressioni apportatrici di falso ordine civile);
- lo facciamo perché la pace è nel genio della religione cristiana, poiché per il cristiano proclamare la Pace è annunciare Gesù Cristo, "Egli è la nostra pace"
(Eph. 2, 14) ; "il Suo è Vangelo di pace" (Eph. 6, 15): mediante il Suo sacrificio sulla Croce Egli ha compiuto la riconciliazione universale, e noi, Suoi
seguaci, siamo chiamati ad essere «operatori della pace» (Matth. 5, 9); e solo dal Vangelo, alla fine, può effettivamente scaturire la pace, non per rendere
fiacchi e molli gli uomini, ma per sostituire nei loro animi agli impulsi della violenza e delle sopraffazioni le virili virtù della ragione e del cuore d'un vero
umanesimo;
- lo facciamo infine perché vorremmo che non mai Ci fosse rimproverato da Dio e dalla storia di aver taciuto davanti al pericolo d'una nuova conflagrazione
fra i Popoli, la quale, come ognuno sa, potrebbe assumere forme improvvise di apocalittica terribilità.
Occorre sempre parlare di Pace!
Occorre educare il mondo ad amare la pace, a costruirla, a difenderla; e contro le rinascenti premesse della guerra (emulazioni nazionalistiche, armamenti,
provocazioni rivoluzionarie, odio di razze, spirito di vendetta, ecc.) , e contro le insidie di un pacifismo tattico, che narcotizza l'avversario da abbattere, o



disarma negli spiriti il senso della giustizia, del dovere e del sacrificio, occorre suscitare negli uomini del nostro tempo e delle generazioni venture il senso
e l'amore della pace fondata sulla verità, sulla giustizia, sulla libertà, sull'amore (cf. Giovanni XXIII, "Pacem in terris").
La grande idea della Pace abbia, specialmente per noi seguaci di Cristo, la sua Giornata solenne, all'inizio dell'anno nuovo 1968.
Noi credenti nel Vangelo possiamo infondere in questa celebrazione un tesoro meraviglioso di idee originali e potenti: come quella dell'intangibile e
universale fratellanza di tutti gli uomini, derivante dall'unica, sovrana e amabilissima Paternità di Dio, e proveniente dalla comunione che - in re vel in spe
- tutti ci unisce a Cristo; ed anche dalla vocazione profetica, che nello Spirito Santo chiama il genere umano all'unità, non solo di coscienza, ma di opere e
di destini.
Noi possiamo, come nessuno, parlare dell'amore del prossimo. Noi possiamo trarre dall'evangelico precetto del perdono e della misericordia fermenti
rigeneratori della società.
Noi, soprattutto, Fratelli veneratissimi e Figli dilettissimi, possiamo avere un'arma singolare per la pace: la preghiera, con le sue meravigliose energie di
tonificazione morale e di impetrazione, di trascendenti fattori divini, di innovazioni spirituali e politiche; e con la possibilità ch'essa offre a ciascuno di
interrogarsi individualmente e sinceramente circa le radici del rancore e della violenza, che possono eventualmente trovarsi nel cuore di ognuno.
Vediamo allora d'inaugurare l'anno di grazia 1968 (anno della fede che diviene speranza) pregando per la pace; tutti, possibilmente insieme nelle nostre
chiese e nelle nostre case; è ciò che per ora vi chiediamo: non manchi la voce di alcuno nel grande coro della Chiesa e del mondo invocante da Cristo,
immolato per noi: dona nobis pacem.
Dal Vaticano, 8 dicembre 1967.
PAULUS PP. VI

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace_it.html
Oggi Nasce l' ITALIA del 3° MILLENNIO, nella Giornata Mondiale della PACE,
l'ITALA del 3° Millennio Sarà Operatore di PACE,
a Partire dalla LAVORO per Tutti gli Italiani,
Anima di Espressione della Personalità dell'Uomo,
Principio Universale di Democrazia,
FIGLI, PADRI NONNI, UNITI nella FAMIGLIA,
nella'AMORE per il FRATELLO, CONDIVISIONE, FRATELLANZA,
Giovani, Lavoratori, Imprese, Professionisti INSIEME
per RICOSTRUIRE nell'UNITA' l'ITALIA del 3° MILLENNIO
FARO & GUIDA per l'EUROPA & il MONDO.
Costruiamola Insieme. Da oggi pomeriggio sarà in rete il Sito Internet di riferimento:
http://www.italia3millennio.eu

Il primo "MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PAOLO VI
PER LA CELEBRAZIONE DELLA I GIORNATA DELLA PACE 1° GENNAIO 1968
1° GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Ci rivolgiamo a tutti gli uomini di buona volontà per esortarli a celebrare "La Giornata della Pace", in tutto il mondo, il primo giorno dell'anno civile, 1°
gennaio 1968…….
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace_it.html

Oggi ricorre la 66° Giornata Mondiale della PACE:
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
PER LA CELEBRAZIONE DELLA XLVI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1° GENNAIO 2013



1. Ogni anno nuovo porta con sé l’attesa di un mondo migliore. In tale prospettiva, prego Dio, Padre dell’umanità, di concederci la concordia e la pace,
perché possano compiersi per tutti le aspirazioni di una vita felice e prospera……. Continua al linl:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace_it.html
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BUON ANNO 2013 Buon Natale e Felice Anno Nuovo,
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR,
FROHE WEIHNACHTEN UND HAPPY NEW YEAR,
Gëzuar Krishtlindjet dhe Gëzuar Vitin e Ri,
, ةديعس ةديدج ةنسو ديجم داليم ديع
З Калядамі і HAPPY NEW YEAR,
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА,
¡BON NADAL I FELIÇ ANY NOU,
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK,
Sretan Božić i Sretna Nova Godina,
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR,
Happy New Year ו חמש דלומ גח,
Häid jõule ja head uut aastat,
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA,
FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO,
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda,
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ,
Merry Christmas AGUS Athbhliain BHLIAIN,
Gleðileg jól og Gleðilegt nýtt ÁR,
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu,
Kalėdų ir Naujųjų metų, Merry Божиќ и Среќна Нова Година,
FELICE ANNO NUOVO لاتانE تسپ,
BUON NATALE E FELICA ANNO NUOVO,
Crăciun fericit şi HAPPY NEW YEAR,
 С Рождеством и HAPPY NEW YEAR,
Срећан Божић и срећна Нова Година,
VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK,
Vesel božič in srečno novo leto,



¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO,
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR,
З Різдвом і HAPPY NEW YEAR,
Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet,
רָאי ַיינ ךעלקילג ןוא לטינ קידעבעל
http://youtu.be/-K2KrRs8SrQ
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BUON ANNO 2013 Buon Natale e Felice Anno Nuovo,
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR,
FROHE WEIHNACHTEN UND HAPPY NEW YEAR,
Gëzuar Krishtlindjet dhe Gëzuar Vitin e Ri,
, ةديعس ةديدج ةنسو ديجم داليم ديع
З Калядамі і HAPPY NEW YEAR,
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА,
¡BON NADAL I FELIÇ ANY NOU,
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK,
Sretan Božić i Sretna Nova Godina,
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR,
Happy New Year ו חמש דלומ גח,
Häid jõule ja head uut aastat,
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA,
FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO,
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda,
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ,
Merry Christmas AGUS Athbhliain BHLIAIN,
Gleðileg jól og Gleðilegt nýtt ÁR,
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu,
Kalėdų ir Naujųjų metų, Merry Божиќ и Среќна Нова Година,
FELICE ANNO NUOVO لاتانE تسپ,
BUON NATALE E FELICA ANNO NUOVO,
Crăciun fericit şi HAPPY NEW YEAR,
 С Рождеством и HAPPY NEW YEAR,



Срећан Божић и срећна Нова Година,
VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK,
Vesel božič in srečno novo leto,
¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO,
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR,
З Різдвом і HAPPY NEW YEAR,
Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet,
רָאי ַיינ ךעלקילג ןוא לטינ קידעבעל
http://youtu.be/-K2KrRs8SrQ
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2012-12-28 http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/2490000/2486048.xml?key=A.+C.+&first=111&orderby=1&f=fir&dbt=arc
Fanghi e veleni, dall'Arsenale un'altra bomba ecologica
Non credevano ai loro occhi, il maresciallo e i due carabinieri che sono entrati nel recinto della darsena. Proprio lì, nel cuore dell'Arsenale che è uno dei
luoghi sacri delle nostre forze armate, hanno scoperto una discarica a cielo aperto piena di rifiuti di ogni tipo, alcuni pericolosi e maleodoranti.
Scoperchiando, è proprio il caso di dire, una storia che riguarda navi, appalti e una montagna di sostanze tossiche che potrebbero aver inquinato per anni
il mare e la terra di Taranto, sotto agli occhi della nostra Marina. Inizia tutto il 5 settembre scorso, quando i tre militari si presentano, accompagnati da
uomini della capitaneria di porto, nell'area demaniale in località Carrieri, nel primo seno del Mar Piccolo. È una zona militare all'interno dell'Arsenale
inaugurato il 21 agosto 1889 da Umberto I di Savoia. Qui 62 anni fa, tra l'11 e il 12 novembre del '40, nella famigerata «Notte di Taranto» la Regia marina
perse quasi la metà della sua flotta a causa. di un attacco di motosiluranti inglesi. Da allora, dopo la guerra, l'Arsenale ha ricoverato e assistito a rotazione
tutta la Marina, oltre a tantissime navi da carico civili. La zona in cui sono entrati i carabinieri, infatti, è in concessione alla Le.de. Spa, sede legale a
Taranto. Il titolare, Vincenzo Bruno, 35 anni, è indagato per reati ambientali, abbandono di rifiuti e discarica abusiva in base agli articoli 192 e 256 del
decreto legislativo 152/2006. ZONA SEQUESTRATA L'area è stata sottoposta a sequestro e le indagini risultano tuttora in corso. I rifiuti di cui stiamo
parlando, dietro cui si ipotizzano business milionari e smaltimenti illeciti, riguardano le sentine delle navi, sia militari che civili. Ossia, in poche parole, la
pattumiera che si trova su ogni imbarcazione e che periodicamente va svuotata e smaltita con particolari procedure. A seconda del tipo di nave, la sentina
può essere anche molto grande e visto che si parla di un'attività in corso da anni, che ha riguardato migliaia di navi, è facile immaginare che l'impianto
Recoil della Le.de. abbia macinato montagne di veleni. Vincenzo Bruno ha ereditato la ditta dal padre Egidio e dagli anni 90 ha la concessione per il
recupero dei rifiuti speciali. Ci si potrebbe chiedere come siano state pulite e smaltite le sentine prima di quella data, visto che all'Arsenale non risultano in
passato altre società appaltatrici. Ma ai forti dubbi sul passato si sommano le preoccupazioni per questi ultimi 15 anni di gestione Le.de. Che cosa
contengono le sentine? Pcb, diossina, metalli come selenio, rame, alluminio, cadmio, piombo, buro e perfino nichel. Separati con un procedimento chimico
gli olii dei motori, che poi vengono rivenduti a parte, il resto deve essere trattato e ridotto a fanghi che sono innocui solo se finiscono il loro ciclo,
diventando stabilizzati e quindi inerti. L'acqua depurata viene ributtata in mare pulita e sterilizzata, o almeno così dovrebbe essere. Perché quello che
hanno trovato i carabinieri della Marina nel sopralluogo non induce a essere molto ottimisti sul modo in cui la Le.de. ha lavorato. Oltre a materiali ferrosi,
alcuni anche speciali, come le batterie, i militari hanno trovato «sacchi in pessimo stato di conservazione contenenti rifiuti speciali consistenti in fanghi
derivati dall'essicazione delle acque oleose di sentina». In altre parole, una catasta del condensato di chissà quante sentine, un concentrato di veleni



abbandonato a cielo aperto. Per stessa ammissione del titolare, la società non ha più l'autorizzazione ad esercitare l'attività dal marzo scorso. Ma come
avrà smaltito tutti i fanghi di questi anni? La legge prescrive un registro di carico e di scarico di tutto quello che passa da un impianto come il Recoil della
Le.de. e gli inquirenti cercheranno di capire se i sospetti hanno un fondamento. Lo smaltimento di una sentina rende fino a 200 euro al metro cubo. Pare
che l'impianto abbia prodotto almeno 600 chili di fanghi a settimana, moltiplicato per 15 anni, il tempo in cui Le.de. ha operato nell'Arsenale, sono almeno
450-500 tonnellate di fanghi prodotti nei quali, sono concentrati veleni che di norma si misurano in nanogrammi e milligrammi, per pericolosità ed effetti.
Per avere un'idea anche parziale della mole di acque lavorate dalla Le.de., basta dire che il nuovo bando emesso dall'autorità portuale per l'appalto valido
nei prossimi tre anni riepiloga, dal 2005 al 2011, 15.586 navi attraccate al porto mentre i rifiuti prelevati ammontano ad oltre 20mila metri cubi. Ma non è
tutto, perché nel 2006 Vincenzo Bruno, che aveva una ferramenta di materiale elettrico prima di trattare rifiuti speciali, ha costituito un consorzio
d'impresa con due colleghi per aggiudicarsi analogo appalto per le navi militari a Maribase, la nuova base della Marina che ha affiancato l'Arsenale. A
Chiapparo operano da sei anni, insieme alla Le.de., la «Rs» e la «Tritone srl», poi si è aggiunta da ultima «Ecologica sud». Il ciclo di raccolta e smaltimento
è rimasto collegato all'impianto di Recoil, dove dovevano confluire le acque di sentina depurate dagli olii che sono un business a parte, perché ogni camion
che si porta via una cisterna piena costa 5000/6000 euro all'amministrazione militare, e mese dopo mese e anno dopo anno si fa presto a contare tanti
viaggi. Le società si sono susseguite come capofila dell'Ati, sciolta all'inizio di novembre. Anche a Maribase però, il fiore all'occhiello della Marina, pare ci
sia qualcosa che non va nella pulizia delle sentine. Il 6 marzo 2011 si presentano all'impianto i carabinieri, a quanto pare su indicazione dell'Arpa, per
controlli nelle vasche che raccolgono le acque biologiche, l'altra componente della sentina di una nave. La presenza inspiegabile di metalli in quei reflui ha
fatto ipotizzare ai militari irregolarità e forse una frode nel modo di separare il contenuto delle sentine e poi il suo smaltimento. Il sospetto è che dietro le
dizioni generiche con cui sono state compilate le bolle di accompagnamento dei carichi ci sia stato uno scambio tra olii e acque sporche, con un
meccanismo che in pratica ha pagato due volte dalle casse dello Stato ai concessionari l'attività dell'impianto che rientra nella competenza della provincia
per le autorizzazioni. Ma pare che le ditte che lavorano a Maribase, nella casa della nostra Marina, dal 2009 operino con un'autorizzazione scaduta.
L'impianto però è rimasto a pieno ritmo fino a poco fa, nonostante interventi delle autorità. E nonostante l'imminente trasloco a poca distanza dei gavitelli
delle pregiate coltivazioni di cozze tarantine, in fuga dal limitrofo Mar Piccolo.
30 novembre 2012

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/2490000/2486048.xml?key=A.+C.+&first=111&orderby=1&f=fir&dbt=arc
Finalmente si Indaga sugli Altri Inquinatori di Taranto,quelli che avrebbero dovuto disinquinare e Trattare i Rifiuti.
Mai Nessuno ha controllato.
E poi si da solo la Colpa all'ILVA.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/yx-V4T1fvXo
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Gent.mo Presidente Silvio Berlusconi,

io sono di Sinistra, ex Socialista della Sinistra Lombardiana della Milano degli anni '70-'77, dove ho vissuto, emigrante di Taranto, per lavoro.
Dal 1978 al 2011 ho votato PD, ma ora non posso più accettare la linea di Subalternità al Presidente Nominato Mario Monti,
che fino ad oggi ha governato senza alcuna investitura elettorale.



Né accetto la Subalternità alla Merkel ed alla Francia, anche se sono Europeista continto, ma dell'Europa dei Popoli, non delle Banche e Banchieri.
Ora la Salita in Politica ( tutti i poveri mortali dicono " Discesa in Politica " ),
Politica che il Presidente Monti non ha mai praticato nella sua Vita, che non si è mai schierato fino a 3 giorni fa,
essendo sempre Stato Burocrate Nominato, Presidente che non sa affatto cosa sia lo Spirito di Sacrificio per il Bene Comune.

D'altra perte non Credo che Monti Sappia cosa Significhi " Bene Comune ", perché nella sua Vita non è Mai Stato in una Fabbrica,
e l'altro Giorno lo ha anche ammesso alla Fiat di Melfi, quando c'è andato insieme a Marchionne, e non sapeva ci fossero altre Porte di Ingresso (
volgarmente dette Portinerie ) dove viceversa lo attendevano degli operai per contestarlo,
un Monti che ha sparlato del Posto Fisso attraverso il Suo Ministro Fornero, mentre non credo che a lui sia mai mancato.
La sua Riforma del Lavoro è stata un Obbrobrio e va corretta radicalmente.

Agli Italiani Interessa la Ripresa Economica, che passa da un Piano Industriale Serio, che dia piena occupazione, e si può fare.

Nel Piano Industriale deve esserci per Forza la Salvezza di Taranto, della Siderurgia, che Trascina l'Intero Settore Metalmeccanico e Manifatturiero.
Taranto Va Salvata, perché l'ILVA è Bene Strategico Nazionale, ma va Disinquinata ( e non deve pagare solo l'ILVA responsabile per 17 anni su 47,
ma anche lo Stato/Italsider per gli altri 31 anni, ed anche la Marina Militare per molti più anni, la Cementir, la Raffineria, la Belleli, Il Porto Commerciale
per i Conteiners, l'Inceneritore...

Fra l'altro la Provincia di Taranto per Indice di Mortalità per Cancro Uomini è al 78° posto su 110 Province Italiane, ed il quartiere Tamburi al 28°,
ma se si raffrantassero anche i Quartieri delle altre 77 Province più inquinate di Taranto, il quartiere Tamburi Ritornerebbe al 78° posto.

Se Taranto produce, da all'Italia il Prodotto Base per le Aziende Manifatturiere, e produce IVA, IRPEF, Tasse per oltre 2 Miliardi l'anno,
se invece chiude lo stato perde 2 Mld. l'anno e deve sopperire con un altro Miliardo per Cassa Integrazione Mobilità, ecc.,
ed inoltre va in crisi oltre il 20% del PIL Italiano, l'Itero Manifatturiero per diversi anni, non essendo pensabile che la Germania possa darci 10 Milioni di
Tonnellate di Acciaio prima di alcuni anni, ed a quali costi ? Nel Frattempo Crolla l'Intero Settore, e dopo, per l'Aumento dei Costi per l'acciaio Tedesco,
l'Intera filiera non sarà più concorrenziale.

Allora va fatto un compromesso con i Cittadini di Taranto, Imprese, Artigiani, Commercianti, Professionisti, Giovani, Studenti, Famiglie, Pensionati,
restituendo alla Città 1 Miliardo l'Anno per 10 anni di entrate Fiscali per :
- Disinquinare
- Realizzare subito un nuovo Quartiere dove Trasferire gli Abitanti del Quartiere Tamburi ( in questo Lei è un Mago e lo può promettere)
- Al posto del Vecchio Quartiere Tamburi Risanato Realizzare la Cittadella dell'Alta Tecnologia, dell'Acciaio Pulito, dell'Innovazione Tecnologica, Energie

Alternative, Facendo alla Luce del Sole un Grande Investimento, che qualcun altro invece voleva fare a Sesto nell'AREA Falk in maniera Fraudolenta…
- Fra l'Altro c'è un Modo per Installare in Italia almento 200.000 impianti eolici da 10 a 30Kwh ciascuno ( 300 - 400 Milioni di Kwh ) , ad impatto

ambientale nullo ( ma questo glielo dico di persona, perché ancora nessuno ci ha pensato in italia ). Va inoltre sviluppato anche il recupero energetico
dal Moto Ondoso del mare. Tutto ciò, Insieme al Fotovoltaico, deve farci conquistare l'Indipendenza Energetica, ma anche ad Esportare la Ns.
Tecnologia.

Trasformare a Taranto un Dramma che dura da 47 anni di Inquinamento, in un Progresso con Incremento Occupazionale di almeno 100.000 lavoratori in
10 anni:
- La Nuova Tarentum del 3° Millennio.

Questa iniziativa di ripagare i Cittadini per i Disagi Ambientali va fatto anche in altre zone d'Italia, in Sicilia, .. ma anche al Nord:



- Bisogna ritornare alle città una quota di quanto fino ad oggi lo Stato ha incassato, per Risanare gli Ambienti Inquinati, Innovare, portare Progresso,
Lavoro, Ricchezza.

Se si parla in modo corretto con i Tarantini e gli abitanti delle altre zone da far rinascesce ( ci sono in Italia circa 40 siti altamente inquinati ) , ci sono
parecchie centinaia di migliaia di voti che Scelgono il Futuro per i Loro Figli per l'Italia del 3° Millennio, di Lavoro, Prosperità, Ambiente, Salute….
Va rilanciato inoltre alla Grande l'EXPO di Milano del 2015 per riproporre al Mondo la Centralità dell'ITALIA.

Bisogna Trasformare a costi bassissimi le Ferrovie Locali, come la Bari-Martina Franca-Lecce in metropolitane di Superfice, dimezzando le fermate ed i
tempi di percorrenza, alternando le Fermate a seconda delle corse per non escludere località

Bisogna Portare il Tempo Pieno negli ITIS nel Pomeriggio a costi Bassissimi, Trasferendo Professionalità Reale da Lavoratori e Professionisti con oltre 30
anni di Professionalità ai Giovani, perché è da utilizzare le immense energie giovanili già in uscita dagli ITIS senza parcheggiarli inutilmente all'Università in
attesa di un lavoro che non arriva, e senza sperperare soldi in Formazione costosissima a bassissimi risultati.

Va effettuata una Reale Spending Rewew in tutto lo stato, risparmiando almeno il 20% dei 288 Miliardi , azzerando i super stipendi, riducendo i dirigenti al
30% degli attuali

Tutto Ciò va programmato seriamente con una "Legge Quadro della XVII Legislatura " , che deve essere sottoposta agli Elettori, e se Vinciamo come
Penso, Dobbiamo Approvare nella 1a SEDUTA DEL Nuovo Parlamento, perché sia il Cardine dell'Intera Legislatura.

Nella Legge Quadro deve eserci anche la riduzione al 40-50% degli attuali costi della Politica, l'Azzeramento dei Rimborsi Elettorali.

Fra l'altro Sig. Presidente se si Parte con una Buona " Legge Quadro della XVII Legislatura " che ingloba e raccoglie tutte le Proteste contro la Cattiva
Classe Politica, coinvolgendo Giovani, Lavoratori, unitamente al Rinnovo Politico che Lei prostettava di oltre il 70%, e lanciando un'Ancora di Salvezza a
Beppe Grillo per poter Candidare i Suoi Innovatori insieme a LEI, è Sicuro che Vinciamo le Elezioni, Uniti Insieme anche con la Sinistra Innovatrice che
Voleva Renzi, e con il Recupero di oltre il 30% di quelli che altrimenti si asterrebbero dal Voto.

Sig. Presidente, sono di Sinistra, ma possiamo far coincidere le ns. Esigenze, le Sue di Grande Imprenditore ( uno dei Pochi che non ha scelto di portare
via la Residenza dall'Italia per motivi Fiscali), e ormai scafato politico, e le mie di Uomo di Sinistra ( con esperienza di 34 anni di lavoratore dipendente al
top professionale dell'Ingegneria, di Iprenditore per 10 anni, di libero Professionista dal 1977, di sindacalista di fabbrica per 5..):
- Mi Candidi a Taranto/Martina Franca, ed insieme  prenderemo i voti di almeno 50.000 Tarantini, e moltissimi altri in tutte le zone d'Italia dove vivono il

dramma ambientale e quello del lavoro.
- Faremno rinascere l'Italia del 3° Millennio, del Futuro dei Ns. Figli

Io cattolico Credente, Professante, porto avanti da solo 3 siti Internet Cattolici da 10 anni
http://www.cristo-re.eu
http://www.cristo-re.it
http://www.maria-tv.eu
- da oltre 5 anni registro la S. Messa quotidiana e la metto in Rete, oltre 1500 registrazioni, sul mio sito http://www.cristo-re.eu e su YouTube da 1,5 annni (

oltre 110.000 contatti )
- Ho trascritto e diffondo Gratuitamente in Rete Internet da 10 anni i Files de " I Quattro Vangeli " della Chiesa Cattolica con testo in Abbianta
Italiano-Latino: http://www.cristo-re.eu/QUATTRO-VANGELI-2008-08-27%20ITALIANO-LATINO%20rev%201.pdf
Italiano-Inglese : http://www.cristo-re.eu/QUATTRO-VANGELI-2008-08-27%20ITALIANO-INGLESE%20rev%201.pdf
Italiano-Spagnolo : http://www.cristo-re.eu/QUATTRO-VANGELI-2008-08-28%20ITALIANO-SPAGNOLO.pdf



Ho registrato personalmente la Letture dei Quattro Vangeli, degli Atti degli Apostoli, l'Apocalisse e Brani della Bibbia, le ho messe in rete ed i relativi failes
sono scaricabili gratuitamente dalla pg. web con link Scarica files x l'ascolto della lettura di Vangeli, Atti Apost.
http://www.cristo-re.eu/FORMAZIONE%20ASOLTO%20VANGELI%20ATTI%202009-03-02.htm
Da 11 annie la prossima sarà la 12a indico la Settimana Mondiale della Diffusione in Rete Internet dei Quattro Vangeli. La prossima sarà
 "24-31 Marzo 2013 12a SETTIMANA MONDIALE della Diffusione in Rete Internet de
- << i Quattro Vangeli della " Chiesa Cattolica, Matteo Marco Luca Giovanni >>

Ho tantissime Altre Poposte, ma dovremmo parlarne personalmente.

Insieme per l'Italia del 3° Millennio, del Futuro dei Nostri Figli.

La saluto Caramente

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8

www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-12-26 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-26/bersani-financial-times-idea-185257.shtml?uuid=Abj4UKFH
Bersani al Financial Times: l'idea di un supercommissario Ue all'economia non mi spaventa
Cronologia articolo 24 dicembre 2012
Pierluigi Bersani si dice «pronto a discutere» la proposta tedesca per un supercommissario Ue all'economia che monitori le politiche di bilancio nazionali,
piano che «non mi spaventa», ha sottolineato il segretario del Pd al Financial Times, «purchè l'intenzione sia di costruire fiducia e permetterci, pur in
maniera controllata e selettiva, politiche di più ampio respiro» volte alla crescita.
«Sono pronto a discutere - se sarà il mio turno di guidare il Paese - su come rafforzare il meccanismo di disciplina di bilancio per monitorare I bilanci
nazionali, in cambio di nuove politiche volte a stimolare l'economia», ha spiegato Bersani al quotidiano finanziario, sottolineando tuttavia che la proposta
avanzata dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble di un "supercommissario" Ue non è tuttavia l'opzione che preferisce.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-26/bersani-financial-times-idea-185257.shtml?uuid=Abj4UKFH
E' Demenziale che l'Italia si Faccia Commissariare dalla Europa:
- Bersani «pronto a discutere» la proposta tedesca per un supercommissario Ue all'economia>>
Se Bersani non è Capace, Resti a Casa.
Nessuno gli Darà il Governo Fittizio dell'Italia, per farlo Amministrare all'Europa !

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/



www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-26/bersani-financial-times-idea-185257.shtml?uuid=Abj4UKFH

2012-12-26 http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_26/reazioni-mario-monti-saliamo-politica_6d155608-4f4b-11e2-928c-8cc85a40346e.shtml
LE REAZIONI - Bersani: « Vedremo se Monti sarà super partes» -  Alfano: «Certi gli aumenti delle tasse»
Dopo l'annuncio della «salita» in politica del premier, Alfano: Carica delegittimata. Cicchitto: «Candidatura lacerante»
«"Saliamo" in politica», twitta il premier Mario Monti, e arrivano subito le reazioni. I due messaggi inviati dal presidente del consiglio uscente nella notte
tra Natale e Santo Stefano (guarda) lasciano prudente Pier Luigi Bersani, segretario del Pd, che al Tg2 commenta:
«Massimo rispetto per Monti, ma vediamo se significa essere sopra le parti o sopra una parte.
Nella sua Agenda ci sono alcune cose condivisibili, altre un po' meno, altre su cui si può discutere». Il leader democratico ha poi aggiunto che nell'Agenda
«non ho visto niente di sorprendente», e che in quella del Pd ci sono «più lavoro, più equità e più diritti».
APERTI AL DIALOGO SENZA COMPLICAZIONI - Riguardo al programma del partito, il segretario ha sottolineato che è aperto al dialogo con tutti coloro che
sono contrari al berlusconismo di ritorno, ma senza ambiguità nè «complicazioni», e che al momento «noi siamo di gran lunga il più grande partito del
paese, riformista e aperto. Siamo alternativi a Berlusconi, alla Lega e ai populismi, ed aperti a dialogare con chi è contrario a Berlusconi, ai populismi e alla
Lega».
«PUÒ ESSERE PASSAGGIO A TERZA REPUBBLICA» - Soddisfatta Fli, che si affida a una nota del capogruppo alla Camera Benedetto della Vedova: «Può
rappresentare il vero passaggio alla terza Repubblica con la definizione di una posizione politica forte e nuova. Il bipolarismo italiano si è rivelato
inconcludente perchè centrifuga».
CERTEZZA: L'AUMENTO DELLE TASSE - Il segretario del Pdl Angelino Alfano usa, invece, un altro social network per replicare al Monti cinguettante:
«Un'agenda, tre certezze: Imu, patrimoniale, aumento Iva. Verificare per credere», scrive linkando proprio il testo pubblicato da Monti.
«PROBLEMA LACERANTE» - Reazioni negative dai capigruppo del Pdl alle Camere. Maurizio Gasparri (Senato) parla di «terzietà» venuta meno e di
«presenza a Palazzo Chigi che diventa funzionale a manovre interne ed esterne» «funzionali alla sinistra». Quindi la posizione di Monti sarebbe
delegittimata e il «problema» dovrebbe essere valutato dalle massime cariche istituzionali. Fabrizio Cicchitto (Camera), parla di «vulnus politico e
istituzionale» e «forzatura», e pensando alla campagna elettorale definisce «lacerante» «una campagna elettorale» di Monti «alla guida di uno
schieramento centrista utilizzando la carica di Presidente del Consiglio alla quale è stato nominato proprio con il concorso» del Pdl.
Redazione Online26 dicembre 2012 | 14:12

http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_26/reazioni-mario-monti-saliamo-politica_6d155608-4f4b-11e2-928c-8cc85a40346e.shtml

Bersani, giudizio sospeso su Monti: "Vedremo se sarà sopra le parti"
Intervista al Tg2 del segretario democratico che non fa sconti al Professore: "Aspettiamo di vedere come si collocherà". Duri attacchi dal Pdl: "Con la sua
Agenda Imu, patrimonale e più Iva"
ROMA - "Massimo rispetto per Monti, ma aspettiamo di vedere se sarà sopra lo parti oppure no". Non è certo all'insegna dell'entusiasmo il messaggio che
Pierluigi Bersani invia al presidente del Consiglio attraverso un intervista al Tg2. "Lo abbiamo sostenuto in momenti molto difficili - aggiunge - Ora
aspettiamo di vedere se si collocherà al di sopra o piuttosto con una parte. Questo andrà chiarito".
Quanto all'Agenda del premier, Bersani chiarisce che "ci sono alcune cose condivisibili, altre un po' meno, altre su cui si può discutere". " La nostra -
precisa - contempla anche più lavoro, più equità e più diritti".
Dalla fredda cautela del Pd all'aperta ostilità del Pdl, che ha di fatto chiuso oggi la tregua natalizia. Gli stati maggiori del partito di Berlusconi sono tornati
ad attaccare Mario Monti duramente, sia sul piano del metodo che del merito. "Agenda Monti, un'agenda, tre certezze: Imu, patrimoniale, più Iva.
Verificare per credere", scrive sul proprio profilo di Facebook il segretario Angelino Alfano.



Fabrizio Cicchitto se la prende invece non con il programma del premier per il futuro dell'Italia, ma per il fatto stesso di essere "salito in politica", come ha
scritto oggi il Professore in un twitt. Con la "salita" in politica del premier, accusa il capogruppo a Montecitorio, "ci troviamo già oggi di fronte ad un vulnus
politico e istituzionale e ad una forzatura che diventerebbe lacerante qualora Monti sviluppasse una campagna elettorale alla guida di uno schieramento
centrista - ovviamente contro il Pdl - e la facesse utilizzando la carica di presidente del Consiglio alla quale è stato nominato proprio con il concorso dello
stesso Pdl".
Secondo Cicchitto, "invece di fare - come era insieme un suo diritto e un suo dovere -  un bilancio della attività di un governo nato e durato solo perché nel
novembre del 2011 il Presidente Berlusconi - anzichè provocare una crisi politica generale con conseguenti elezioni - gli ha dato via libera per un esecutivo
tecnico, il Presidente Monti ha utilizzato la tribuna di Palazzo Chigi non solo per attaccare proprio il Pdl, Berlusconi e Alfano, ma addirittura per lanciare la
sua ascesa-discesa, che dir si voglia, in politica".
(26 dicembre 2012)

http://www.repubblica.it/politica/2012/12/26/news/cicchitto_attacca_monti-49462540/?ref=HREA-1
Bersani, giudizio sospeso su Monti: "Vedremo se sarà sopra le parti"
Intervista al Tg2 del segretario democratico che non fa sconti al Professore: "Aspettiamo di vedere come si collocherà". Duri attacchi dal Pdl: "Con la sua
Agenda Imu, patrimonale e più Iva"
ROMA - "Massimo rispetto per Monti, ma aspettiamo di vedere se sarà sopra lo parti oppure no". Non è certo all'insegna dell'entusiasmo il messaggio che
Pierluigi Bersani invia al presidente del Consiglio attraverso un intervista al Tg2. "Lo abbiamo sostenuto in momenti molto difficili - aggiunge - Ora
aspettiamo di vedere se si collocherà al di sopra o piuttosto con una parte. Questo andrà chiarito".
Quanto all'Agenda del premier, Bersani chiarisce che "ci sono alcune cose condivisibili, altre un po' meno, altre su cui si può discutere". " La nostra -
precisa - contempla anche più lavoro, più equità e più diritti".
Dalla fredda cautela del Pd all'aperta ostilità del Pdl, che ha di fatto chiuso oggi la tregua natalizia. Gli stati maggiori del partito di Berlusconi sono tornati
ad attaccare Mario Monti duramente, sia sul piano del metodo che del merito. "Agenda Monti, un'agenda, tre certezze: Imu, patrimoniale, più Iva.
Verificare per credere", scrive sul proprio profilo di Facebook il segretario Angelino Alfano.
Fabrizio Cicchitto se la prende invece non con il programma del premier per il futuro dell'Italia, ma per il fatto stesso di essere "salito in politica", come ha
scritto oggi il Professore in un twitt. Con la "salita" in politica del premier, accusa il capogruppo a Montecitorio, "ci troviamo già oggi di fronte ad un vulnus
politico e istituzionale e ad una forzatura che diventerebbe lacerante qualora Monti sviluppasse una campagna elettorale alla guida di uno schieramento
centrista - ovviamente contro il Pdl - e la facesse utilizzando la carica di presidente del Consiglio alla quale è stato nominato proprio con il concorso dello
stesso Pdl"…..

http://www.unita.it/italia/bersani-monti-ora-vedremo-se-sara-super-partes-1.476367
26 dicembre 2012 - Bersani: «Monti? Ora vedremo se sarà super partes»
«I democratici hanno rispetto per Monti, l'hanno sostenuto in momenti difficili. Rispettano la scelta di salire in politica: aspettiamo di vedere se significa
mettersi sopra le parti o con una parte». Lo ha detto il segretario del Pd Pierluigi Bersani rispondendo, intervistato dal Tg2, all'annuncio del premier Mario
Monti di «salire» in politica.
 «PIU' LAVORO, EQUITA' E DIRITTI»
Nel programma di Monti, «non c`è nulla di sorprendente», c'è qualcosa che si può «condividere» e qualcosa no ma «il nostro contiene più lavoro, più
equità, più diritti».
 «DIALOGO MA NOI PRIMO PARTITO»
Il Pd è aperto al dialogo con tutti coloro che sono contrari al berlusconismo di ritorno, ma senza ambiguità nè «complicazioni». Lo ha sottolineato il
segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, in una intervista al Tg2. «Quante complicazioni», ha commentato rispondendo ad una domanda sui rapporti con il
centro ed in particolare l'Udc di Pier Ferdinando Casini, «noi siamo di gran lunga il più grande partito del paese, riformista e aperto. Siamo alternativi a
Berlusconi, alla Lega e ai populismi, ed aperti a dialogare con chi è contrario a Berlusconi, ai populismi e alla Lega».
 «CASINI ESCA DA AMBIGUITA'»



Collaborare con i centristi di Casini dopo il voto? «Noi siamo aperti a questa prospettiva, ma è necessario uscire dalle ambiguità». Lo ha detto il segretario
del Pd Pierluigi Bersani intervistato dal Tg2.
 «NON TEMO BERLUSCONI NE' GRILLO»
Quanto al ritorno di Berlusconi e al fenomeno Grillo Bersani ha ribadito: «Non temo né Berlusconi né Grillo. Non è una bella notizia per l'Italia che sia
tornato il messaggio di Berlusconi».

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-26/bersani-aspettiamo-vedere-sara-131134.shtml
Bersani: aspettiamo di vedere se sarà sopra le parti - Cronologia articolo 26 dicembre 2012
«Nell'Agenda Monti ci sono alcune cose condivisibili, altre un po' meno, altre su cui si può discutere». A dirlo è il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, in
una intervista al Tg2. Nel programma di Monti, ha detto Bersani, «non c'è nulla di sorprendente», mentre «il nostro contiene più lavoro, più equità, più
diritti». Aspettiamo di vedere se sarà sopra le parti
«Ho il massimo rispetto per lui, ora aspettiamo di vedere se sarà sopra le parti e o sceglierà piuttosto una parte. Questo non l'ha chiarito», ha detto il
segretario del Pd, Pierluigi Bersani, commentando al Tg2 la "salita" in politica del premier Mario Monti.
Il centro decida cosa fare
«Il Pd é il più grande partito italiano. Il più riformista ed europeista. Il centro decida cosa fare», ha scritto su Twitter il segretario dei democratici, Pierluigi
Bersani.
Collaborare con i centristi dopo il voto? Siamo aperti a questa prospettiva
Collaborare con i centristi di Casini dopo il voto? «Noi siamo aperti a questa prospettiva, ma è necessario uscire dalle ambiguità», ha detto il segretario del
Pd. «Noi siamo il Pd - ha spiegato - , di gran lunga il più grande partito del Paese, riformista, europeista, aperto, alternativo a Berlusconi. Noi siamo
questo, non possiamo dire che si accetta di collaborare con noi se siamo un'altra cosa».
Non temo né Berlusconi né Grillo
Quanto al ritorno di Berlusconi e al fenomeno Grillo, Bersani ha ribadito: «Non temo né Berlusconi né Grillo. Non è una bella notizia per l'Italia che sia
tornato il messaggio di Berlusconi».
Clicca per Condividere

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/26/elezioni-bersani-aspettiamo-di-vedere-se-monti-sara-super-partes/455352/
Elezioni, Bersani: “Aspettiamo di vedere se Monti sarà super partes”
Il candidato a Palazzo Chigi per il centrosinistra: "Massimo rispetto per il presidente del Consiglio, ma non ha chiarito se sceglierà una parte. Il suo
programma? Alcune cose condivisibili, altre meno. Di sicuro in quello del Pd ci sono lavoro, equità e diritti"
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 26 dicembre 2012
Se a destra è diventato il bersaglio preferito, più prudenza pare esserci a sinistra. Il segretario del Pd e candidato alla presidenza del Consiglio per il
centrosinistra Pierluigi Bersani attende le prossime mosse del presidente del Consiglio Mario Monti: “Ho il massimo rispetto per lui – dice – Ora aspettiamo
di vedere se sarà sopra le parti e o sceglierà piuttosto una parte. Questo non l’ha chiarito”. Il Pd è aperto al dialogo con tutti coloro che sono contrari al
berlusconismo di ritorno, ma senza ambiguità né “complicazioni” aggiunge Bersani. ”Nell’Agenda Monti, intanto, non ho visto nulla di sorprendente. Ci sono
alcune cose condivisibili, altre un po’ meno, altre su cui si può discutere”. Bersani ha poi aggiunto che in quella del Pd sicuramente c’è “più lavoro, più
equità e più diritti”.
Chi teme di più Bersani, dunque? Berlusconi, Grillo o Monti? “Io non temo nessuno” assicura lui, ma aggiunge però che “dopo tanto tempo il ritorno del
messaggio berlusconiano non è una cosa bella per l’Italia”. Quanto al dialogo con le forze di centro sorride: “Quante complicazioni…”. In particolare la
replica è a Pier Ferdinando Casini, per la sua collocazione “troppo a sinistra” a causa dell’alleanza con Vendola….
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I miei 36 anni di Voto al PD e predecessori Buttati al Vento da Bersani !



Ma in quali mani il PD e gli Alleati stanno mettendo le Sorti della Sinistra, del Mondo del Lavoro, dei Pensionati, dei Giovani Lavoratori, degli Studenti ?
In uno che si Augura che Monti sia al di sopra delle Parti ?
Ma Monti se scende in campo è perchè spera di Vincere, sia Contro Berlusconi, ma Principalmente contro Bersani, perchè la Politica di Monti è di Destra,
Liberale, Liberticida per l'Italia.
Ma se Bersani è Insignificante ed Incapace di Coordinare una Politica di Sviluppo, ma che cosa si è messo a Fare ?
Sarebbe Stato Meglio Renzi.
A questo Punto Ben Venga Di Pietro, Grillo, perchè non c'è altro Modo di Spazzar Via la Politica Incapace di Idee Realmente Costruttive, e per di più
Corrotta.
Svegliatevi Popolo del PD , non potete accettare e subire questa immane Tragedia, di aver Perso Qualsiasi Speranza di Un Mondo Migliore,
Governato dalla Sinistra e dalla Buona Politica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8
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2012-12-26 http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_25/monti-napolitano-natale-berlusconi_2dcbfdec-4e9e-11e2-be01-3194f599ff4a.shtml
per natale aveva chiamato le alte cariche dello stato Monti su Twitter: "Saliamo in politica"
Il premier affida al social l'annuncio del suo impegno diretto
Era stato un Natale istituzionale per il presidente del Consiglio Mario Monti, con gli auguri alle alte cariche dello Stato e ai leader dei partiti:
poi, improvvisamente e lapidariamente, a pochi minuti dalla mezzanotte, l'annuncio su Twitter, sul profilo aperto da pochissimo:
«Insieme abbiamo salvato l'Italia dal disastro. Ora va rinnovata la politica. Lamentarsi non serve, spendersi sì. "Saliamo" in politica».
Questo il contenuto dei due cinguettii pubblicati in Rete. Nient'altro.
Il tutto avviene a due giorni dalla presentazione della sua agenda con il programma (eventuale) per il prossimo esecutivo.
GLI AUGURI - In occasione del Natale, Monti aveva telefonato al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per formulare a lui, alla consorte Clio e ai
familiari, «i più fervidi auguri, unitamente alla profonda riconoscenza per l'alta guida morale e istituzionale che il presidente ha esercitato anche quest'anno
nei confronti dell'intera comunità nazionale e del governo». Altre chiamate erano state effettuate a Fini e Schifani, oltreché a Berlusconi e Bersani.
CASINI:«NE' CON BERLUSCONI , NE' CON VENDOLA» Prima dei tweet di Monti ( o del suo staff, non è dato sapere), l'unico che si era esposto era stato il
leader dell'Udc, Pierferdinando Casini. Che aveva affidato le sue dichiarazioni a un video messaggio su youtube: «Speriamo che nel 2013 gli italiani non
ricadano negli inganni riproposti in questi giorni da Berlusconi», aveva detto Ma nemmeno «nella tentazione opposta» di una «coalizione troppo "sinistra",
con Vendola e le sue ricette ideologiche che pensavamo confinate nel passato». Ora l'annuncio del premier. Si attendono reazioni .
Redazione Online25 dicembre 2012 (modifica il 26 dicembre 2012)

http://www.repubblica.it/politica/2012/12/25/news/monti_chiama_berlusconi-49433313/?ref=HREA-1



L'appello di Monti su Twitter: "Basta lamenti, saliamo in politica"
Il presidente del Consiglio fa gli auguri al capo dello Stato e ai leader, compreso Berlusconi. Poi a mezzanotte scrive due tweet per invitare al rinnovamento
seguendo la sua agenda. Messaggio su Youtube del leader Udc: "No a Silvio o Vendola, niente inganni"
ROMA - Telefonate al mattino, un "cinguettio" di sera. Negli ultimi minuti del Natale Mario Monti manda in rete due tweet per rilanciare la sua agenda
politica: "Insieme abbiamo salvato l'Italia dal disastro. Ora va rinnovata la politca.
Lamentarsi non serve, spendersi sì", scrive il premier in uno dei messaggi.
Al quale ne fa seguire subito un altro: "Insieme... saliamo in politica".
Un nuovo appello a a sostenere la sua "Agenda per l'Italia" e una rinnovata disponibilità al suo impegno, se chiamato direttamente (come aveva
annunciato nel discorso di fine anno).
E al mattino telefonate di cortesia. C'è anche Silvio Berlusconi nella lista di autorità e leader politici che il presidente del Consiglio dimissionario Mario Monti
ha chiamato per gli auguri di buon Natale. Nei giorni scorsi il Cavaliere si era lamentato apertamente nei confronti del premier, colpevole di non avergli
telefonato in occasione della formalizzazione delle dimissioni al Quirinale. Oggi Monti ha voluto invece chiamare Berlusconi per gli auguri e per esprimiere
"apprezzamento per l'impulso" impresso all'attività del Parlamento in questo periodo "di emergenza nazionale".

http://www.unita.it/italia/monti-su-twitter-basta-lamenti-rinnovare-politica-1.476354
Monti su Twitter: basta lamenti, rinnovo politica - 26 dicembre 2012
"Insieme abbiamo salvato l'Italia dal disastro. Ora va rinnovata la politica.
Lamentarsi non serve, spendersi si. 'Saliamo' in politica!".
Lo ha scritto ieri sera sul suo profilo Twitter il presidente del Consiglio Mario Monti che nel tweet seguente fa riferimento alla sua agenda ribadendo:
"Insieme... 'Saliamo' in politica! #AgendaMonti".

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-26/monti-annuncia-discesa-campo-092906.shtml?uuid=AbwocDFH

Monti annuncia la sua discesa in campo su Twitter: «Saliamo in politica» - Cronologia articolo 26 dicembre 2012
«Insieme abbiamo salvato l'Italia dal disastro. Ora va rinnovata la politica.
Lamentarsi non serve, spendersi sì. Saliamo in politica».
Lo ha scritto ieri sera alle 23,31 Mario Monti sull'account Twitter @SenatoreMonti annunciando la sua discesa in campo. Qualche minuto dopo, dall'account
aperto poco dopo la conferenza stampa di fine anno ha ribadito: «Insieme ..."Saliamo" in politica! #AgendaMonti agenda-monti.it». Nel suo staff
confermano che è stato Monti in persona a scrivere i due tweet, dalla sua casa di Milano, al termine di una serata passata con figli e nipoti.
Monti deciderà sul nodo liste elettorali
L'annuncio dell'impegno diretto nella prossima campagna elettorale arriva dopo che il professore ha incassato il pieno sostegno del nuovo centro non solo
all'agenda, ma anche al fatto che la leadership sia affidata a lui:
Montezemolo, Casini, Cesa e Riccardi hanno infatti dato carta bianca a Monti sul nodo delle liste elettorali. Sarà Monti a decidere se farne una o diverse.
Ma le parole del premier sembrano confermare la tentazione - confermata da tempo dai suoi più stretti collaboratori - di fare una sua lista elettorale. Una
decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l'ipotesi appare rafforzata dalle parole pronunciate dallo stesso Monti durante l'intervista con Lucia
Annunziata di domenica: la mia agenda - aveva detto - ha bisogno di un "mandato elettorale" e "politico", in particolare dalla "società civile" e da quelle
persone che «mi dicono: "mi ha tartassato,
ma mi fido perchè sei una persona seri"».
Ieri gli auguri ai leader politici
Ieri il premier aveva fatto telefonate di auguri a Napolitano, ai presidenti di Camera e Senato e ai leader politici: Berlusconi, Alfano, Bersani e Casini. Al
capo dello Stato, il professore ha espresso «profonda riconoscenza per l'alta guida morale e istituzionale». Ai leader politici, «apprezzamento per
l'impulso» all'attività del Parlamento in questo periodo di «emergenza nazionale»…..

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/26/monti-auguri-di-natale-su-twitter-lamentarsi-inutile-rinnoviamo-politica/455184/
Monti, auguri di Natale su Twitter: “Inutile lamentarsi, rinnoviamo la politica”



Il presidente del consiglio uscente esorta all'impegno e ricorda che l'Italia è stata salvata "dal disastro". Nella giornata di festa ha telefonato a Napolitano e
ai leader politici. Compresi Berlusconi e Schifani, che nelle ultime ore non gli hanno risparmiato frecciate al veleno. Casini su Youtube: "Non ricadere negli
inganni" del Cavaliere - di Redazione Il Fatto Quotidiano | 26 dicembre 2012
Sei in: Il Fatto Quotidiano > Politica & Palazzo > Monti, auguri d...
Monti, auguri di Natale su Twitter: “Inutile lamentarsi, rinnoviamo la politica”
Il presidente del consiglio uscente esorta all'impegno e ricorda che l'Italia è stata salvata "dal disastro". Nella giornata di festa ha telefonato a Napolitano e
ai leader politici. Compresi Berlusconi e Schifani, che nelle ultime ore non gli hanno risparmiato frecciate al veleno. Casini su Youtube: "Non ricadere negli
inganni" del Cavaliere
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 26 dicembre 2012
Commenti (156)
Monti, auguri di Natale su Twitter: “Inutile lamentarsi, rinnoviamo la politica”
Più informazioni su: Mario Monti, Natale, Silvio Berlusconi, Twitter.
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”Insieme abbiamo salvato l’Italia dal disastro. Ora va rinnovata la politica. Lamentarsi non serve, spendersi sì. ‘Saliamo’ in politca”. E’ l’augurio di Mario
Monti, diffuso a tarda sera a Natale su Twitter, in un profilo appena inaugurato.
Nella giornata di festa, il presidente del consiglio uscente ha telefonato a numerosi esponenti della politica e delle istituzioni: al presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e ai leader politici. Tra questi, Silvio Berlusconi, Angelino Alfano, Pier Luigi Bersani e Pier Ferdinando Casini. Al capo dello Stato, Monti
ha espresso “profonda riconoscenza per l’alta guida morale e istituzionale”. Ai leader politici, ha manifestato “apprezzamento per l’impulso” impresso
all’attività del Parlamento in questo periodo “di emergenza nazionale”. Monti ha sentito anche Gianni Letta.
“Il presidente Monti”, si legge in una nota di palazzo Chigi, “ha poi telefonato ai presidenti del Senato, Renato Schifani e della Camera dei Deputati,
Gianfranco Fini, ai quali ha porto gli auguri insieme con il grande apprezzamento per l’impulso che hanno impresso per tutto l’anno all’attività del
Parlamento, in sinergia con l’opera del Governo in questo periodo di emergenza nazionale”………
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Parole di indicibile Presunzione sono le Parole di Monti: «Insieme abbiamo salvato l'Italia dal disastro. Ora va rinnovata la politica.
Lamentarsi non serve, spendersi sì. "Saliamo" in politica».
Ma nella Sua Vita Monti si è mai speso per l'Italia ?
No, sempre e solo Burocrate Nominato !
Secondo Monti gli Italiani non hanno più neanche diritto di Lamentarsi,
devono solo essere schiavi di un Burocrate & Banchiere,
Nominato dai Partiti senza aver avuto alcun Mandato Elettorale,
perché i Partiti non avevano alcun Mandato dagli Elettori per Eleggere Monti, gli Elettori Avavano Eletto Berlusconi.
Gli Elettori Decideranno se Tenerselo Ancora, o Bocciare il Professore che disse che gli Italiani Devono Fare i Campiti a Casa.
Ultima perla, normalmente si dice "Scendere in Politica", Monti dice "Saliamo in Politica" .
Parole di indicibile Presunzione sono le Parole di Monti: «Insieme abbiamo salvato l'Italia dal disastro. Ora va rinnovata la politica.
Lamentarsi non serve, spendersi sì. "Saliamo" in politica».
Ma nella Sua Vita Monti si è mai speso per l'Italia ?
No, sempre e solo Burocrate Nominato !
Secondo Monti gli Italiani non hanno più neanche diritto di Lamentarsi,
devono solo essere schiavi di un Burocrate & Banchiere,
Nominato dai Partiti senza aver avuto alcun Mandato Elettorale,
perché i Partiti non avevano alcun Mandato dagli Elettori per Eleggere Monti, gli Elettori Avavano Eletto Berlusconi.
Gli Elettori Decideranno se Tenerselo Ancora, o Bocciare il Professore che disse che gli Italiani Devono Fare i Campiti a Casa.



Ultima perla, normalmente si dice "Scendere in Politica", Monti dice "Saliamo in Politica" .
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8
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garizzo@hotmail.it; gcalo1@libero.it;  giovannijean@tiscali.it;  cioccolagraziakjs@hotmail.it: metitria.martina@tin.it;  iaiozuzza@gmail.com;  isabellatodisco@libero.it;
pikkolastellina1990@hotmail.it;  fralucap@gmail.com;  l.nucci@irigom.it;  musicalmente1971@libero.it;  marcoguida74@yahoo.it;  morrone.marco@fastwebnet.it;
mariafuraj76@tiscali.it; pernic1@alice.it; citomartino@libero.it; framartinocito@hotmail.it;

Presepe a Martina Franca 2012 & Foto Presepi 1975-2012
http://youtu.be/Y5HHF4p0Kyc

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8
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2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-12-25 http://www.corriere.it/cronache/12_dicembre_25/papa-benedizione-urbi-orbi_6d2c2c3c-4e80-11e2-be01-3194f599ff4a.shtml
IL MESSAGGIO urbi et orbi L’appello del Papa: basta sangue in Siria
«Gli italiani lavorino per il bene comune»
Un pensiero alla Repubblica Popolare Cinese: «Alto compito attende i nuovi dirigenti, Dio rivolga su loro il suo sguardo
CITTÀ DEL VATICANO - Dall’appello per una «soluzione politica» in Siria alla preghiera perché Dio «rivolga il suo sguardo ai nuovi dirigenti della Repubblica
Popolare Cinese per l’alto compito che li attende», nel giorno di Natale Benedetto XVI parla a tutto il mondo. E dopo il messaggio Urbi et Orbi, affacciato
alla Loggia delle Benedizioni in San Pietro, pronuncia gli auguri in 65 lingue cominciando dal nostro Paese: «Buon Natale agli abitanti di Roma e dell’Italia
intera!
Con la nascita di Gesù è apparso nel mondo l’amore di Dio per gli uomini.
Questo amore, che l’odierna festa natalizia ci fa contemplare, favorisca lo spirito di collaborazione per il bene comune,
induca a riflettere sulla gerarchia di valori con cui attuare le scelte più importanti,
ravvivi la volontà di essere solidali e doni a tutti la speranza che viene da Dio»…..

http://www.corriere.it/cronache/12_dicembre_24/vaticano-papa-discorso-natale-vecchi_fea0fabe-4df7-11e2-bb70-cf455d3f8a01.shtml
La messa di Natale in vaticano. Appello per la convivenza tra israeliani e palestinesi
Il Papa prega per la pace, i poveri e i migranti: «Esclusi come Maria nella notte di Betlemme»
L'omelia della Messa di Natale: «La società non ha posto per Dio come non ha posto per gli ultimi»
CITTÀ DEL VATICANO – «Non c’era posto per loro nell’alloggio». Nella notte di Natale, in San Pietro, Benedetto XVI muove dal racconto evangelico, Maria
che arriva a Betlemme con Giuseppe e deve deporre il suo bimbo in una mangiatoia, per compiere una riflessione vertiginosa sul mondo che non ha posto
per Dio e quindi non riconosce la sua immagine nei più deboli, «i profughi, i rifugiati, i migranti, gli stranieri, i poveri, i bambini», e li respinge come ha
respinto Gesù. E poiché «dove non si dà gloria a Dio non c’è neppure pace», la riflessione del Papa si fa preghiera per la pace, «fa’ che anche oggi le spade
siano forgiate in falci, che al posto degli armamenti per la guerra subentrino aiuti per i sofferenti», e in particolare per «le persone che vivono e soffrono»
nella terra di Gesù, «perché israeliani e palestinesi possano sviluppare la loro vita nella pace dell’unico Dio e nella libertà», per la pace «in Libano, in Siria,
in Iraq e così via», e perché i cristiani che sono «là dove la nostra fede è nata» , in Medio Oriente, «possano conservare la loro dimora» e «cristiani e
musulmani costruiscano insieme i loro Paesi nella pace di Dio».

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-24/papa-contro-violenza-spade-170101.shtml?uuid=Ab71gwEH

l Papa: all'Italia auguro uno spirito di collaborazione per il bene comune. E su Twitter: il presepe mi dava gioia
Cronologia articolo25 12 2012
C'è la pace in Siria, in Medio Oriente, e nelle altre zone di conflitto del mondo, nel cuore del Papa.
Ma c'è anche il futuro della nazione italiana, a cui augura, con un neanche tanto nascosto messaggio politico, «spirito di collaborazione per
il bene comune», «volontà di essere solidale» e capacità di «riflettere sulla gerarchia di valori con cui attuare le scelte più importanti».
Agli abitanti di Roma e dell'Italia il Papa ha rivolto il primo dei suoi auguri di Buon Natale, dalla Loggia centrale della Basilica, pronunciati quest'anno in 65
lingue. E non ha mancato di esprimere il suo auspicio sulla «collaborazione» e sui «valori» che devono essere di riferimento nell'attuale transizione verso le
nuove elezioni: non un vero endorsement pro-Monti, ma qualcosa che gli è molto vicino, visto il noto apprezzamento che si nutre Oltretevere per il premier
uscente.
Subito prima, nel tradizionale messaggio Urbi et Orbi, Ratzinger aveva rinnovato i suoi appelli di pace per le aree dove perdurano guerre,
violenze e tensioni. Prima fra tutte la Siria, «profondamente ferita e divisa da un conflitto che non risparmia neanche gli inermi e miete vittime
innocenti», ha sottolineato a pochi giorni da terribili stragi come quelle alla fila per il pane. «Ancora una volta - ha aggiunto il Pontefice - faccio appello
perchè cessi lo spargimento di sangue, si facilitino i soccorsi ai profughi e agli sfollati e, tramite il dialogo, si persegua una soluzione politica al conflitto».



Poi il Medio Oriente. «La pace germogli nella Terra dove è nato il Redentore, ed Egli doni a Israeliani e Palestinesi il coraggio di porre fine a troppi
anni di lotte e di divisioni, e di intraprendere con decisione il cammino del negoziato», ha affermato Ratzinger, che ha invocato poi anche la costruzione di
società «basate sulla giustizia, il rispetto della libertà e della dignità di ogni persona» nei Paesi interessati dalle «primavere arabe».
Pace e concordia è stata chiesta dal Papa anche per gli Stati africani come il Mali, la Nigeria, Paese dove «efferati attentati terroristici continuano a
mietere vittime, in particolare tra i cristiani», la Repubblica Democratica del Congo, e infine il Kenya, teatro di numerosi attentati nei luoghi di culto……

http://www.repubblica.it/esteri/2012/12/25/news/papa_pensiero_natale_cristiani_nel_mondo-49418030/

Il pensiero del Papa alla Siria e ai cristiani. - Contro le discriminazioni e le violenze religiose
Nella benedizione "Urbi et orbi" che il Papa pronuncia nel giorno di Natale, nuovo appello per la pace tra israeliani e palestinesi, per le comunità cristiane
perseguitate nel mondo, dalla Nigeria al Mali, Pakistan, India, Indonesia. Un pensiero "ai nuovi Dirigenti della Repubblica Popolare Cinese, per l'alto
compito che li attende"
CITTÀ DEL VATICANO - Dopo la messa della notte, nel giorno di Natale in San Pietro è il momento della benedizione "Urbi et orbi". Il Papa ricorda Gesù
che si fa bambino per farsi amare. Ma poi riflette: "Se Giuseppe e Maria bussassero alla nostra porta, avremmo tempo per loro?". Oggi sembra non esserci
spazio per Dio, per l'amore, per gli altri. Gli immigrati, i profughi, i poveri. Così Benedetto XVI auspica:
"Con la nascita di Gesù è apparso nel mondo l'amore di Dio per gli uomini.
Questo amore, che l'odierna festa natalizia ci fa contemplare, favorisca lo spirito di collaborazione per il bene comune, induca a riflettere
sulla gerarchia di valori con cui attuare le scelte più importanti,
ravvivi la volontà di essere solidali e doni a tutti la speranza che viene da Dio".
"Che dalle spade si forgino falci". La benedizione "Urbi et orbi" del Papa include un nuovo appello del Pontefice per la Siria e un ampio sguardo al
destino dei cristiani perseguitati nel mondo. Il Papa fa appello per la pace in Siria, "profondamente ferita e divisa da un conflitto che non risparmia neanche
gli inermi e miete vittime innocenti". "Ancora una volta - aggiunge - faccio appello perché cessi lo spargimento di sangue, si facilitino i soccorsi ai profughi
e agli sfollati e, tramite il dialogo, si persegua una soluzione politica al conflitto".

http://www.unita.it/mondo/l-urbi-et-orbi-del-papa-appello-a-pace-e-solidarieta-1.476338

L'Urbi et Orbi del Papa: basta sangue in Siria
Accorato appello per la pace nel mondo del papa Benedetto XVI, durante il messaggio natalizio Urbi et Orbi pronunciato in mondovisione.
E per la solidarietà: il Pontefice ha detto agli italiani di «collaborare per il bene comune»
e a «riflettere sulla gerarchia di valori con cui attuare le scelte più importanti».
Con la raccomandazione: «Siate solidali tra di voi, aiutate chi è in difficoltà».
«Se la pace non riesce a farsi strada, dipende dalla mancanza di solidarietà, di comprensione, di reciproca collaborazione tra i popoli».
Monito del Pontefice anche alla Siria: «La pace germogli per la popolazione siriana, profondamente ferita e divisa da un conflitto che non risparmia
neanche gli inermi e miete vittime innocenti. Ancora una volta faccio appello perché cessi lo spargimento di sangue, si facilitino i soccorsi ai profughi e agli
sfollati e, tramite il dialogo, si persegua una soluzione politica al conflitto». E ai dirigenti cinesi: «Dio li illumini sul cammino del rinnovamento del partito».
Benedetto XVI ha lanciato anche un appello alla Siria (menzionata anche ieri sera, durante la messa della vigilia), parlato della tensione tra Israele e
Palestina e dei Paesi del Nord Africa. Ratzinger ha parlato anche di Mali, Congo e Nigeria.

http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/PapaNatale.aspx
25 dicembre 2012 MESSAGGIO NATALIZIO URBI ET ORBI «Se non apro porta del cuore Dio non può entrare»
Forte richiamo del Papa nel Messaggio Urbi et Orbi pronunciato a mezzogiorno dalla Loggia delle Benedizioni della basilica vaticana:
«"Se crediamo". Ecco la potenza della fede! Dio ha fatto tutto, ha fatto l’impossibile: si è fatto carne.
La sua onnipotenza d’amore ha realizzato ciò che va al di là dell’umana comprensione: l’Infinito si è fatto bambino, è entrato nell’umanità.
Eppure, questo stesso Dio non può entrare nel mio cuore se non apro io la porta.
Porta fidei! La porta della fede! Potremmo rimanere spaventati, davanti a questa nostra onnipotenza alla rovescia.
Questo potere dell’uomo di chiudersi a Dio può farci paura».



Ma Dio ci è venuto incontro nel Figlio incarnato a Betlemme. In Lui ha preso sostanza la speranza di pace che oggi si indirizza alle realtà più tormentate.
Ed ecco quindi il richiamo alla Siria, alla Terra Santa, al Nord Africa con l'Egirtto, all'Asia con la Cina, Al Mali e alla Nigeria, fino all'America Latina.
Subito dopo il Messaggio, ai fedeli radunati in Piazza San Pietro e a quanti lo ascoltavano attraverso la radio e la televisione, Benedetto XVI ha inviato oggi
i suoi auguri di Buon Natale in 65 lingue. Oltre a tutte le lingue più diffuse del mondo, compresi naturalmente arabo, ebraico e cinese, il Papa ha fatto i
suoi auguri, tra l’altro, in mongolo, romanes (la lingua dei rom), aramaico, suahili, kirundi e kinyarwanda, malgascio, hindi, tamil, malayalam, maori,
guaranì e anche esperanto. La conclusione in latino: «Veritas de terra orta est!» (La verità è germogliata dalla terra), il suo augurio natalizio scelto in
questo Anno della Fede, tratto da un verso dei Salmi.
Benedetto XVI la notte scorsa, durante la Messa di Natale nella basilica di San Pietro, aveva dottolineato come «Dove non si dà gloria a Dio, dove Egli
viene dimenticato o addirittura negato, non c’e’ neppure pace».
Così Il Papa ha confutato le «diffuse correnti di pensiero» che oggi «asseriscono il contrario», e cioè che «le religioni, in particolare il monoteismo,
sarebbero la causa della violenza e delle guerre nel mondo», e che quindi «occorrerebbe prima liberare l’umanità dalle religioni, affinché si crei poi la
pace»….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/cronache/12_dicembre_25/papa-benedizione-urbi-orbi_6d2c2c3c-4e80-11e2-be01-3194f599ff4a.shtml
Sono d’accordo con il Papa:
«spirito di collaborazione per il bene comune»,
«volontà di essere solidale»
e capacità di «riflettere sulla gerarchia di valori con cui attuare le scelte più importanti».
Quale è il Bene Comune, a cui si lega la Solidarietà, e quindi nella Scala Gerarchica di priorità ?
- Il rispetto della Vita, di conseguenza il Lavoro che Consente la Vita, indispensabile che ci sia Lavoro per Tutti, quindi Piena Occupazione !
- Subito dopo la possibilità di Curarsi, quindi una Sanità per Tutti
- Ancora dopo la Possibilità di Studiare per Tutti
- Ancora la Certezza di Vivere senza essere Sopraffatti da Corruzione, Soprusi, Vessazioni, Taglieggiamenti, Oppressioni, quindi Giustizia e Certezza della

Pena
- Ancora la Pace, e quindi No alla Guerra, e di conseguenza abbattimento delle Spese per le Armi, ed Investimenti per gli Aiuti ai Poveri del Mondo
Tutto ciò non ci Viene Donato dai Maggiori Partiti Presenti in Parlamento, né da Monti!
Bisogna Rinnovare al 90% la Classe Politica.
Ci Vuole un Nuovo Schieramento che Adotti e sia Vincolato dalla "Legge Quadro della XVII Legislatura " approvata dagli Elettori.
Costruiamolo Insieme con chi Vuole Rinnovare & Proporre l'Italia del 3° Millennio con un Nuovo Futuro per i Ns. Figli .
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io, Piccolissimo ed Infimo Uomo,
Granellino di una Immensa Sabbia Parte di una Terra,
Granellino di Sabbia di un Sistema Solare,
a sua Volta Granellino di Sabbia di una Via Lattea,
anch'Essa Granellino di Sabbia di Miliardi di Miliardi di Sistemi Solari,
Ho la Capacità di Uomo di Capire che Esiste l'Immenso Infinito,
e per questo capisco che:
NELLA VITA NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE & L'ESPERIENZA NON SI INVENTA,
la si acquisisce nel tempo, più o meno velocemente a seconda dell'Impegno Personale,
dal saper ascoltare le esigenze degli altri,
dal VIVERE GIORNO dopo GIORNO apprendendo dalla VITA e dagli SBAGLI,
dell'aggiornamento continuo,
dal Buon rapporto con i colleghi e l'ambiente di lavoro,
delle occasioni di lavoro,
delle società con cui si lavora,
del tipo di mansione svolta,
delle nozioni acquisibili nel contesto del lavoro,
delle conoscenze apportate da consulenti e fornitori di tecnologie,
dell'impegno profuso,
della correttezza nei rapporti,
nel massimo rispetto verso chi commissiona il lavoro,
nel rispondere alle aspettative con il massimo della serietà,
nella collaborazione con il Team di Lavoro,
con chi ha più esperienza e della sua disponibilità a trasferirne i segreti
in riferimento al lavoro in svolgimento,
dalla ONESTA' e CORRETTEZZA.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8
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2012-12-25
Niente Auguri su FB:



Qualche anno fa, quando ero appena più giovane, non c'erano cellulari, smartphone, sms, facebook, twitter...la vigilia di Natale gli amici si incontravano e
si scambiavano gli Auguri, complice anche il fatto che si aspettava la Messa di mezzanotte (che ci si andasse o meno...) come "scusa" per fare un po' più
tardi... La mattina del 25 invece era dedicata agli Auguri in famiglia con un rigoroso ordine gerarchico (in base a ruolo ed a parità di "grado" anzianità
anagrafica), Nonni, Zii più grandi, Cugini maggiori ed a seguire Padrini, Madrine ed amici di famiglia...In ricordo di quegli anni, pur consapevole che i nuovi
mezzi permettono di raggiungere centinaia di contatti in un click, mentre il "vecchio sistema mi ha permesso a stento di raggiungere una 30-ina di persone
prima del pranzo, non troverete miei Auguri sulla mia Bacheca, ma vi ho comunque pensato...Buona serata e riprendiamoci un pochetto di Vita
Reale...quella virtuale sia solo strumento...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

AUGURI DI BUON NATALE, ANCHE SE NON TI CONOSCO,
MA GRAZIE AL MONDO MODERNO TE LI POSSO DARE.
IL PROBLEMA NON E' IL MONDO MODERNO CHE E' SBAGLIATO,
MA IL MODO DI PENSARE CATTIVO ANCHE NEL MONDO ANTICO.
IO NON MI SENTO SCHIAVO DEL MONDO MODERNO,
ANZI GRAZIE AL MONDO MODERNO HO CENTUPLICATO LE MIE POSSIBILITA' DI CONOSCENZA,
BASTA PRENDERLE CON CONSAPEVOLEZZA.
TE LO DICE UNO DI 66 ANNI E 5 MESI,
CHE HA VISSUTO PER INTERO I SACRIFICI DEL MONDO ANTICO,
ANCHE NEL LAVORO,
E NON SONO SCHIAVO DEL MONDO MODERNO
MA LO APPREZZO SEGLIENDO IL GRANDISSIMO BENE CHE VI TROVO.
AUGURISSIMI SPECIALMENTE A TE : Qualcuno ha scritto: Niente Auguri su FB…… non troverete miei Auguri sulla mia Bacheca, ma vi ho comunque
pensato...Buona serata e riprendiamoci un pochetto di Vita Reale...quella virtuale sia solo strumento...

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8
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2012-12-24 http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_23/berlusconi-fini-e-casini-peggiori-traditori-della-vita_83d8f4da-4ce4-11e2-83d8-cd3029dc7d61.shtml
L'INTERVISTA a domenica in : Berlusconi se la prende con Giletti: «Se mi interrompe ancora, me ne vado»
Il conduttore:«Non siamo da Barbara D'Urso» . L'ex premier: «Ho fatto un incubo: il Monti bis e Fini nelle fogne»
Berlusconi contro tutti. E questa volta anche contro l'interlocutore televisivo: l'ex premier si arrabbia con Giletti, a Domenica In, accusandolo di
interromperlo in continuazione. «Lei non mi fa parlare, io me ne vado». Il conduttore si alza anche lui :«Non siamo a casa sua, da Barbara D'Urso», ma poi
cerca di calmarlo. Berlusconi riprende a parlare, visibilmente irritato……

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_23/berlusconi-fini-e-casini-peggiori-traditori-della-vita_83d8f4da-4ce4-11e2-83d8-cd3029dc7d61.shtml
Io non sono Berlusconiano ma di Sinistra, ma per me non si può invitare una Persona a Parlare del Suo Programma Politico solo facendo domande e non
consentendo che lo possa esporre.



Per me prima il Presidente Berlusconi avrebbe dovuto esporre il suo Programma, e poi Giletti avrebbe dovuto fargli delle domande.
Perché altrimenti qualsiasi intervista può essere pilotata o strumentalizzata.
Per me erano meglio le tribune politiche degli anni '70 che gli sterili battibecchi di oggi, dove chi vuole interrompe in continuazione gridando, senza che si
possa capire alcunchè.
Invece al Presidente Monti si è dato tutto lo spazio possibile senza che alcuno lo interrompesse.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

REPORTER, denuncia di Guazzabuglio & Intrighi:
- Inquinamento delle Acque Zona Industriale Colleferro & Fiume Sacco, Zone Agricole con Allevamenti
- Inquinamento Discarica Bussi relativa allo Stabilimento Industriale ex Montedison Bussi…
Non se ne viene a capo dopo che molti sapevano da decenni, ed i Colpevoli non pagano, con Processi a Rischio di Prescrizione.
Vedetevi la Puntata di Reporter.

A Taranto invece si cerca di Incolpare Escusivamente ILVA, cercando di arrivare alla Chiusura quando la Provincia di Taranto è al 78° per Indice Mortalità
fra 106 Province Italiane per indice di Mortalità Maschiele nel 2008, senza attivare eventuali soluzione diverse e ricerche scrupolose per Verificare il
Pericolo, Monitorare con Puntualità, Adottare MTD Migliori Tecnologie Disponibili, Prevenire, Curare, Mettere in Sicurezze le Popolazioni del Quartire
Tamburi ( che risulterebbe con i dati Ufficiali al 28° posto in graduatoria in Italia, mentre non si fa altrettanto per i quartieri delle 77 Province più inquinate
di Taranto ).

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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2012-12-23 http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_23/monti-conferenza-stampa_c70172f0-4cdf-11e2-83d8-cd3029dc7d61.shtml
LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO - presentata l'agenda del cambiamento
Monti: «Io non mi schiero con nessuno Premier, con chi sostiene la mia agenda»



«Berlusconi? Faccio fatica a seguire il suo pensiero»
«Io non mi schiero con nessuno. Ma sono pronto a dare apprezzamento, incoraggiamento, a essere guida e ad assumere le responsabilità che mi venissero
affidate dal Parlamento». È questa l'attesa posizione di Mario Monti sul suo possibile impegno politico: una disponibilità a un eventuale nuovo incarico da
presidente del Consiglio, cioè, ma senza candidarsi adesso con nessuna lista. E solo alla guida, dopo il voto, di forze che condividano la sua Agenda.
Valutare la candidatura a premier «è altra cosa dal dare il nome ad altri per liberi utilizzi» precisa Monti, parlando a Palazzo Chigi durante la conferenza
stampa di fine anno.
E durante il discorso presenta il manifesto da mettere a disposizione delle forze politiche, nel tentativo di «spostare il dibattito sui contenuti, piuttosto che
sulle leadership e sugli schieramenti». Cambiare l'Italia, Riformare l'Europa: Agenda per l'impegno comune, il titolo del documento pubblicato su un sito ad
hoc (leggi il documento).

http://www.repubblica.it/politica/2012/12/23/news/monti_in_conferenza_stampa-49332511/?ref=HREA-1

Monti in conferenza stampa: "Pronto a premiership con chi sostiene la mia agenda".
Attacca Pdl e Berlusconi: "Fatico a seguire suo pensiero". Stoccate anche a Cgil e Vendola
Il premier si dice disposto a valutare una candidatura a premier, ma alle sue condizioni. Rivendica i successi del governo: "Ho trovato il Paese in una
situazione pericolosa". Attacca Alfano e soprattutto Berlusconi: "Faccio fatica a seguire il suo pensiero". E lancia la sua agenda, basata su riforme ed
Europa: "L'Ue può essere criticata ma solo se si ha credibilità". Sull'Imu: "Se la si abolisce, l'anno dopo bisogna riproporla due volte più dura". Infine parla
di lotta alla corruzione e conflitto di interessi. Con nuove bordate al Cavaliere
ROMA - "Mi ero presentato qui un anno fa e vi avevo rappresentato il quadro periglioso in cui si trovava il Paese. In un anno quell'emergenza è stata
superata e gli italiani possono andare in Europa a testa alta". Parte così, con orgoglio, Mario Monti nella conferenza stampa più attesa, dopo settimane di
ipotesi sul suo futuro politico. Parla della sfiducia arrivata dal Pdl, attacca Berlusconi su tutto - economia, giustizia, conflitto d'interessi - illustra le riforme
da fare. E solo dopo un'ora arriva al passaggio clou: "Non mi schiero con nessuno ma la mia agenda è chiara ed è aperta a tutti per coalizioni ampie. Alle
forze che manifesteranno adesione convinta e credibile all'agenda Monti, sono pronto a dare il mio incoraggiamento e, se richiesto, anche la guida, e sono
pronto ad assumere un giorno, se le circostanze lo volessero, responsabilità che mi venissero affidate dal Parlamento". Poi: "Se una o più forze politiche,
con credibile adesione alla mia agenda, manifestasse il proposito di candidarmi a Presidente del Consiglio, valuterei la cosa. A nessuno si può impedire di
fare questo. Verificate tante condizioni, sì". Insomma - chiarisce Monti - nessuna disponibilità a fare da portatore d'acqua. Ai partiti interessati a sostenerlo
dice che la cosa è possibile, ma solo con precise garanzie. Successivamente, incalzato dalle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione In mezz'ora,
spiega: "Non parteciperò alle elezioni essendo senatore a vita però, se vogliamo andare avanti sulla strada delle riforme, ci vuole un mandato elettorale e
politico". Quindi sì anche al nome sulla lista, ma a determinate condizioni: "Potrebbe accadere che alcune forze politiche mi indichino come candidato
premier; se questo avverrà, vedrò se ci sono sufficienti forze e garanzie di credibilità nell'impegno perchè io aderisca a queste cosa".
E i rapporti con Bersani? "E' un più che legittimo candidato premier di una coalizione. Io a questo stadio non sono candidato di alcuna coalizione", dice in
conferenza stampa. PIù tardi, quando Lucia Annunziata gli legge la reazione del segretario Pd, Monti dice conciliante: "Non la leggo come una chiusura di
dialogo. Mi sembra molto legato alle idee sviluppate dal Pd, molto attento. Non mi sembra un'espressione di cortesia punto e a capo". E chiede un
chiarimento al partito democratico: "Dentro il Pd c'è una posizione Bersani, una Fassina, una Ichino (non so se sia dentro il Pd o no)". Come dire, c'è una
parte del partito che potrebbe trovare facilmente una convergenza sull'agenda Monti.
Lo strappo col Pdl: "Fatico a capire Berlusconi". Ma torniamo alla conferenza stampa del mattino. Dopo il passaggio iniziale di ringraziamento a
Napolitano per i "tanti consigli", Monti è partito all'offensiva. Con il primo di una lunghissa serie di attacchi al Pdl. Il premier dimissionario ha ricordato il
discorso di Alfano alla Camera, sottolineando che ha rappresentato una dimostrazione di sostanziale sfiducia. "Non potevo non prenderne atto", ha detto.
Insomma, dimissioni inevitabili. E poi uno scatto: "Non avevamo chiesto noi di governare". E ancora, sempre riferendosi ad Alfano: "E' stato grave dire che
siamo stati cedevoli con il Pd. Questo governo è sempre stato imparziale". Poi parole nette rivolte direttamente a Berlusconi: "Provo gratitudine e
sbigottimento verso di lui. Ci conosciamo dal 1994 quando mi indicò in Europa. Ma talora faccio fatica a seguire la linearità del suo pensiero...". Quindi
spiega: "Per questo non potevo accettare l'offerta peraltro generosa di prendere la leadership dei moderati". Poi una precisazione al veleno: "Sono stato
invitato al Ppe solo grazie a Martens". Una smentita netta rispetto alla ricostruzione del Cavaliere che si era presentato come regista dell'operazione. E
ancora, rispetto ai rapporti con i partner europei: "Per anni, purtroppo, abbiamo avuto un governo in seria, seria difficoltà a fare sentire la sua voce - dice



il presidente del Consiglio - e allora capisco che ci sia disappunto perchè adesso le cose vanno diversamente". Berlusconi ascoltato in Europa? "Mai stato
vero", dichiara gelido il professore. Monti arriva a citare una famosa frase di De Gasperi. "Era così precaria la situazione dell'Italia nel novembre 2011,
eravamo circondati da una così profonda diffidenza, che nei primi incontri mi è venuto in mente quando De Gasperi disse 'prendo la parola in questo
consesso mondiale e sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, e ' contro di me'". Come dire, il Cavaliere ha ridotto la rispettabilità italiana in
Europa ai livelli dell'immediato dopoguerra.
Economia: attacco alla demagogia del Cavaliere, alla Cgil e a Vendola. Poi il premier passa all'esposizione della sua agenda economica, presentando
il documento: "Cambiare l'Italia e cambiare l'Europa", la piattaforma su cui spera di ottenere un'ampia convergenza da parte delle forze politiche. "Un
documento - aggiunge - che sarà presto sul web". "L'Europa si può anche criticare ma per farlo bisogna essere credibili, altrimenti alla pacca sulla spalla
segue il risolino". Poi il primo punto del suo programma: 'Non distruggere cio' che con grandi sacrifici si è fatto". Quindi arriva la stroncatura della
campagna elettorale di Berlusconi fondata sull'abolizione dell'Imu. "Se si toglie l'Imu, un anno dopo bisognerà riproporla due volte più dura". Poi un nuovo
fendente nei confronti del Cavaliere: "Immagino che presto altre conferenze stampa saranno inondate da grafici con una visione gelidamente simultanea di
fenomeni economici che daranno la percezione dei fallimenti, peraltro dichiarati, del governo rispetto a 12 mesi fa e vi sarà anche detto che se oggi lo
spread è metà del 9 novembre ciò è dovuto per niente alla politica economica italiana ma alle scelte della Bce". Insomma, prepariamoci a un'ondata di
demagogia berlusconiana. "Non si svenda il futuro dei giovani - dice il premier - per farsi rieleggere".
Poi gli attacchi a sinistra. Una stoccata alla Cgil: "La riforma del lavoro è stata frenata da una componente sindacale, che trova difficile evolvere". Ma
il premier affonda i colpi anche nei confronti del principale alleato di Bersani, Nichi Vendola. "Il presidente Vendola,  che è sempre una persona che si
ascolta con interesse, ha detto di me che sono un liberale conservatore. Liberale sì, conservatore sotto molto profili è Vendola. Nell'agenda Monti c'è molto
pink e molto green". E poi un messaggio al segretario Pd. "Vendola - dice il premier - ha chiesto a Bersani di prendere le distanze dall'agenda Monti. Come
è diritto di Vendola chiedere, è diritto di Bersani riflettere se aderire".
Lotta alla corruzione e al conflitto di interessi. Il premier conclude l'esposizione dell'agenda Monti con la giustizia. E anche qui attacca il Pdl. Si
lamenta per le pressioni che hanno indebolito il testo della legge sulla corruzione. "Penso sia meglio fare leggi ad nationem che leggi ad personam", dice.
Poi elenca le riforme che ha in mente: "Quello che sarebbe necessario all'Italia in tema di regole è un rafforzamento della disciplina del falso in bilancio, un
ampliamento della disciplina del voto di scambio, e poi rivedere le norme sulla "prescrizione", ed infine "una più robusta disciplina del conflitto di interessi".
Insomma, un programma per il Paese che ha tutti i requisiti per dare parecchio fastidio al Cavaliere.
Un lunghissimo discorso pronunciato davanti a una schiera di ministri seduti in prima fila. Riccardi, Fornero, Profumo, Passera, Severino, Patroni Griffi,
Balduzzi, Catricalà. Salutati tutti con una stretta di mano prima di iniziare l'intervento. Di sicuro alcuni di loro sono già pronti a scendere in campo con il
professore.
 (23 dicembre 2012)

http://www.unita.it/italia/monti-pronto-a-candidarsi-e-detta-le-sue-condizioni-1.476266
Monti pronto a candidarsi, detta sue condizioni - 24 dicembre 2012
L’atteso annuncio c’è stato. Mario Monti non si candiderà alle politiche perché «sono già senatore a vita» ma si è dichiarato, uscendo dalle ambiguità di
questi giorni, disponibile, anzi «pronto» ad essere a capo della coalizione di quanti sosterranno la sua agenda.
E ha proposto un programma elettorale in forma di agenda con cui chiunque si potrà confrontare e, nel caso, apprezzare in continuità con l’azione di tredici
mesi di governo tecnico.
Il professore è arrivato all’incontro con la stampa italiana e straniera con venti minuti di ritardo e già preceduto da consistenti anticipazioni sui giornali.
L’occasione della conferenza stampa di fine anno, e poi la successiva partecipazione al programma di Lucia Annunziata, è giunta quanto mai opportuna per
consentirgli di esporre il suo programma, per lanciare qualche accattivante richiamo e per liquidare del tutto uno dei tre cardini della «strana
maggioranza», quel Pdl che prima ha votato tutti i suoi decreti e poi l’ha di fatto sfiduciato, accelerando così la fine della legislatura, forse anche un po’
prima che la strategia di Monti fosse ancora più accuratamente preparata di quanto comunque non lo sia. Ineso- rabili ed espliciti gli attacchi a Berlusconi
che a volte lo lascia «sbigottito».
Gran folla di giornalisti italiani e stranieri. Prima fila di ministri, molti dei quali pronti a fare il salto dalla tecnica alla politica condividendo, la maggioranza,
il progetto del premier. Ed a questa platea e agli italiani che hanno approfittato di molteplici dirette tv, il professore che l’ingresso in politica ha rivelato di
viverlo più come «una salita» che «una discesa in politica» ha illustrato i passaggi al cui termine potrebbe ritornare a Palazzo Chigi.



PATRIMONIO DA NON SVENDERE
L’agenda, dunque, ispirata ad un «patrimonio che non va svenduto» è lì. Seguirà la verifica di quanti saranno disposti a sostenerla e cui lui ha confermato
la disponibilità a fare da guida. Ma senza il suo nome su alcuna lista dato che «non ho simpatia per i partiti personali e non intendo dare il mio nome per
uti- lizzi personali». E alla fine, a conclusione del percorso, la possibilità di una rinnovata leadership. Il tutto rivendicando una straordinaria disponibilità
non necessaria, poiché lui potrebbe anche limitarsi ad aspettare l’evolversi degli eventi dato che lo scranno a Palazzo Madama non glielo toglie nessuno.
 «Per me sarebbe conveniente non fare assolutamente niente, ma è un imperativo morale, non convenienza personale, tentare di cambiare la cultura del
Paese» liquidando i primi schizzi di fango che arrivano a proposito di un suo conto in Svizzera come «cosa ridicola».

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-23/economia-monti-riparte-eguaglianza-151631.shtml?uuid=AbAYshEH

In economia Monti riparte da eguaglianza, mercato e crescita. E a Bersani dice: il vero progressismo non è quello della Cgil
commento di Fabrizio Forquet con articoli di Dino Pesole e Emilia Patta Cronologia articolo 23 dicembre 2012
Un radicalismo riformista di centro per contrastare le nuove diseguaglianze senza frenare la crescita. È nella citazione dell'editoriale dell'Economist la
chiave dell'agenda economica che Mario Monti propone al Paese. In quell'articolo si parla di «vero progressismo» in una chiave tipicamente liberale. La
priorità si dice è l'attacco ai monopoli e alle barriere protettive, «che siano le grandi imprese di Stato in Cina o le grandi banche di Wall Street». Perché -
dice l'Economist - non è possibile che l'uomo più ricco del mondo sia Carlos Slim, che ha accumulato il suo patrimonio nel settore protetto delle
telecomunicazioni messicane.
Lotta alle posizioni di rendita, trasparenza, buon funzionamento del mercato, dunque, in primissimo piano. Un riformismo moderno, invoca Monti. E si
capisce subito qual è il suo cruccio e il messaggio che vuole dare: la crescita economica può venire dalle riforme fatte da una politica che non si nasconde,
che non si svende per farsi rieleggere, che non si mette sotto la protezione dei gruppi di interesse.
È anche un modo di rileggere questo anno di governo. L'aver dovuto fronteggiare l'emergenza finanziaria ha avuto un impatto inevitabilmente negativo
sulla crescita, dice Monti. Ma certamente si poteva fare di più. Si poteva fare di più e meglio sulle liberalizzazioni, frenate in Parlamento e nell'attuazione
dal peso delle lobby. Si poteva fare di più sulle semplificazioni. Si doveva, soprattutto, fare di più e meglio sul lavoro.
Eccolo il punto centrale. Qui l'obiettivo polemico è stato forte e chiaro: la Cgil e una certa sinistra che pensano di difendere il lavoro attraverso «un
arroccamento nel passato su tutele che oggi in realtà penalizzano i lavoratori». L'auspicio di Monti è che quelle forze evolvano, «perché così danneggiano i
lavoratori italiani».
Torna quindi il concetto di «vero progressismo». E sul lavoro Monti non potrebbe essere più chiaro nell'elencare le priorità: semplificazione delle leggi e
delle regolamentazioni che ingessano il mondo del lavoro, superamento del dualismo tra lavoratori protetti e non protetti, spostamento della contrattazione
verso i luoghi di lavoro collegando le retribuzioni alla produttività.
La vicinanza alle ricette di quel Pietro Ichino che rischia oggi l'emarginazione definitiva nell'ambito del Pd è evidente. Monti sembra quasi parlare a Bersani:
il vero riformismo è su queste ricette, non in quelle della Cgil. Qui l'operazione di Monti si fa anche politica, perché è evidente la volontà di collaborare con
il Pd dopo il voto (non con il Pdl di Silvio Berlusconi, costante obiettivo polemico della conferenza stampa), ma possibilmente un Pd depurato dai vincoli
delle ideologie più di sinistra e da un rapporto asfissiante con la Cgil. Per un «vero progressismo», appunto.
Resta un dubbio: può questa battaglia di riformismo moderno contro le posizioni di rendita camminare sulle gambe di piccole forze politiche
tradizionalmente vicine alla spesa pubblica indiscriminata e a un certo assistenzialismo clientelare al Sud?
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Monti sarà triturato da PD, PDL, Movimento 5 Stelle.
Ma scusate, prima Monti Parla della Sua Agenda a cui gli altri devono rifarsi come fosse la Bibbia degli Italiani.



Poi ha detto che se qualcuno prende in toto la sua Bibbia e lo Candida a Presidente del Consiglio del suo schieramento, allora lui accetterebbe di essere
Indicato come come Candidato Presidente del Consiglio se lo Schieramento è supportato da un numero Ampio di Forze.
Valutando questo discorso contorto, mi sembra che Berlusconi sia stato molto meno Oscuro nelle Proposte di Monti:
- Almeno Berlusconi lo faceva perché voleva stanare Monti dalla Sua Ambiguità.
Invece Monti ora si Inventa: " AGENDA MONTI " per vedere quanto seguito rileva,
senza esporsi direttamente prima di vericare la consistenza dello Schieramento che lo appoggerebbe.
Monti, come ha sempre fatto nella Sua Vita, non si è Mai schierato, ma è sempre stato nelle Istituzioni, nominato e cooptato.
Non si è mai Schierato e non lo fa apertamente neanche ora.
Però chiede agli altri di Accettare " l'AGENDA MONTI " .
Si è schierato però contro il Sindacato Maggioritario in ITALIA, dichiarandolo ieri,
ed andando l'Altro Giorno a Melfi a Braccetto con l'Amministratore FIAT Marchionne.
Fra l'altro ha detto che a Melfi non ha visto alcuna contestazione,
aggiungendo poi, " a meno che nello stabilimento ci siano altre Porte " .
Il presidente non sa neppure che uno stabilimento come quello di Melfi ha parecchi acccessi, denominati volgarmente " Portinerie, Cancelli " ,
ma Monti non lo sa, a testimonianza di quanta poca conoscenza ed affinità ha Monti con il Mondo del Lavoro Industriale,
quello che invece Va Assolutamente Rilanciato per la Ripresa Produttiva, il PIL, l'OCCUPAZIONE, Giovani, lo Sviluppo Generale.
Ed in quale Veste Monti chiede di Essere la " Bibbia degli Italiani " ?
Quando invece non rappresenta in nessun senso la Stragrande Maggioranza degli Italiani,
Famiglie, Lavoratori, Imprese, Artigiani, Pensionati, Giovani, ecc. .
Gli Italiani giudicheranno Monti per la sua Agenda,
e grazie ai Voti che non Prenderà,
per Ns. Fortuna non potrà Tornare al Governo,
neanche se lo Volesse Napolitano.
Per Fortuna gli Italiani che soffrono hanno la Solidarietà delle Famiglie e riescono a campare, e c'è un Natale per tutti, principalmente per Chi Soffre e Chi
Spera in un Mondo Migliore,
quello che siamo Chiamati a Cambiare con il Ns. Voto.
Auguri a tutti di Buon Natale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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" LEGGE QUADRO XVII LEGISLATURA "
in elaborazione, proposta.
Dovrà essere la 1° Legge che il Nuovo Parlamento dovrà adottare e diventare Linea Guida della Legislatura!
Costruiamola e Portiamola Avanti Insieme con Ns. Candidati e Partiti che la Vorranno Adottare insieme a Noi.
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2012-12-23 http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_22/napolitano-consultazioni_6db83964-4c16-11e2-a778-2824390bcabe.shtml
Sciolte le camere, Napolitano firma il decreto: «Era un percorso già segnato»
Le consultazioni: Pdl, Monti sia neutrale. Pd: grazie, ma ora nuova fase Casini (Udc): rispetteremo le decisioni del Professore
Dopo le dimissioni di Mario Monti e una giornata di consultazioni politiche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato il decreto di
scioglimento delle Camere. «Siamo arrivati all'epilogo delle legislatura un po' prima della scadenza naturale» ha detto il presidente. «Avete saputo che ho
appena firmato il decreto di scioglimento delle camere. È stata una conclusione prevista e non ha avuto alcuna ombra da chiarire, già segnata dai fatti, da
quando il segretario del Pdl mi ha formalmente comunicato il 7 dicembre mattina la decisione del suo partito di considerare chiusa l'esperienza Monti» e
che poi «ha reso pubblica questa comunicandola a Montecitorio»…..

http://www.repubblica.it/politica/2012/12/22/news/sciolte_camere_voto_24_febbraio-49308977/
Napolitano scioglie le Camere, al voto il 24 e 25.
Monti rimane indeciso: "Sto riflettendo"
Dopo le consultazioni con le forze politiche, il capo dello Stato decreta la fine della legislatura e firma il decreto che fissa le elezioni al 24 e 25 febbraio:
"Auspico una campagna elettorale misurata e costruttiva". Domani il discorso del premier, ma il suo futuro politico resta incerto
ROMA - Con molte caselle delle alleanze tuttora da completare e una serie di candidature eccellenti ancora in sospeso, nei prossimi giorni le sorprese non
mancheranno di certo, ma quella di oggi è stata la giornata segnata dalla "conclusione prevista e segnata dai fatti", come ha spiegato il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato, dopo le consultazioni con i partiti e i presidenti di Camera e Senato, non ha potuto fare a meno infatti di
decretare lo scioglimento del Parlamento e firmare poco dopo il decreto di Palazzo Chigi che fissa le elezioni anticipate al 24 e 25 febbraio.
I dubbi di Monti. Per i colpi di scena bisognerà aspettare invece ancora qualche giorno, visto che anche nel Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio Mario
Monti ha ribadito ai colleghi del governo essere ancora indeciso su cosa fare. "Sto riflettendo: non ho detto né un 'si né un no", si è confidato il premier in
riferimento ad uno possibile impegno diretto in politica. "Penso che il presidente del Consiglio non ci stia ripensando, ma stia pensando", ha chiarito il
ministro della Cooperazione Andrea Riccardi, aggiungendo che "il discorso di domani sarà non solo su di lui, ma sul programma e le cose da fare".

http://www.unita.it/italia/al-via-le-consultazioni-ecco-la-scaletta-1.476048



Napolitano scioglie le Camere: strada segnata
Monti: mio impegno? Sto ancora riflettendo
DIRETTA WEB | «Il percorso è stato prefissato: ora campagna elettorale ma con misura»: così il Capo dello Stato dopo le consultazioni-lampo. | VIDEO
«Terzietà Monti? Trasmetterò le preoccupazioni al premier», precisa Napolitano (VIDEO). Firmato il decreto di scioglimento delle Camere. Il Pdl: «Monti
resti neutrale». Casini: «Rispettiamo sue decisioni». Monti al Cdm: «Sto ancora riflettendo: non è un sì nè un no». Ieri le dimissioni del premier (VIDEO).
Sembra esclusa una sua candidatura. Frecciata a Berlusconi: «Non siamo caduti per colpa dei Maya». Il Cavaliere: «Se si candida niente Quirinale» | Dalle
consultazioni al voto: ecco cosa succede ora | VIDEOSTORIA del governo: da incarico a lacrime Fornero | VIDEO Dal posto fisso ai "vecchi attivi", il
premier in 10 gaffes |  SPECIALE: Un anno di Monti: cosa tenere, cosa buttare

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-22/consultazioni-quirinale-cicchitto-monti-100149.shtml?uuid=Abi7aPEH
Napolitano scioglie le Camere: era strada segnata. Il Pdl: Monti resti neutrale. Il Pd: servono riforme
di Nicoletta Cottone. All'interno analisi di Lina PalmeriniCronologia articolo22dicembre 2012
di Nicoletta Cottone
Il Consiglio dei ministri ha indetto i comizi elettorali per la Camera e il Senato: si voterà domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. La data delle consultazioni
era già stata individuata dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, su indicazione del ministro dell'Interno.

http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/napolitano_scioglie_camere.aspx
22 dicembre 2012
FINE LEGISLATURA Napolitano scioglie le Camere Al voto il 24-25 febbraio
Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha sciolto le Camere dopo le dimissioni del premier Mario Monti. Il Capo dello Stato, parlando con i
giornalisti al termine delle consultazioni e dopo aver firmato il decreto di scioglimento, non nasconde, una volta di più, il suo rammarico per l'epilogo di
questa legislatura. Anche se, nello stesso tempo, non può fare a meno di ammettere come questa strada fosse "segnata" e come ogni ulteriore discussione
parlamentare o passaggio del premier davanti le Camere non avrebbe cambiato la decisione del premier di dimettersi irrevocabilmente. Ora, con la data
delle elezioni fissata questa sera dal Consiglio dei ministri nei giorni del 24-25 febbraio prossimi si apre formalmente la campagna elettorale. Una
campagna elettorale che Napolitano chiede sia «certo competitiva ma anche misurata e costruttiva». La prima riunione delle nuove Camere è fissata per il
15 marzo.
«Non ho avuto alcuna ombra da chiarire», sottolinea Napolitano a proposito di quanto successo negli ultimi mesi non nascondendo il rammarico di essere
«arrivati all'epilogo di questa legislatura un po' prima della scadenza naturale. Questo può sollevare delle considerazioni che io ho già svolto lunedì davanti
alle Alte cariche dello Stato e che quindi mi guardo bene dal ripetere ora».
Tuttavia quella di oggi «è stata la conclusione prevista e già segnata dai fatti», tanto è vero che, quando questa mattina «c'è stato un gruppo che ha
espresso il rammarico che non ci sia stata una dichiarazione formale del presidente Monti dinanzi alle Camere», Napolitano ha ribadito loro che comunque
tale dichiarazione «non avrebbe sortito altro effetto se non quello di confermare le decisioni» di Monti «di dimissioni irrevocabili qualunque fosse stato
l'esito del dibattito»

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

FINALMENTE " ELEZIONI POLITICHE " , ORA TOCCA A NOI NON RIELEGGERE PIU' CHI HA APPROFITTATO PER PENSARE AI PROPRI INTERESSI E NON A
QUELLI DEGLI ITALIANI!
ITALIA RINASCI, ELEGGI, RIPARTI DA TRE:
- NUOVO SVILUPPO INDUSTRIALE, LAVORO, GIOVANI
- COSTITUZIONE, UNITA', GIUSTIZIA
- EUROPA DEI POPOLI, PACE, VITA
Tutto Questo lo dobbiamo fare con una



" LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA "
che dobbiamo costruire insieme e Presentare con una Nostra Lista alle ELEZIONI: uniti possiamo vincere e fare RINASCERE L'ITALIA per il 3° MILLENNIO
per i NS. FIGLI.

http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_22/napolitano-consultazioni_6db83964-4c16-11e2-a778-2824390bcabe.shtml
http://www.repubblica.it/politica/2012/12/22/news/sciolte_camere_voto_24_febbraio-49308977/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-22/consultazioni-quirinale-cicchitto-monti-100149.shtml?uuid=Abi7aPEH
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-22/consultazioni-quirinale-cicchitto-monti-100149.shtml?uuid=Abi7aPEH
http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/napolitano_scioglie_camere.aspx
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Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/E3no3v19wH8

www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-12-22 http://www.repubblica.it/economia/2012/12/22/news/patrimoniale_risparmi-49258795/?ref=HREC2-1
Ecco la mini-patrimoniale sui risparmi.
Ma sui conti correnti si pagano solo 34 euro
Dal primo gennaio l'imposta di bollo sui titoli sale allo 0,15% senza più il tetto, che resta solo per le società. Elusione possibile per chi riesce a
parcheggiare temporaneamente i suoi investimenti nei depositi bancari
di ANDREA GRECO
MILANO - Se il Natale 2012 vi sembrerà di magro, preparate il Veglione con la nuova imposta di bollo sugli investimenti. Il 31 dicembre l'erario fotograferà
tutte le giacenze - conti correnti bancari e postali, libretti, polizze vita, fondi comuni e derivati - e applicherà l'1 per mille, destinata a rincarare dal 2013,
quando le persone fisiche pagheranno l'1,5 per mille senza limiti. Fanno 1.500 euro per ogni milione. Una misura dai connotati regressivi e che diversi
operatori giudicano iniqua, per errori dei "tecnici" del governo e le efficaci pressioni della lobby bancario-assicurativa. Il rischio è che a pagare di più sia la
gente normale, e non "i professionisti della speculazione e dell'elusione", come li chiama il senatore dell'Idv Elio Lannutti, che aveva promesso battaglia.
Negli attimi finali della legislatura, però, le due sole mitigazioni riguardano i conti correnti di base (quelli da destinare ai clienti con entrate sotto i 7.500
euro di indice Isee), e un tetto di imposta a 4.500 per le società dall'anno prossimo. Il gestore di fondi comuni Alberto Foà, fortemente critico, l'ha
chiamata "la patrimoniale sui poveri". O forse, a causa dei veti del centrodestra (che non avrebbe mai votato una patrimoniale vera) è soltanto una
patrimoniale "vorrei ma non posso", anche se Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre, la bolla come "vera e propria patrimoniale, che si
abbatte solo sulla ricchezza finanziaria".
(22 dicembre 2012)
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E' L'Ultimo Regalo Iniquo di Babbo Natale Monti, e della Cricca di Partiti che l'Hanno appoggiato senza aver avuto alcun mandato dai propri elettori:
- una ulteriore tassa per tutti
- non progressiva con il reddito
- con un tetto massimo di 4500 per le società



Ecco la mini-patrimoniale sui risparmi.
Ma sui conti correnti si pagano solo 34 euro
Dal primo gennaio l'imposta di bollo sui titoli sale allo 0,15% senza più il tetto, che resta solo per le società. Elusione possibile per chi riesce a
parcheggiare temporaneamente i suoi investimenti nei depositi bancari
di ANDREA GRECO
MILANO - Se il Natale 2012 vi sembrerà di magro, preparate il Veglione con la nuova imposta di bollo sugli investimenti.
Il 31 dicembre l'erario fotograferà tutte le giacenze
- conti correnti bancari e postali,
- libretti, polizze vita,
- fondi comuni
- derivati
- e applicherà l'1 per mille,
destinata a rincarare dal 2013, quando :
- le persone fisiche pagheranno l'1,5 per mille senza limiti
- Fanno 1.500 euro per ogni milione
-  Una misura dai connotati regressivi e che diversi operatori giudicano iniqua, per errori dei "tecnici" del governo e le efficaci pressioni della lobby

bancario-assicurativa.
- Il rischio è che a pagare di più sia la gente normale, e non "i professionisti della speculazione e dell'elusione", come li chiama il senatore dell'Idv Elio

Lannutti, che aveva promesso battaglia.
- Negli attimi finali della legislatura, però,
- le due sole mitigazioni riguardano i conti correnti di base (quelli da destinare ai clienti con entrate sotto i 7.500 euro di indice Isee),
- un tetto di imposta a 4.500 per le società dall'anno prossimo
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2012-12-21 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-12-21/incentivi-solare-152027.shtml?uuid=AbUwW9DH
Il fotovoltaico in Italia ha una potenza di 17 GW e dà lavoro a 100mila. Quale futuro senza incentivi?
di Gianluigi Torchiani Cronologia articolo 21 dicembre 2012
L'energia solare fotovoltaica, negli ultimi anni, è diventata una tecnologia familiare: impossibile non aver notato, almeno una volta, la presenza dei pannelli
sui tetti delle case o dei magazzini, oppure in grandi distese a terra. Il fotovoltaico in Italia, in effetti, si avvicina al momento ai 17 GW di potenza
installata, ossia più o meno quanto 17 centrali nucleari, con una produzione energetica talmente importante che, ormai, le centrali a turbogas funzionano a
metà delle loro potenzialità durante le ore diurne.
Se si pensa che, sino a sette anni fa, il contributo del solare al sistema elettrico nazionale era abbastanza vicino allo zero, è facile comprendere il passo in
avanti compiuto da questa fonte energetica. Il balzo del fotovoltaico, però, non nasce dal nulla o da un'improvvisa passione degli italiani per l'energia
pulita, ma dipende da una precisa ragione: il Conto energia fotovoltaico, ossia il sistema di incentivazione statale che, nelle cinque versioni che si sono
succedute, ha assicurato la crescita del settore. Questo meccanismo, che premia con tariffe incentivanti l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per un
periodo di 20 anni, è diventato operativo con l'entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (Primo Conto energia) ed ha



sostituito con evidente successo i precedenti contributi statali a fondo perduto destinati alla messa in servizio dell'impianto. La rapida ascesa del solare
italiano, come recita l'implacabile contatore fotovoltaico del Gse (Gestore dei servizi energetici), costa agli italiani, attraverso la componente fissa A3 della
bolletta elettrica, ben 6,5 miliardi di euro l'anno.
Non si può però dimenticare come questi finanziamenti abbiano aiutato lo sviluppo di una filiera nazionale piuttosto importante, con circa 100.000
occupati diretti, soprattutto nell'ambito progettazione e installazione; una parte importante del contributo pubblico, inoltre, torna allo Stato con le tasse. Il
peso del sostegno al fotovoltaico, però, è ormai ritenuto ai limiti dal Legislatore che ha infatti previsto, che, al raggiungimento del tetto di spesa di 6,7
miliardi di euro l'anno, il Conto energia si esaurisca. Gli impianti fotovoltaici, cioè, tra pochi mesi, probabilmente entro la prima metà del 2013, non
dovrebbero più essere sostenuti direttamente dallo Stato, a meno di un improbabile varo di un sesto Conto energia.
Questo significa che, perché l'installazione di pannelli solari sia ancora conveniente, il costo di generazione elettrica di questa tecnologia dovrebbe essere
perlomeno pari a quello dell'energia prelevata dalla Rete. Tecnicamente questa condizione viene detta di grid parity: è però difficile che, entro i prossimi
mesi, il solare italiano possa raggiungere ovunque questo (atteso) traguardo. Probabilmente potrebbero riuscirci i piccoli impianti situati nelle Regioni più
assolate del Paese (Sicilia, in testa) o le grandi centrali solari con una percentuale di autoconsumo molto elevata. Un'altra interessante possibilità che si sta
sperimentando è quella dei Seu (Sistemi efficienti di utenza), che prevedono la possibilità di asservire un grande impianto fotovoltaico a una rete interna,
tipicamente di un'industria. Per altre tipologie e latitudini, però, per la grid parity servirà ancora qualche tempo. Per evitare allora il completo collasso di un
settore economico importante e strategico per il Paese è probabile che, come chiedono le associazioni di categoria, si studi una qualche forma di sostegno
diretto, magari simile alle detrazioni fiscali del 55% per l'efficienza energetica, così da permettere un più rapido ammortamento delle spese per l'acquisto
di un impianto.
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2012-12-21 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/12/riforma-forense-verso-l-approvazione-definitiva-.html
IL SENATO APPROVA IN VIA DEFINITIVA - La Riforma forense è legge
Giuseppe Sileci (Guida al Diritto) 21 dicembre 2012
l Senato, in terza lettura, ha definitivamente approvato la riforma della professione forense. Termina l’attesa di una intera categoria durata moltissimi
lustri: infatti, già nel 1947 la revisione dell’ordinamento professionale aveva costituito tema di discussione del primo Congresso Giuridico Forense.
L’ANALISI DELLA RIFORMA ARTICOLO PER ARTICOLO
1) Art. 1, 3, 6 e 8: Funzione e ruolo dell’avvocato con corollario dei doveri deontologici e del segreto professionale e dell’impegno solenne (di Giuseppe
Sileci)
2) Art. 2: Competenze e materie riservate (di Eugenio Sacchettini)
3) Art. 4, 5: Associazioni professionali e società (di Giuseppe Sileci)
4) Art. 9, 11, 22 e 41: Tirocinio, formazione continua, specializzazione ed accesso alle giurisdizioni superiori (di Eugenio Sacchettini)
5) Art. 10: Pubblicità (di Eugenio Sacchettini)
6) Art. 12: Assicurazione obbligatoria (di Filippo Martini)
7) Art. 13: Tariffe (di Eugenio Sacchettini)



8) Art. 14: Rapporti di collaborazione (di Eugenio Sacchettini)
9) Art. 18, 19, 20 e 21: Iscrizione all’albo (incompatibilità - sospensione e mantenimento della iscrizione) (di Eugenio Sacchettini)
10) Art. da 25 a 33: Governance e rappresentanza istituzionale territoriale (di Eugenio Sacchettini)
11) Art. da 34 a 38: Governance e rappresentanza istituzionale nazionale (di Giuseppe Sileci)
12) Art. da 46 a 50: Esame di stato e disciplina transitoria (di Eugenio Sacchettini)
13) Art. 51 e 64: Disciplina (organi disciplinari, e cioè Consiglio distrettuale di disciplina e consiglio nazionale forense) (di Ettore Randazzo)
14) Art. 52, 53, 54: Disciplina (procedimento davanti al cdd decisione e sanzioni) (di Ettore Randazzo)
15) Art. 59 e 60 e 62: Disciplina (impugnazione e procedimento) (di Ettore Randazzo)

Riforma forense - Il testo approvato dalla Camera
Tempi lunghi per la piena operatività
Ma sarebbe inesatto credere che da domani gli avvocati saranno disciplinati dai 67 articoli che costituiscono la nuova legge perché, fino alla data di entrata
in vigore dei regolamenti previsti dalla legge, si applicheranno, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate.
In particolare, la riforma prevede due tipi di regolamenti: quelli che dovranno essere adottati dal ministro della Giustizia, dopo avere acquisito i prescritti
pareri e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, e quelli demandati all’organo di autogoverno della categoria.
Discorso a parte è da fare per le società tra avvocati e la difesa d’ufficio, per le quali occorrerà attendere due decreti legislativi che il Governo dovrà
adottare, rispettivamente, entro sei e ventiquattro mesi. Inoltre, sempre entro due anni il Governo potrà emanare uno o più decreti legislativi contenenti
un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense.
I regolamenti ministeriali…
Saranno disciplinati con regolamenti ministeriali le seguenti materie: associazioni professionali; specializzazioni; condizioni essenziali e massimali minimi
delle polizze per la responsabilità civile; parametri tariffari; tenuta ed aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri; modalità di accertamento
dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; convocazione e funzionamento dell’assemblea degli iscritti; elezioni dei
consigli degli ordini territoriali; tirocinio; scuole forensi; praticantato presso gli uffici giudiziari; modalità e svolgimento dell’esame di Stato.
…e quelli del Cnf
Alla potestà regolamentare del CNF sono invece attribuite le seguenti materie: formazione continua, modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi e
modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati; scuola superiore dell’avvocatura; modalità di accesso allo sportello del cittadino;
elenco delle associazioni specialistiche; modalità di elezione del consiglio distrettuale di disciplina e procedimento.
Considerata la entità della normativa di dettaglio, il tempo dirà se questa è una buona legge.
La questione del compenso ai praticanti
Molti, però, sono coloro i quali hanno espresso sin da subito giudizi estremamente critici su alcune disposizioni e qui merita di essere ricordata la polemica
– esplosa alla vigilia della approvazione della riforma ed occasionata da un articolo di Gian Antonio Stella sul Corsera – sul diritto dei praticanti al
pagamento di un compenso per l’opera svolta dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Forse la norma incriminata non brillerà per chiarezza e forse non assicurerà ai più giovani la giusta remunerazione per l’attività svolta all’interno degli
studi professionali (oggi, però, la situazione è ancora più grave in assenza di una disposizione che riconosca questo diritto), ma non sarebbe più iniqua di
quella disposizione recentemente approvata dal Parlamento che, con la L. n. 92 del 28.06.2012, proponendosi, tra l’altro, di stanare quasi 300.000 partite
iva dietro le quali si nasconde un rapporto di lavoro subordinato, ha opportunamente introdotto una presunzione di collaborazione coordinata e
continuativa in presenza di determinati indici (stabilità del rapporto ed ammontare dei compensi percepiti dal medesimo committente), escludendo
incomprensibilmente la operatività di questa presunzione se la prestazione lavorativa è svolta da iscritti agli albi professionali.
Secondo alcuni dati di Cassa Forense, specie tra i più giovani e tra le donne è assai frequente un minor divario tra il volume d’affari ed il reddito
dichiarato ai fini irpef: in altri termini, questa tipologia di professionisti dichiarerebbe costi deducibili molto esigui o addirittura del tutto assenti perché non
disporrebbe di organizzazione propria ma lavorerebbe “alle dipendenze” dei titolari di grandi e/o medie strutture professionali.
Si tratta di una zona grigia, affollata da molte migliaia di avvocati che non hanno nessun tipo di tutela e la cui condizione, forse, sarebbe potuta
affiorare se il legislatore, coerentemente con il suo originario proposito di dichiarare guerra alle “false partite iva”, avesse esteso la – peraltro abbastanza
blanda - presunzione di collaborazione coordinata e continuata anche alle professioni intellettuali.



La riforma, occasione da non perdere
La riforma non affronta il problema, è vero, ma la sua approvazione, e quello di buono che in essa è contenuto, a cominciare – come detto – dal
riconoscimento al tirocinante del diritto ad un compenso, non impedirà miglioramenti nella prossima legislatura.
D’altronde, se il Parlamento avesse deciso di dare la priorità ad altri disegni di legge, l’avvocatura avrebbe visto sfumare per l’ennesima volta la
approvazione della sua riforma e niente e nessuno avrebbe potuto garantire che di essa si sarebbe occupata e meglio la maggioranza che uscirà dalle
prossime elezioni politiche.
Rimane il sospetto, allora, che certe veementi offensive contro questa legge – che non ha più incongruenze di quante ve ne siano in altri testi legislativi
recentemente approvati e sui quali non si sono appuntate critiche altrettanto feroci - siano fortemente influenzate da giudizi forse non sempre
disinteressati.
L’ANALISI DELLA RIFORMA ARTICOLO PER ARTICOLO
1) Art. 1, 3, 6 e 8: Funzione e ruolo dell’avvocato con corollario dei doveri deontologici e del segreto professionale e dell’impegno solenne (di Giuseppe
Sileci)
2) Art. 2: Competenze e materie riservate (di Eugenio Sacchettini)
3) Art. 4, 5: Associazioni professionali e società (di Giuseppe Sileci)
4) Art. 9, 11, 22 e 41: Tirocinio, formazione continua, specializzazione ed accesso alle giurisdizioni superiori (di Eugenio Sacchettini)
5) Art. 10: Pubblicità (di Eugenio Sacchettini)
6) Art. 12: Assicurazione obbligatoria (di Filippo Martini)
7) Art. 13: Tariffe (di Eugenio Sacchettini)
8) Art. 14: Rapporti di collaborazione (di Eugenio Sacchettini)
9) Art. 18, 19, 20 e 21: Iscrizione all’albo (incompatibilità - sospensione e mantenimento della iscrizione) (di Eugenio Sacchettini)
10) Art. da 25 a 33: Governance e rappresentanza istituzionale territoriale (di Eugenio Sacchettini)
11) Art. da 34 a 38: Governance e rappresentanza istituzionale nazionale (di Giuseppe Sileci)
12) Art. da 46 a 50: Esame di stato e disciplina transitoria (di Eugenio Sacchettini)
13) Art. 51 e 64: Disciplina (organi disciplinari, e cioè Consiglio distrettuale di disciplina e consiglio nazionale forense) (di Ettore Randazzo)
14) Art. 52, 53, 54: Disciplina (procedimento davanti al cdd decisione e sanzioni) (di Ettore Randazzo)
15) Art. 59 e 60 e 62: Disciplina (impugnazione e procedimento) (di Ettore Randazzo)
Riforma forense - Il testo approvato dalla Camera
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/news/2012/10/riforma-forense---il-testo-approvato-alla-camera-e-il-testo-coordinato.html
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2012-12-21 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/12/riforma-forense-verso-l-approvazione-definitiva-.html
IL SENATO APPROVA IN VIA DEFINITIVA - La Riforma forense è legge
Giuseppe Sileci (Guida al Diritto) 21 dicembre 2012
l Senato, in terza lettura, ha definitivamente approvato la riforma della professione forense. Termina l’attesa di una intera categoria durata moltissimi
lustri: infatti, già nel 1947 la revisione dell’ordinamento professionale aveva costituito tema di discussione del primo Congresso Giuridico Forense.
L’ANALISI DELLA RIFORMA ARTICOLO PER ARTICOLO
1) Art. 1, 3, 6 e 8: Funzione e ruolo dell’avvocato con corollario dei doveri deontologici e del segreto professionale e dell’impegno solenne (di Giuseppe
Sileci)
2) Art. 2: Competenze e materie riservate (di Eugenio Sacchettini)
3) Art. 4, 5: Associazioni professionali e società (di Giuseppe Sileci)
4) Art. 9, 11, 22 e 41: Tirocinio, formazione continua, specializzazione ed accesso alle giurisdizioni superiori (di Eugenio Sacchettini)
5) Art. 10: Pubblicità (di Eugenio Sacchettini)
6) Art. 12: Assicurazione obbligatoria (di Filippo Martini)



7) Art. 13: Tariffe (di Eugenio Sacchettini)
8) Art. 14: Rapporti di collaborazione (di Eugenio Sacchettini)
9) Art. 18, 19, 20 e 21: Iscrizione all’albo (incompatibilità - sospensione e mantenimento della iscrizione) (di Eugenio Sacchettini)
10) Art. da 25 a 33: Governance e rappresentanza istituzionale territoriale (di Eugenio Sacchettini)
11) Art. da 34 a 38: Governance e rappresentanza istituzionale nazionale (di Giuseppe Sileci)
12) Art. da 46 a 50: Esame di stato e disciplina transitoria (di Eugenio Sacchettini)
13) Art. 51 e 64: Disciplina (organi disciplinari, e cioè Consiglio distrettuale di disciplina e consiglio nazionale forense) (di Ettore Randazzo)
14) Art. 52, 53, 54: Disciplina (procedimento davanti al cdd decisione e sanzioni) (di Ettore Randazzo)
15) Art. 59 e 60 e 62: Disciplina (impugnazione e procedimento) (di Ettore Randazzo)
Riforma forense - Il testo approvato dalla Camera
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/news/2012/10/riforma-forense---il-testo-approvato-alla-camera-e-il-testo-coordinato.html
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Le mutilazioni genitali femminili messe al bando dall’Onu: 10 anni di lotte
di Cecilia Zecchinelli
Il voto oggi alle Nazioni Unite segna una svolta fondamentale, anche se non la fine della battaglia. Nella sola Africa ci sono 3 milioni di bambine ancora a
rischio
Una vittoria, una svolta storica, una (finalmente) buona notizia per le donne dell’Africa e non solo:
Oggi le Nazioni Unite hanno messo al bando le mutilazioni genitali femminili, che i tecnici definiscono in sigla “mfg”, che molti chiamano in modo improprio
“circoncisione delle bambine”. Un voto che segna una svolta fondamentale, anche se non la fine della battaglia, la lotta infatti continua perché nella sola
Africa ci sono 3 milioni di bambine ancora a rischio: su questo potrete leggere domani sul Corriere l’articolo che sto scrivendo.
Ma già ora voglio ricordare come si sia arrivati a questo punto.
Dieci anni di campagna partita in sordina nel 2003 in Egitto, poi rilanciata nel 2005, per volere di Emma Bonino allora residente al Cairo e dell’egiziana
Moushira Khattab, capo del Consiglio nazionale per la maternità, con l’appoggio dell’ex First Lady Suzanne Mubarak, controversa per mille motivi ma su
questa battaglia riconosciuta anche dai nemici come attiva e fattiva.
In Egitto, già nei primi mesi, la sordina in realtà era stata tolta: i massimi leader religiosi, musulmani e cristiani, avevano appoggiato la campagna, nel
Paese si era iniziato a parlare pubblicamente di questa pratica antica quanto terribile, l’Egitto nel tempo era davvero cambiato, riducendo sensibilmente il
numero di bimbe “circoncise”.
Ma soprattutto, con tempi più lunghi e successi in genere meno evidenti, la lotta si era estesa all’intera Africa e al Medio Oriente, coinvolgendo sempre più
attiviste, ministre, first lady. E segnando alcune tappe chiave, indimenticabili per chi le ha vissute. Come lo scontro avvenuto nella poverissima Gibuti, nel
Corno d’Africa, durante la Conferenza continentale organizzata dalla Ong No Peace Without Justice di Emma Bonino. Il gruppo di religiosi islamici invitati
all’evento aveva tentato di imporre nel documento finale la “legittimità dell’escissione parziale della clitoride se effettuata da medici o specialisti”. Una
decisione dovuta alle tradizioni piuttosto che al rispetto dell’Islam che infatti non impone né legittima la pratica. Ma ci avevano provato. E la Conferenza si



era trasformata in una baraonda di urla e fischi delle attiviste, con potenti ministre africane in piedi sulle sedie accanto alle giovani attiviste, per
concludersi con la loro vittoria sugli imam e la scomparsa di quella frase dal documento finale.
Altri momenti chiave sono state la conferenza del Cairo del 2008, seguita dalla gioiosa festa in uno dei villaggi “liberati dalle Mgf”. Con tenere ed
emozionate bambine che mostravano agli ospiti importanti del Cairo e dell’Occidente i loro disegni sul tema, accanto alle madri felici per le figlie seppur
tristi pensando che a loro era stata invece imposta la mutilazione.
E ancora un’altra conferenza conclusa da una grande festa a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, presieduta dalla combattiva first lady Chantal
Compaorè, poi subentrata alla Mubarak dopo la fine del regime egiziano nella guida della “pattuglia africana anti-Mgf”. Come in altri incontri, le attiviste e
le donne politiche d’Africa avevano fatto il punto sui progressi della battaglia e ne avevano fissato le prossime tappe. La più importante era quella
conclusasi oggi, con il voto dell’Onu.
La lotta però, come ho detto, continua. E coinvolge anche l’Europa e l’Occidente, non solo perché l’Mgf è arrivata con l’immigrazione anche da noi, ma
perché i nostri Paesi devono sostenere chi si batte in altri Stati dove molto c’è ancora da fare. Ben vengano quindi le iniziative, che sono molte, della parte
ricca e “civile” del mondo.
Ma dopo la giusta celebrazione di questa giornata che chiude un’epoca, si riparta per il mettere davvero al bando totale, non solo sulla carta ma sulla carne
delle donne, questo orrore che dura da millenni.
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Finalmente una Buona Notizia, anche se fra il Dire ed il Fare Manca la Coerenza dei Governi nell'Attuarla e chiederne l'Attuazione a tutte le Nazioni con cui
si Hanno Scambi Economici, Commerciali, con i Paesi ai Quali si danno Aiuti allo Sviluppo! Va inoltre Impedito alle Aziende di avere rapporti economici con
gli stati che non l'adottano.
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http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gadlerner.it%2F2012%2F12%2F21%2Fgrillo-i-sindacati-sono-inutili-la-vera-ndrangheta-sono-i-politici&h=zAQFkRUZs&s=1
Mi dispiace sentire una assurdità simile sui Sindacati.
I Sindacati sono il Pilastro della Democrazia, anche se spesso il Vertice Sindacale si Lascia condizionare dalla Politica.
Ma è Sempre Stato così, anche negli anni '70 , ed allora io che facevo parte del Consiglio di Fabbrica della CEI Compagnia Elettrotecnica Italiana di Milano,
Iscritto alla FIOM CGIL, facevo parte del Direttivo di Zona Solari-Barona, ed ero considerato Gruppettaro, pur essendo Socialista della Sinistra
Lombardiana.
Però la Maggior parte delle Lotte erano decise dai Consigli di Fabbrica, ed il condizionamento era limitato.
Non so se oggi è ancora così.
Ma l'Anima del Sindacato sono i Lavoratori ed i Loro Delegati, ed i Sindacati sono Importantissimi per la Democrazia.
Un po' diverso è per i Partiti, la Stragrande Magioranza sono Corrotti e Lobbistici, come dimostrato dai fatti.



Ma non si deve assolutamente generalizzare, e comunque ce ne sono alcuni che comunque, con tutte le contraddizioni presenti, rappresentano ancora gli
interessi dei Lavoratori, Famiglie, Pensionati, Società Civile.
Ciò non toglie che sono ormai Burocratizzati, ed hanno intinto troppo il Biscottino nei Soldi:
- I maggiori Partiti hanno avuto negli anni oltre 400 milioni, pari a 800 miliardi di vecchie lire, una cifra immensa.
- I soldi sperperati e presi fraudolentamente vanno restituiti da parte di tutti.
- I partiti, nell'Era di Internet devono essere visibili in rete con il controllo di tutti i costi online da parte di tutti i cittadini.
- Non è più necessario che abbiano finanziamenti, visto che con la rete il costo è pressochè nullo.
- Vanno Azzerati tutti i finanziamenti, ridotti al 30-40% degli attuali tutti i costi della politica, salvo verifica che non siano ancora eccessivi.
- Va estesa a tutti la possibilità di entrare in Politica a costo zero, salvo porre poi il limite con uno sbarramento accettabile per evitare l'eccessiva

polverizzazione
- Il numero di Deputati e Senatori deve essere, in mancanza della Riforma, quello realmente espresso dalla Volontà Popolare, senza l'Abbuono DEGLI

Eletti anche per conto ed in vece degli Astenuti, dchede Bianche e Nulle. Ciò significa se vota il 50% degli Elettori, devono essere eletti il 50% dei 630
Deputati, ed il 50% dei 315 Senatori. Il resto dei posti sarà vacante, non ridistribuito agli altri partiti. Questa modfica va inserita nella "Legge Quadro
della XVII Legistatura" da approvare nella 1a Seduta del Nuovo Parlamento.

- Il di più dei Nominati decade immediatamente dopo l'Approvazione della Legge. Essendo tale Proposta sottoposta agli Elettori, se Vince lo
Schieramento che la Propone, nessuno potrà eccepire nulla perché la Proposta è Antecedente alle Elezioni ed sarà stata Approvata con il voto dalla
Maggior Parte degli Elettori
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E' Un interessante Sondaggio Demos sull'Informazione in Italia, TV, Radio, Internet.
Osservatorio sul capitale sociale - dicembre 2012
Gli italiani continuano a spostarsi verso internet - a spese dei giornali - per informarsi.
Sale la fiducia verso i telegiornali RAI e scende invece quella verso i TG Mediaset,
fatta eccezione per il TG4, che dopo l'allontanamento di Emilio Fede recupera 8 punti rispetto al 2011,
pur restando in coda a tutti i TG (28%).
Ballarò si conferma al primo posto nella fiducia degli italiani, seguito da Report.
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2012-12-20 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/12/20/news/il_decreto_salva_ilva_legge_approvazione_lampo_in_senato-49176816/?ref=HREC2-1
Il decreto salva Ilva è legge approvazione lampo in Senato
217 i sì, 10 no e 18 astenuti. Il presidente Ferrante smorza i toni: "Abbiamo vissuto un anno difficile, ora un futuro più sereno per il complesso industriale"
Il Senato con 217 sì, 10 no, 18 astenuti converte definitivamente in legge il decreto a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione in caso di
crisi di stabilimenti industriali strategici, messo a punto per l'Ilva di Taranto.  Tira un sospiro di sollievo anche il presidente Ferrante che abbandona gli
attacchi alla magistratura e sceglie toni più pacati: nel discorso pronunciato durante la messa di Natale in fabbrica per i lavoratori dell'Ilva, non ha fatto
alcuna polemica, ma ha auspicato un futuro più sereno per il complesso industriale e quanti vi lavorano, sottolineando la necessità di tutelare il lavoro e
che non ci siano più contrapposizioni sui temi della salute, dell'ambiente e del lavoro.
"Abbiamo vissuto un anno veramente difficile, complesso, fatto di ansie e di preoccupazioni. Sono accaduti fatti straordinari e mi riferisco - ha detto
Ferrante - anche al gravissimo tornado che si è abbattuto su questo stabilimento. Durante quest'anno ci sono stati momenti di autentico dolore: due
giovani vite sono state perdute" ha aggiunto il presidente dell'Ilva riferendosi agli incidenti mortali sul lavoro in cui sono rimaste vittime l'addetto al
Movimento ferroviario Claudio Marsella il 30 ottobre e il gruista Francesco Zaccaria il 28 novembre. Ma "vorrei ricordare anche - ha aggiunto Ferrante -
alcune persone che, ancora oggi dopo diversi mesi, sono prive della libertà personale. Vorrei dedicare un pensiero rispettoso anche a loro". Il riferimento in
questo caso è agli ex presidenti dell'Ilva Emilio e Nicola Riva, padre e figlio, che sono agli arresti domiciliari da fine luglio.
"E' stato messo in discussione il nostro presente, il nostro futuro, il presente e il futuro di un'azienda , ma soprattutto il presente e il futuro vostro
e delle vostre famiglie" ha affermato ancora Ferrante nell'intervento in occasione  della messa di Natale in fabbrica presenti i dipendenti del siderurgico. "Si
sono addensate nuvole di incertezza sui nostri capi e sul nostro stabilimento - ha aggiunto tracciando un consuntivo dell'anno che sta per concludersi e che
ha visto il sequestro giudiziario degli impianti dell'area a caldo - mi auguro che questo Natale possa portare un futuro diverso, nuvole più chiare, cielo
limpido, pulito. Natale porta sempre serenità, pace, un sorriso nei visti dei nostri bambini e dei nostri figli. A noi che abbiamo una grande responsabilità -
ha poi detto il presidente dell'Ilva - vogliamo che questo Natale ci dia la forza di proseguire un impegno di elevata qualità civile e morale: custodire i vostri
posti di lavoro". Ma questo Natale, ha affermato ancora Ferrante, "dia  tutti la capacità di guardare ai fatti della vita, anche quelli che riguardano questo
stabilimento, sempre con equilibrio e oggettività. Alla società tutta l'augurio che non ci siano lotte, divisioni e contrasti su alcuni valori come l'ambiente, la
salute, il lavoro. Non ci possono essere contrasti su questi valori fondamentali per la nostra vita civile".
 (20 dicembre 2012)
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Bene il Decreto se Consentirà la Ripresa della Produzione.
Non sono in grado al momento di dare un Giudizio, lo rinvio appena Leggo il Decreto.
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L'impatto dell'Asteroide Toutatis sulla Terra non avrebbe significato la Fine del Mondo perché…
Altro che il 21 ( era il contrario di 21, ovvero il 12 ), ed infatti la fine del Mondo è Passata il 12-12-2012 a 7 Milioni di Km dalla Terra:
Le immagini ravvicinate dell'asteroide che ha sfiorato la Terra
di: TM News | Altri video di Notizie
http://notizie.virgilio.it/video/le-immagini-ravvicinate-dell-asteroide-che-ha-sfiorato-la-terra__2041187481001.html
Le immagini ravvicinate dell'asteroide che ha sfiorato la Terra
Houston (TMNews) - Quelle che state vedendo sono le poche immagini in alta risoluzione dell'asteroide Toutatis mentre "sfiorava" la Terra la notte del 12
dicembre 2012, passando a 7 milioni di chilometri dal nostro Pianeta, ossia a circa 18,2 volte la distanza Terra/Luna. Sono state realizzate dal Goldstone's
Solar System Radar, nel Deserto del Mojave e rese pubbliche dalla Nasa. Non è la prima volta che Toutatis si avvicina al nostro pianeta, lo fa normalmente
ogni 4 anni raggiungendo distanze anche inferiori, come gli 1,5 milioni di Km del 2004.Toutatis, che porta il nome della divinità celtica della guerra, della
fertilità e della ricchezza, ha un diametro medio di circa 5 Km e mezzo e ruota su se stesso in circa 176 ore. Per le sue caratteristiche è considerato
potenzialmente pericoloso, anche se non nell'immediato, per la Terra e per questo continuamente tracciato e monitorato dagli strumenti della Nasa.

L'impatto dell'Asteroide Toutatis sulla Terra non avrebbe significato la Fine del Mondo perché:
- Il suo volume rispetto a quello della Terra risulta essere di 1/16.607.830.000 ( 1 diviso 17,607Miliardi ), ovvero infinitamente insignificante !
- Si può Ipotizzare un peso specifico equivalente alla terra, anche se sarà moltissimo inferiore tenendo conto delle pressioni a cui sono sottoposte le masse del magma

terrestre.
- Tenendo conto della Velocità di traslazione della Terra che è di 29,78438Km/s = 1787,063 Km/m = 107223,8 Km/h = 2573370 Km/Giorno

è notevolmente superiore a quella di Toutatis
- Tenendo conto che la velocità di rotazione della Terra e di molto superiore a quella di Toutatis
- L'Energia che si svilupperebbe nell'Impatto di Toutatis sulla Terra, pur essendo notevolissima rispetto alle energie che l'Uomo è capace di sviluppare con le

sue Bombe, è minimale sull'Impatto con la Terra
- Certamente pero ci sarebbe un impatto catastrofico nel raggio di diverse centinaia di chilometri.
- Bisognerebbe inoltre valutare l'Effetto nell'Atmosfera per l'Inquinamento Polveroso che si creerebbe, con danni di migliaia di volte maggiore dei più

pericolosi Vulcani in attività esistenti al mondo.

Energia cinetica
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/fisica/La-meccanica/Lavoro--energia-e-potenza/L-energia-cinetica.html
L'energia cinetica è quella posseduta da un corpo grazie al suo movimento.
Se un corpo di massa m si sposta sull'asse x dalla posizione x1 alla posizione x2,
il lavoro compiuto dal corpo sarà dato dal prodotto della forza per lo spostamento
e, tenendo conto della legge fondamentale della dinamica,
per cui la forza è data dalla massa del corpo moltiplicata per la sua accelerazione,
il lavoro sarà dato da:
L=ma(x2-x1)

L'accelerazione del corpo nel segmento considerato è definita come
il rapporto tra la velocità del corpo nel punto x2 meno la velocità nel punto x1 fratto l'intervallo di tempo trascorso:
     (v2-v1)



a= ----------
     (t2-t1)

 

Quindi il lavoro è dato da:
         (v2-v1)
L=m ----------(x2-x1)
         (t2-v1)
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Rotazione circonferenz
a

Velocita/h m/sec

Asteroide 176 2,5 3,14 2 15,7 0,089205 0,001486742 2,4779E-05 0,025

Terra 24 40.000 3,14 2 251200 10466,67 174,4444444 2,907407407 2907,407

2012-12-18
Antonio Monti
E' stato un commento ( quello sulla costituzione) intriso di poesia, cultura, conoscenza storica un inno all'amore al rispetto alla pace come solo la Nostra
Costituzione sa fare... spiegato con parole talmente povere che pure un povero ignorante come me le ha capite egradite. ( Ha usato lo stesso metodo
d'insegnamento della mia maestra elementare sig. Elena Rosti infaticabile insegnante di cultura,rispetto,libertà, non gli sarebbe piaciuta la liceità di
linguaggio su berlusconi)
Certo ci sono menti più acculturate della mia che possono aver trovato da ridire e pure da criticare il sapere fa aumentare la diffidenza ma senza la fiducia
che alberga negli onesti non andremo da nessuna parte.
La Nostra costituzione è "Unica"
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Giacomo Dalessandro Benigni oltre che Comico è Cultura, e sa Esporre in Maniera Semplice concetti che con una Lettura anche attenta spesso noi non
riusciamo a cogliere nell'Intierezza. E poi ci ha aggiunto la ricerca dello Spirito che Motivava i Ns. Padri Costituzionalisti, che comuni cittadini come me non
pensano di andare a riscoprire ed investigare. E poi quasi nessuno è capace di tenere assorti decine di milioni di Italiani davanti al Televisore ad ascoltare
la Costituzione, la Divina Commedia... da tutti considerati Mattoni difficili da digerire, anche se immensamente Poetici e Maestri di Vita Reale.
Impossibile inserire il commento · Modificato · Mi piace · 1



Antonio Monti Ciaooooo Genevieve.... troppi Ministri dimenticano di aver giurato "Rispetto e fedeltà" ad essa quando vengono insigniti dell'incarico....
troppi "ignoranti"

Giacomo Dalessandro: Interessati e Traffichini.

Giacomo Dalessandro Ciao, scusami la mancanza di saluto, ma è implicito nel leggerti e risponderti.

Giacomo Dalessandro A proposito, hai letto delle Norme per le Elezioni del PD, per le Candidature ? La raccolta da 50-500 firme di iscritti in 3 collegi.... Per
carità è giusto che i partiti difendano le loro IDEE e portino avanti gli iscritti. Ma uno come me, che dal '77 ha votato PD & progerinotori relativi nel tempo (
essendo rimasto orfano della Sinistra Lombardiana), che non si è mai iscritto, eccetto quando lanciai provocatoriamente la mia candidatura a 5 concorrente
alla segreteria Nazionale per l'ultima elezione di Bersani ( erano 4 in lista), come fa a permettersi di dire la sua ed essere ascoltato ? Non c'è alcuna
possibilità. Mentre sarebbe giusto dibattere e presentare ciascuno delle proposte. Proposte che ancora oggi non vedo in alcun modo da parte di Bersani (
nè di altri) oltre a dire che Grillo è Antipolitica, Berlusconi non deve Candidarsi, ecc. Mnacano le Proposte concrete. Ma anche su problemi seri come la
Politica Industriale e di Sviluppo non ha ancora detto nulla, se non: ora ci vuole un po' di sviluppo, un po'... come se chiedesse l'Elemosina a Monti (
chiaramente Mario ).
circa un minuto fa · Modificato · Mi piace
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Altro che il 21 ( era il contrario di 21, ovvero il 12 ), ed infatti la fine del Mondo è Passata il 12-12-2012 a 7 Milioni di Km dalla Terra:
Le immagini ravvicinate dell'asteroide che ha sfiorato la Terra
di: TM News | Altri video di Notizie
http://notizie.virgilio.it/video/le-immagini-ravvicinate-dell-asteroide-che-ha-sfiorato-la-terra__2041187481001.html
Le immagini ravvicinate dell'asteroide che ha sfiorato la Terra
Houston (TMNews) - Quelle che state vedendo sono le poche immagini in alta risoluzione dell'asteroide Toutatis mentre "sfiorava" la Terra la notte del 12
dicembre 2012, passando a 7 milioni di chilometri dal nostro Pianeta, ossia a circa 18,2 volte la distanza Terra/Luna. Sono state realizzate dal Goldstone's
Solar System Radar, nel Deserto del Mojave e rese pubbliche dalla Nasa. Non è la prima volta che Toutatis si avvicina al nostro pianeta, lo fa normalmente
ogni 4 anni raggiungendo distanze anche inferiori, come gli 1,5 milioni di Km del 2004.Toutatis, che porta il nome della divinità celtica della guerra, della
fertilità e della ricchezza, ha un diametro medio di circa 5 Km e mezzo e ruota su se stesso in circa 176 ore. Per le sue caratteristiche è considerato
potenzialmente pericoloso, anche se non nell'immediato, per la Terra e per questo continuamente tracciato e monitorato dagli strumenti della Nasa.



Autore:     TM News
Data:     17/12/2012
Durata:     0:55
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2012-12-18 http://tv.ilfattoquotidiano.it/2012/12/18/stabilimenti-riva-nel-nord-italia-50mila-famiglie-dipendono-da-taranto/214508/
Stabilimenti Riva nel nord Italia: “50mila famiglie dipendono da Taranto”
Sono 38 gli stabilimenti del gruppo Riva in tutto il mondo e occupano circa 20mila persone. I più grandi, fatta eccezione di Taranto si trovano nel nord
Italia. Genova, 1750 addetti, ha dismesso negli anni passati la lavorazione a caldo e adesso dipende totalmente dalle produzioni di Taranto. Da fine luglio
con la produzione bloccata e il materiale grezzo posto sotto sequestro sulle banchine di Taranto, sono stati tagliati gli approvvigionamenti di acciaio allo
stabilimento di Genova. Gli operai hanno sottoscritto contratti di solidarietà, ma queste misure non saranno sufficienti per garantire il lavoro dopo la pausa
natalizia. Nella stessa situazione si trovano gli impianti di Novi Ligure, 800 dipendenti, e Racconigi, circa 200 lavoratori. Secondo le stime dei sindacati con
lo stop di Taranto sono stati messi a rischio 50mila posti di lavoro in tutta Italia di Cosimo Caridi
18 dicembre 2012
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http://tv.ilfattoquotidiano.it/2012/12/18/stabilimenti-riva-nel-nord-italia-50mila-famiglie-dipendono-da-taranto/214508/
E non solo 50.000 Famiglie nel resto d'Italia, ma tutto il Comparto della Trasformazione dell'Acciaio, dell'Alta Tecnologia, dell'Esportazione.
Chiuder l'ILVA significa una catastrofe per il PIL ITALIANO, che si trascinerebbe tutta l'economia, i Salari, Pensioni, Sanità…
Immane Catastrofe Economica, Sociale, Culturale, Sanitaria, perché senza soldi non si fa nulla, neppure si curano gli ammalati, ne si risana alcunchè…
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-12-18 http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/12/18/news/benigni_show_ascolti_da_record-49001600/?ref=HREC1-1
Benigni show: ascolti da record
Oltre 12,6 milioni di telespettatori hanno seguito ieri sera su Rai1 'La più bella del mondo', la serata evento di Roberto Benigni che si è giocata tra la satira
su Berlusconi e l'esegesi della Costituzione. Lo show ha raccolto in media il 43,94% di share.
Lasciata da parte la satira politica, Alfano, Renzi e l'ex premier, Benigni ha iniziato a dedicarsi all'Italia e ai dodici principi fondamentali della Costituzione, e
si è emozionato mentre ha raccontato il lavoro dei padri costituenti. Ha parlato di lavoro, "dell'Italia, una e indivisibile", della cultura, patrimonio e gloria



del nostro paese, dell'ambiente e dell'articolo che preferisce: "il dodicesimo, quello sulla bandiera - ha detto - descritta nei suoi tre colori come nel tema di
un bambino".
Il comico toscano ha fatto ancora una volta centro stracciando letteralmente la concorrenza Mediaset. Canale 5, il principale competitor, ha registrato uno
share intorno all'11%. Grandissima soddisfazione viene manifestata negli ambienti Rai per un risultato ancora una volta strepitoso ottenuto grazie a
Benigni, risultato andato forse anche oltre le previsioni della vigilia considerando anche la particolarità del tema trattato e inoltre il particolare momento
del Paese.
18 dicembre 2012)

Benigni: "Senza lavoro crolla tutto Silvio torna? Signore pietà"
LO SHOW MINUTO PER MINUTO | Il comico toscano su Rai1 sulla Costituzione: "E' poesia". Una esegesi appassionata sui principi fondamentali. La parte
iniziale è satira. Su Berlusconi: "Gli voglio bene come fosse normale". La Carta costituzionale: IL PDF
http://www.unita.it/culture/benigni-sposa-la-costituzione-br-show-su-rai1-diretta-web-
1.475011?fb_action_ids=501918619829414&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=246965925417366

17 dicembre 2012
Benigni: ''Altro che fine del mondo, s'è ripresentato''
"A dicembre ci sono due brutte notizie: una è la fine del mondo, mentre l'altra notizia...
tra tutti gli italiani ce n'è uno che potrebbe andare in pensione ma non c'è verso che ci vada, si ripresenta la sesta volta, la settima si riposa".
Lo ha detto Roberto Benigni in apertura dello show di Rai1 "La più bella del mondo" a proposito di Silvio Berlusconi
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/benigni-altro-che-fine-del-mondo-s-e-ripresentato/114008/112411?ref=HRBV-1

Benigni su Berlusconi: ''Ieri ho visto un'intervista del '94''
La satira su Berlusconi tiene banco durante 'La più  bella del mondo', la serata evento sulla Costituzione con Roberto Benigni su Rai1.
"Ha parlato di comunisti, lotta alla magistratura. E ho pensato, guarda nel '94 la gente come ci cascava, se lo facesse adesso"
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/benigni-su-berlusconi-ieri-ho-visto-un-intervista-del-94/114010?video

Benigni legge l'articolo 1 della Costituzione
Dopo l'apertura satirica dello show di Rai1 "La più bella del mondo" Roberto Benigni ha iniziato la lettura della Costituzione italiana
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/benigni-legge-l-articolo-1-della-costituzione/114013?video

Benigni: ''Il Cavaliere da Mediolanum e la nipote del Conte Ugolino''
Show di Roberto Benigni su RaiUno che in "La più bella del mondo" racconta la Costituzione italiana. Prima però si lancia in un monologo comico
descrivendo la politica ai tempi di un inventato "Medioevo"
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/benigni-il-cavaliere-da-mediolanum-e-la-nipote-del-conte-ugolino/114032?video

SPETTACOLO SULLA COSTITUZIONE. «la piu' bella del mondo». record di ascolti
Benigni:«Silvio, l'unico italiano che non vuole andare in pensione: Signore, pietà»
Lungo monologo del comico sul "Berlusconi sei": «Volevo parlare di Renzi e Bersani, ma...». Le 4 battute più belle



http://www.corriere.it/spettacoli/12_dicembre_17/benigni-spettacolo-costituzione-rai_61e12cfe-4888-11e2-ab86-ffed12a6034c.shtml

http://www.youtube.com/watch?v=KWp56Jlu0yE&feature=share

Benigni : Lorgoglio di essere Italiano
http://youtu.be/KWp56Jlu0yE

Roberto Benigni: i padri costituenti e l'articolo 1
http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Notizie/Italia/2012/rai1-la-piu-bella-del-mondo-benigni-costituzione/rai1-la-piu-bella-del-mondo-benigni-costituzione.php

Roberto Benigni e la sesta volta di Berlusconi

http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Notizie/Italia/2012/rai1-la-piu-bella-del-mondo-benigni-berlusconi/rai1-la-piu-bella-del-mondo-benigni-berlusconi.php
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17 dicembre 2012 , Bravissimo Benigni:
Benigni: "Senza lavoro crolla tutto Silvio torna? Signore pietà"
LO SHOW MINUTO PER MINUTO | Il comico toscano su Rai1 sulla Costituzione: "E' poesia". Una esegesi appassionata sui principi fondamentali. La parte
iniziale è satira. Su Berlusconi: "Gli voglio bene come fosse normale". La Carta costituzionale: IL PDF
http://www.unita.it/culture/benigni-sposa-la-costituzione-br-show-su-rai1-diretta-web-
1.475011?fb_action_ids=501918619829414&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=246965925417366

17 dicembre 2012 , Bravissimo Benigni:
Benigni: ''Altro che fine del mondo, s'è ripresentato''
"A dicembre ci sono due brutte notizie: una è la fine del mondo, mentre l'altra notizia...
tra tutti gli italiani ce n'è uno che potrebbe andare in pensione ma non c'è verso che ci vada, si ripresenta la sesta volta, la settima si riposa".
Lo ha detto Roberto Benigni in apertura dello show di Rai1 "La più bella del mondo" a proposito di Silvio Berlusconi
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/benigni-altro-che-fine-del-mondo-s-e-ripresentato/114008/112411?ref=HRBV-1

17 dicembre 2012 , Bravissimo Benigni:
Benigni su Berlusconi: ''Ieri ho visto un'intervista del '94''
La satira su Berlusconi tiene banco durante 'La più  bella del mondo', la serata evento sulla Costituzione con Roberto Benigni su Rai1.
"Ha parlato di comunisti, lotta alla magistratura. E ho pensato, guarda nel '94 la gente come ci cascava, se lo facesse adesso"
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/benigni-su-berlusconi-ieri-ho-visto-un-intervista-del-94/114010?video

17 dicembre 2012 , Bravissimo Benigni:



Benigni legge l'articolo 1 della Costituzione
Dopo l'apertura satirica dello show di Rai1 "La più bella del mondo" Roberto Benigni ha iniziato la lettura della Costituzione italiana
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/benigni-legge-l-articolo-1-della-costituzione/114013?video

Benigni: ''Il Cavaliere da Mediolanum e la nipote del Conte Ugolino''
Show di Roberto Benigni su RaiUno che in "La più bella del mondo" racconta la Costituzione italiana. Prima però si lancia in un monologo comico
descrivendo la politica ai tempi di un inventato "Medioevo"
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/benigni-il-cavaliere-da-mediolanum-e-la-nipote-del-conte-ugolino/114032?video
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S. MESSA a Suffragio della Sorella di Padre Eugenio Caputi, O.F.M. Cristo Re Martina Franca, deceduta questa notte.
Celebra Padre Eugenio Caputi
Questa Notte è venuta a Mancare, dopo una lunga Malattia e Sofferenza,
la Sorella Maggiore di Padre Eugenio Caputi Francescano O.F.M. di Cristo Re Martina Franca.
La Comunità di Cristo Re partecipa al Dolore  e si Stringe con Affetto alla Famiglia ed a Padre Eugenio.
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2012-12-17 http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_dicembre_17/sindaco-berlingo-grave-cancellata-2113192950520.shtml
[Esplora il significato del termine: INFILZATO DALLA SBARRA DELLA RINGHIERA CHE STAVA SCAVALCANDO Traffitto dalla ringhiera: è morto il sindaco di
Berlingo L’inferriata gli si è conficcata sotto l’ascella, recidendogli un’arteria. Aveva trasformato il suo Comune in uno dei migliori d’Italia per le tematiche ]
INFILZATO DALLA SBARRA DELLA RINGHIERA CHE STAVA SCAVALCANDO
Traffitto dalla ringhiera: è morto il sindaco di Berlingo
L'inferriata gli si è conficcata sotto l'ascella, recidendogli un'arteria. Aveva trasformato il suo Comune in uno dei migliori d'Italia per le tematiche "verdi"…



Ciapetti, responsabile delle relazioni esterne della comunità Raphael, era sindaco (dal 2004) sensibilissimo alle tematiche ambientali, tanto che aveva
trasformato la sua Berlingo in uno dei comuni più virtuosi d'Italia per energia rinnovabile prodotta, quota di raccolta differenziata, numero di piste ciclabili
e attenzione al verde pubblico. Era a capo di una civica idealmente vicina al centrosinistra e portavoce di un nutrito gruppo di sindaci dell'Ovest che da
anni si battono per la realizzazione di un parco nell'area Macogna, dove la Regione vorrebbe realizzare due discariche.
Dario Lascia la moglie Gabriella ed i figli Michele, Elisa, Veronica e Federico.
Pietro Gorlani17 dicembre 2012 | 19:31
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Un pensiero ad una Grande Persona Deceduta in maniera sfortunata.

Non conoscevo il Sindaco Dario Ciapetti di Berlingo, ma visto quello che si dice di Lui, in questa Italia in cui impazza la Cattiva Politica, Merita un Pensiero
chi Invece si è Distinto per Rettitudine, Capacità, Moralità al Servizio dei Propri Cittadini.
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Non so bene il problema che solleva Matacchiera. ma quello che so è che il Problema dell'amianto in Italia Costerà in Morti molto di più di 100 volte quello
dell'ILVA. e per risanare ci vuole almeno 20 volte altrettanto di quanto si dovrebbe investire a Taranto se si ottenesse 1 Miliardo l'anno per 10 anni. L'unico
che per Taranto i soldi si possono tirar fuori facendo lavorare l'ILVA, per l'Amianto in Italia tutto è a Carico dello Stato.
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Carissimo Antonio,
il Tuo Invito è Molto Bello e ti ringrazio.



Da M5S mi divide l'ILVA di Taranto, e la Possibilità di Presentarmi alle Elezioni.
Ormai dopo oltre 43 anni da quando è iniziato il mio Perorso più Costruttivo a Livello di Persona, e di Contributo,
non mi resta più tempo per dare il Massimo di quello che ormai ho acquisito nella Mia Vita Professionale da Dipendente '70-'86,
Imprenditore '86-'95, Dipendente '96-2009, Libero Professionista '79-2012,
Sindacle '72-77 & '78-'82,
Politica non diretta '73-2012,
Religiosa '96-2012,
con i relativi risvolti sociali.
Noi, perché ci sei anche Tu, non siamo da Buttar Via, ma dobbiamo Trasferire la Nostra Professionalità ai Giovani,
che d'altra parte con la loro Immensa Energia, possono Trasformare il Mondo.
Ma i Giovani senza quello che i Ns. Padri e Noi abbiamo Costruito, potrebbero fare molto poco senza esperienza.
Per Quanto riguarda l'ILVA, io da Tarantino, anche se sono via dal '68 per Militare '68-'69, , Lavoro al Nord '70-77, ritorno per Lavoro a Martina dal '77 ad
oggi, conosco benissimo Taranto e l'Inquinamento.
Ma Taranto è oltre il 70° posto fra le Province Italiane, e fra qualche giorno ti manderò i dati da me rielaborati ( ma comunque confermati anche da altri
prima di me ). Anche a valutare solo il Rione Tamburi Taranto risulta oltre il 25° Posto rispetto alle altre Province ( che se analizzante anchesse per
quartieri avrebbero dati molto più allarmanti del Rione Tamburi ).
Detto ciò l'ILVA va resa Tecnologicamente Ambientalmente Compatibile, va Risanato il Territorio, ecc.
Ma se di ferma l'ILVA Resta un Cimitero di Morti che distruggerà l'Economia dell'Intera Provincia, e trascinerà nel Baratro il settore Metalmeccanico, quello
che lavora e l'Acciaio e lo usa in tutti i settori chiave.
Bene ha fatto la Magistratura a sollevare il Problema, ma il fermo del prodotto finito non serve che a decretare la chiusura.
E chi avanza il prodotto finito rescinderà i contratti, ed i clienti fuggiranno, anche se è impossibile per l'Italia ricevere dall'Estero l'equivalente di 10 Milioni
di tonnellate di Acciaio, se non fra qualche anno a costi non più competitivi per le aziende Italiane.
Taranto, la Puglia, il Nord avrà una ecatombe di Cassa Integrazione e Mobilità.
Dopo i primi interventi di aiuto a Taranto tutto si fermerà per mancanza di fondi nazionali e da dove attingere.
Invece se l'ILVA lavora, produce ricchezza, e Taranto può chiedere è imporre al nuovo Governo il ritorno di 1 Miliardo l'anno degli introiti IVA, IRPES,
TASSE, per rilanziare, in una Vertenza Taranto lo Sviluppo Ambientalmente Sostenibile, Innovazione, Risanamento, Prevenzione e Cura, Nuovo Quartiere
Gratis per gli Abitante dei Tamburi, Formazione, Cittadella dell'Alta Tecnologia ed Energie Rinnovabili, ecc.
Allora, se io vengo con Voi dobbiamo Insieme dire ai Tarantini di Imporre la Vertenza Taranto, ed M5S riceverà da Taranto almeno 50.000 Voti, ed
altrettanto dagli altri stabilimenti ILVA, e molto di più dall'Indotto.
Ed i Tarantini dovranno essere in prima persona coinvolti nel risanamento e sviluppo, sia come occupazione che come controllo diretto delle spese e
gestione, con controllo OnLine.
Ma non si può pensare che chiudendo l'Ilva si risolve tutto: Niente si risolve, né c'è sviluppo alternativo se non ci sono soldi; per non parlare dell'ulteriore
crisi per commercio, artigianato, servizi, scuole, sanità.
Per avere a Taranto lo stesso ritorno economico dell'ILVA, ci vorrebbero oltre 30 milioni di presenze turistiche, che non ci sono né a roma, né firenze, né
Venezia.. messe insieme. E ci vorrebbero oltre 5 miliardi di investimenti. Chi li tira fuori ?
Invece con 10 Milardi in 10 anni, oltre al contributo di Investimenti ILVA 3 Miliardi minimo, e degli altri inquinatori da tassare, e con il Risanamento e
Valorizzazione del Risanato Quartiere Tamburi ( Cittadella dell'Alta Tecnologia ecc., quello che volevano fare a Sesto S. Giovanni ) ai voglia che Taranto
ridiventa la "Nuova Tarentum della Magna Grecia del 3° Millennio ".
Le stesse Vertenze vanno Fatte in Sicilia, al Sulcis,a Mestre, ed in tante Città del Nord che sono maglia Nera peggio di Taranto nell'Inquinamento.
Ciao,  Antonio

2012-12-17
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E-mail inviata alle Istituzioni per la Raccolta delle firme per la Presentazione delle Liste alle Elezioni:
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente della Camera Fini
Al Governo : usg@mailbox.governo.it
Al Ministro On.le A. CANCELLIERI
Alla Redazione di ALTALEX redazione@altalex.com

Ill.mo…..
pongo un problema che potrebbe avere una notevole portata nella democratizzazione del sistema elettorale, nel senso di consentire di partecipare alle
elezioni con liste, superando gli scogli economici e pratici della raccolta dell firme di sottoscrizione dei partiti per poter partecipare alle prossime elezioni
politiche.
Fermo restando la formalità dei dati da inserire nei documenti da sottoporre per la partecipazione come partiti e presentazione delle liste,
fermo restando il notevole numero di firme da raccogliere,
e' possibile e pensabile raccogliere le firme di adesione al Partito/lista
scaricando i moduli elettronici precompilati dai partiti di sottoscrizione singole,
scaricati dal loro sito web dei partiti,
quindi debitamente riempiti dal sottoscrittore,
e reiviati a mezzo PEC personale del sottoscrittore alla PEC del partito che presenta le liste?
Eventualmente a valle dell'invio della PEC il sottoscrittore potrebbe successivamente riempiere on line il modulo riassuntivo formale delle firme inviate a
mezzo PEC ( eventualmente citando i riferimenti ufficiali di trasmissione PEC, p.e. per PEC Governo il "Protocollo n° 19913 del 02/10/2012 - Registro" )
Penso che una Vs. Risporta in merito potrebbe avere una Rilevanza notevole per facilitare la partecipazione democratica alle elezioni.
Distinti Saluti

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/DF4wSoQqLRw
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Sentivo ieri che negli USA Stati Uniti d'America ci sono giornalmente circa 30 omicidi al giorno, oltre 10.000 l'anno.
Facendo il Rapporto con l'Italia, se avessimo la stessa media Americana, i ns. dovrebbero essere ben 1825, mentre siamo 611 nel 2008.
Quindi il Possesso delle Armi incide moltissimo sugli omicidi.
Nel 1991 noi abbiamo avuto il picco di 1916 , poi è diminuito del 30% .
Vedi il Rapporto Criminalità del Ministero Dell'Interno
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0900_rapporto_criminalita.pdf
Ed anche i dati ISTAT.:



ISTAT CRIMINALITA' http://noi-italia2011.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1[id_pagina]=112&cHash=3a893165aa1aa50a450929634feddedd
Omicidi in Italia :
Omicidi volontari in calo: oltre il 30 per cento in meno dal 1991, in particolare quelli per mafia
UNO SGUARDO D'INSIEME
A partire dal 1991 il numero di omicidi volontari consumati ha subìto una forte contrazione fino a stabilizzarsi negli ultimi quattro anni (2005-2008). Nel
2008 sono stati registrati dalle forze di polizia 611 omicidi volontari (1,02 per 100 mila abitanti).
Rispetto al 1991, anno di picco con 1.916 omicidi volontari commessi (3,38 per 100 mila abitanti),
la diminuzione è stata del 31,9 per cento.
Successivamente il tasso di omicidio è costantemente diminuito.
Il calo degli omicidi si accompagna alla diminuzione degli omicidi di tipo mafioso,
la cui quota era il 37,5 per cento del totale nel 1991,
scesa al 14,4 per cento nel 2008.
Gli omicidi tentati sono stati 1.621 (2,71 per 100 mila abitanti) nel 2008,
ovvero ogni 100 omicidi volontari consumati ve ne sono circa 265 tentati.
Anche per gli omicidi tentati emerge una progressiva diminuzione a partire dal 1991 (3,87).

Nel 2008 l'Italia, con 1,1 omicidi su 100.000 abitanti, nella Classifica Europea è al 20° posto su 27
(Lituania 1° con 9 omicidi per 100.000 abitanti,
Slovenia ultima con 0,5 omicidi per 100.000 abitanti )
L’Italia, con 1,1 omicidi per 100 mila abitanti nel 2008,
Media Europea 1,3 omicidi, sempre per 100 mila abitanti.
La Germania è al 26° posto con 0,8 omicidi per 100.000 abitanti.
Francia al 25° & Regno Unito al 24° stanno peggio di Noi con 1,3 omicidi per 100.000 abitanti.
La situazione meno critica si registra in Slovenia e Austria (0,5 e 0,6 omicidi per 100 mila residenti) con circa la metà del dato italiano.
Valori molto distanti dalla media caratterizzano, invece, i tre paesi in cui il fenomeno è più rilevante:
la Lituania (9,0 omicidi per 100 mila abitanti),
l’Estonia e la Lettonia (6,3 e 5,2 omicidi per 100 mila abitanti, rispettivamente).
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Il Saluto di uno sconosiuto "Buon Giorno.."
Non fa mai Male a nessuno,
salvo ai Prevenuti che Pensano: Cosa Vorrà costui da Me ?



Salvo ai Presuntuosi: Che cosa hai tu da Spartire con Mè ?
Il Saluto è Ben Accetto da qualunque Persona Positiva, Umile, Buona, Si Rallegra di Essere Conosiuta,
che al Mondo ci sia Gente Migliore di Come Sembra.

Spesso si dice " Sei Sordo, ti ci vorrebbe Amplifon.."
Ma forse si Vuole Sentir Ripetere il Suono di Una Voce che si Ama.
Allora quando uno va via, non abbia paura a Ripetere,
tanto non costa nulla se non affetto:
- Ciao, sto andando Via, sto Uscendo, hai Bisogno di qualcosa ?…
Giorno Verrà in cui né Io, che non ci sarò più,
ne chi allora vorrebbe ripetermelo perché non l'ho sentito,
non potrà più farmelo sentire.
Approfittate Oggi che non Costa Nulla,
Domani Costa un Rimorso.
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Rassegna Stampa: i Titoli degli Articoli dei Giornali OnLine di Oggi ed Indirizzi IP :

CORRIERE della Sera OnLine : http://www.corriere.it/
VERSO IL VOTO - Monti al bivio, incontro con Napolitano
Berlusconi: «Condivide miei ideali»
Monti, tempi stretti per la scelta Decisiva la «logica dei numeri»
Pressing del Pdl: senza tutto il partito rischi
I contatti con Alfano
Lo staff del premier: fuori da Palazzo Chigi c'è la fila di personalità di M. Galluzzo
La candidatura - No da 8 su 10 nel centrodestra. Favorevole
il 44% dei votanti Pd di Renato Mannheimer
    Il centro raddoppia: lista Monti e Udc
    Il premier: «Sul 2012 ho mie colpe, nel 2013 andrà meglio»
    Berlusconi: "Votate i grandi partiti"
    Il Cavaliere al Tg5 inciampa sulla Giorgia|VIDEO
http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_16/monti-liste-scogli_d0170746-474a-11e2-adc8-d4e6244fe619.shtml



LA STRAGE NELLA SCUOLA NEL CONNECTICUT Newtown, le vittime colpite più volte Quasi tutti i bambini erano in prima elementare Il killer, che si è
suicidato, aveva 20 anni.
Ha ammazzato 27 persone tra cui la madre, supplente nella scuola, e 20 bambini ] LA STRAGE NELLA SCUOLA NEL CONNECTICUT
Newtown, le vittime colpite più volte - Quasi tutti i bambini erano in prima elementare
Il killer, che si è suicidato, aveva 20 anni. Ha ammazzato 27 persone tra cui la madre, supplente nella scuola, e 20 bambini
http://www.corriere.it/esteri/12_dicembre_14/sparatoria-scuola-connecticut_36b8f78c-4608-11e2-9abc-e1073f0961e6.shtml

Lombardia, il centrosinistra ha scelto Il trionfo di Ambrosoli con il 57,64%
Gli elettori sono stati oltre 150 mila in tutta la Lombardia,
un numero però inferiore alla nomination nazionale
http://milano.corriere.it/milano/notizie/politica/12_dicembre_15/affluenza-primarie-seggi-centrosinistra-ambrosoli-di-stefano-kustermann-2113174389289.shtml

il partito di Casini e "Verso la Terza Repubblica": in campo due formazioni apparentate
Il centro raddoppia: lista Monti più Udc Montezemolo e Riccardi candidati
Resta da verificare la possibilità di federarsi con i transfughi del Pdl. Incontro tra Ruini e Alfano
Berlusconi: «Stessa situazione del 1994, tiferò Monti» Rcd
http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_15/il-centro-raddoppia-lista-monti-piu-udc-montezemolo-e-riccardi-candidati-alessandro-trocino_8ceff994-4684-11e2-90a4-19087f7b891e.shtml

a Firenze per la raccolta di firme a sostegno delle candidature
Grillo: «Non avremo un candidato premier ma un portavoce»
Il leader del M5S: «Sarà eletto dallo stesso movimento. Le firme? Attenti alle virgole, la Cancellieri è sul chi va là»
http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_15/grillo-premier-portavoce_c110ea1e-46b4-11e2-90a4-19087f7b891e.shtml

il leader della Lega a Cena con Berlusconi
Maroni: «Impossibile sostegno della Lega a Monti ma ad Alfano sì»
Sui rimborsi illegali emersi in Regione Lombardia: «Non ricandido chi ha sbagliato». E Berlusconi: «Votate i grandi partiti»
http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_15/maroni-appoggio-alfano_8d71883c-46a8-11e2-90a4-19087f7b891e.shtml

Monti cerca un'intesa con il Pd - Sul piatto l'ipotesi staffetta con Bersani
Il Professore, oggi al Quirinale, tende la mano al Partito Democratico: "Ma il primo passo tocca a loro". Anche il segretario vuole un chiarimento. Il Pdl,
dopo il no di Monti, cambia strategia. Lega: "Alfano premier" di G. DE MARCHIS
L'EDITORIALE Speriamo che il premier non cada in tentazione di EUGENIO SCALFARI
Berlusconi: "In campo per gli interessi che ho e per l'Italia" I tre premier RepTv Il minuetto
Monti non vuole strappi e cerca un'intesa con il Pd
Il Professore affronta il nodo del suo futuro e pensa a un accordo con il Partito Democratico: "Ma il primo passo tocca a loro". Anche il segretario del Pd
vuole un chiarimento prima che il premier decida cosa fare. Torna l'ipotesi di un tandem tra Bersani e Monti, con tanto di staffetta
http://www.repubblica.it/politica/2012/12/16/news/monti_non_vuole_strappi_e_cerca_un_intesa_con_il_pd-48850720/



Primarie in Lombardia - Ambrosoli vince con il 58% dei voti
"Avanti tutti assieme" - Ft Kustermann vota col cane
Il centrosinistra lombardo ha scelto il suo candidato alla presidenza della Regione. In 150mila alle urne. Netta vittoria dell'avvocato (video) contro Di
Stefano (video) al 23% e Kustermann (video) al 19%. Il sindaco Pisapia al voto (foto) / Speciale
http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/12/15/news/lombardia_il_giorno_delle_primarie_il_centrosinistra_sceglie_il_candidato-48728263/?ref=HRER1-1

Grillo, Firma-day per i candidati M5S: "Senza di noi i nazisti in Parlamento"
Il leader del M5S lancia la raccolta firme per il Movimento e torna a contestare il voto anticipato a febbraio: "Colpo di genio della Cancellieri, di Rigor
Montis e di Napolitano per non farci entrare in Parlamento, ma senza di noi arrivano quelli di Alba Dorata col passo dell'oca"
http://www.repubblica.it/politica/2012/12/15/news/firma_day_grillo-48808746/?ref=HREC1-1

Di Pietro: "Via il mio nome dal simbolo Idv
Alle elezioni soli o con lista civica arancione"
E l'ex-pm lancia le primarie online - Vd ''Noi, centrosinistra''
Il leader dell'Idv all'assemblea nazionale del partito a Roma, anticipa che a settembre rimetterà il suo mandato. E auspica una lista che comprenda il
Movimento di Luigi De Magistris e tutte le componenti della sinistra anti montiana
http://www.repubblica.it/static/includes/common/interstitial.html?href=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fpolitica%2F2012%2F12%2F15%2Fnews%2Fidv_di_pietro_via_mio_nome_da_si
mbolo_a_settembre_rimetter_il_mio_mandato-48811485%2F%3Fref%3DHREC1-2

Primarie Lombardia, Ambrosoli vince con il 58%
Umberto Ambrosoli è il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni regionali lombarde. L'avvocato trionfa con il 58%. I rivali: Di Stefano al 23% e
Kustermann al 19%. 150mila i votanti.
(I CANDIDATI). Dopo la vittoria: «Ora avanti tutti insieme».
http://www.unita.it/italia/lombardia-il-giorno-delle-primarie-br-sfida-a-tre-nel-centrosinistra-1.474533

Strage a scuola, dolore e polemica
Il killer usa le armi della madre
IL FOTORACCONTO | E' stato un massacro a Newtown, nel Connecticut: 27 morti, tra cui 20 bambini tra i 6 e i 7 anni, falciati da Adam Lanza, poco più che
ventenne, che si è poi suicidato. Polemiche sulla vendita delle armi.  Le lacrime di Obama: «Basta stragi» VIDEOù
http://www.unita.it/mondo/usa-orrore-alle-elementari-folle-uccide-20-bimbi-1.474531
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2012-12-15 http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_15/primarie-online-di-pietro_83e13a84-46de-11e2-90a4-19087f7b891e.shtml
Anche Di Pietro lancia le sue primarie online
Selezioni su internet per l'Italia dei Valori ma non per scegliere il leader
MILANO- Tutti pazzi per le primarie. Le farà anche l'Italia dei Valori. Il leader Antonio Di Pietro annuncia che la raccolta delle candidature avverrà tutta
online. Una mossa chiaramente ispirata alle selezioni su internet del Movimento 5 stelle di Beppe Grillo. Il voto non è sul leader, ma sui cittadini che
potrebbero dopo le elezioni sedere in Parlamento.
CURRICULUM SUL WEB-«E' ora che a tutti i cittadini sia data la possibilità di contribuire nella scelta dei candidati alle elezioni. Chi vorrà impegnarsi in
prima persona per migliorare questo Paese potrà farlo proponendo la propria candidatura attraverso il portale www.italiadeivalori.it» ha spiegato Di Pietro
da Roma dove è in corso l'Assemblea del partito. Per iscriversi bisogna andare in un'area riservata del sito, compilare un modulo e inviare i proprio
curriculum spiegando se si corre per la Camera o al Senato. Tutti i candidati saranno presentati su internet «per garantire la massima trasparenza». «
Sulla base delle osservazioni e valutazioni che riceveremo, un apposito comitato di garanzia - ha concluso - composto da persone che non si candideranno,
proprio per non essere in conflitto di interesse, si assumerà la responsabilità di individuare le candidature e il loro ordine in lista».
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2012-12-15 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace_it.html
XLVI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2013
BEATI GLI OPERATORI DI PACE
E' il MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA CELEBRAZIONE DELLA
XLVI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2013
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http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace_it.html
XLVI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2013
BEATI GLI OPERATORI DI PACE
E' il MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA CELEBRAZIONE DELLA
XLVI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2013

Condivido pienamente il Messaggio del Papa.

Invece di commentare l'intero documento che è Guida Reale per Perseguire la Pace,
Bene Immenso come la Vita,
si sono indirizzati solo ad un commento, che fra l'altro non inquisisce nessuno,
ma ricorda la Reale Valenza della Famiglia, Motore e Linfa della Vita,
senza condannare nessuno che si proclama diverso.
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2012-12-15 http://www.corriere.it/esteri/12_dicembre_14/sparatoria-scuola-connecticut_36b8f78c-4608-11e2-9abc-e1073f0961e6.shtml
NEL CONNECTICUT. le armi sarebbero di proprietà della madre
Stati Uniti, orrore in una scuola elementare - Un folle uccide 27 persone, 20 sono bambini
Il killer, che si è suicidato, aveva 20 anni. Ha ammazzato in casa la madre, supplente nella scuola. Poi la carneficina
Una strage orrenda, terribile, che lascia sgomenti, generata forse da una tragedia familiare. Adam Lanza - un ventenne con gravi disturbi mentali senza
precedenti penali - è entrato armato di due pistole alla Sandy Hook, una scuola materna ed elementare di Newtown nel Connecticut, a poco più di 100
chilometri da New York.
Strage a scuola nel Connecticut Strage a scuola nel Connecticut    Strage a scuola nel Connecticut    Strage a scuola nel Connecticut    Strage a scuola nel
Connecticut    Strage a scuola nel Connecticut
E ha compiuto una carneficina pianificata con cura, probabilmente anche entrando nei giorni scorsi nell'edificio scolastico dove avrebbe nascosto altre armi
usate durante la strage il cui bilancio è di 28 vittime, tra cui 20 sono bambini tra i 5 e i 10 anni. Nel bilancio è incluso lo stesso Lanza, che si è suicidato, e
sua madre, che ha ucciso in casa prima di raggiungere la scuola sparandole al volto. Le prime notizie avevano riferito di uno-due morti, ma nel giro di
mezzora i contorni dell'ennesima sparatoria in una scuola americana sono diventati via via più tremendi e orribili, mai così angoscianti nemmeno nelle pur
terribili stragi del passato.
AUTISTICO - Il killer, il cui corpo è stato trovato dentro la scuola con addosso un documento di suo fratello Ryan (per cui inizialmente questi era stato
ritenuto responsabile della strage) aveva 20 anni, e soffriva di disturbi di tipo autistico. Secondo il New York Times, soffriva della sindrome di Asperger.



Viveva a Newtown con la madre Nancy, che insegnava nella scuola della strage come supplente. Una donna appassionata di armi e di caccia: le due pistole
e il fucile usati dal killer erano di sua proprietà.
IL PIANO - Lanza, descritto da amici ed ex insegnanti come «un vero genio», ha messo in atto il suo piano con lucida follia: ha ucciso in casa la madre
sparandole in faccia nella casa dove i due vivevano e poi si è diretto in macchina alla elementare che aveva frequentato da piccolo, per attuare il
massacro.
Manifestazione contro le armi facili davanti alla Casa Bianca Manifestazione contro le armi facili davanti alla Casa Bianca    Manifestazione contro le armi
facili davanti alla Casa Bianca    Manifestazione contro le armi facili davanti alla Casa Bianca    Manifestazione contro le armi facili davanti alla Casa Bianca
Manifestazione contro le armi facili davanti alla Casa Bianca
I PRIMI SPARI - La preside della scuola, Dawn Hochsprung di 47 anni, è morta nella carneficina. È stata proprio lei ad aprire la porta a Adam,
riconoscendolo dal videocitofono. Quando ha sentito gli spari e le urla, la donna ha avuto la prontezza di accendere il megafono per dare l'allarme prima di
uscire nel corridoio e morire colpita dal killer. Nella strage è morta anche la psicologa della scuola, Mary Sherlach.
IL MASSACRO NELL'ASILO - Il vero, atroce massacro Lanza l'ha compiuto in un'aula dell'asilo, tra i bimbi più piccoli. Un'intera classe manca all'appello: è
stata «cancellata», scrive la stampa locale. Sei bimbi, in preda al terrore, si sono salvati per miracolo nascondendosi in un armadio. Tutto è cominciato
poco dopo le 9.30, e le televisioni nazionali hanno subito interrotto altri programmi per seguire in diretta l'evoluzione delle notizie, anche con inviati e
troupe per le riprese dall'elicottero. Sono così rapidamente iniziate a filtrare le immagini di madri con il volto segnato dallo sgomento, dal terrore, dallo
shock.
Le lacrime di Obama per la strage della Sandy Hook Le lacrime di Obama per la strage della Sandy Hook     Le lacrime di Obama per la strage della Sandy
Hook     Le lacrime di Obama per la strage della Sandy Hook     Le lacrime di Obama per la strage della Sandy Hook     Le lacrime di Obama per la strage
della Sandy Hook
L'EVACUAZIONE - Dalle tv si sono visti i bimbi, in lacrime, mentre urlavano di paura, mentre in fila indiana venivano evacuati tutti insieme dalla scuola,
che conta oltre 600 alunni. E che, come tutte le scuole in America, si preparava alle vacanze di Natale, si preparava all'arrivo di Santa Claus, Babbo Natale.
Newtown è una cittadina di 27mila abitanti nella Contea di Fairfield, che vanta un reddito medio tra i più alti degli Stati Uniti.
LE PISTOLE DELLA MADRE - Adam Lanza, che indossava un giubbotto antiproiettile, ha fatto fuoco con due pistole che si sarebbe portato da casa, una
Glock - un modello tristemente noto per essere stato usato anche in altre stragi commesse negli Stati Uniti - e una Sig Sauer. Un fucile calibro 223 era nel
baule dell'auto usata dal killer per raggiungere l'istituto. Le armi sono state acquistate dalla madre di Adam, che ne ha quattro regolarmente registrate a
suo nome, mentre l'ex marito ne ha due. Peter Lanza, che ha divorziato dalla madre di Adam e Ryan nel 2008, è un manager della General Electric ed è
stato professore aggiunto alla Northeastern University.
OBAMA IN LACRIME - Il presidente Barack Obama, apparso venerdì in tv visibilmente addolorato e con gli occhi lucidi, ha parlato di quei «piccoli bei
bambini» e ha ricordato che «tra i caduti ci sono anche insegnanti che hanno dedicato la loro vita ad aiutare i bambini a realizzare i loro sogni». «Questa
sera - ha proseguito quasi piangendo - Michelle e io faremo quello che tutti i genitori in America faranno, abbracciare i nostri figli un po' più strettamente e
dire loro che gli vogliamo bene. Ma ci sono famiglie in Connecticut - ha concluso con un groppo in gola - che non potranno più farlo».
VIOLENZA INFINITA - La strage di Newtown è la seconda peggiore del genere negli Stati Uniti e una delle più gravi a livello mondiale, negli ultimi
vent'anni. Nel 2007 uno studente di origine straniera ha ucciso 32 persone alla Virginia Tech, per poi suicidarsi. Nel 2011 in Norvegia 77 persone sono
state uccise a Oslo e sull'isola di Utoya, in gran parte giovani.
Redazione Online14 dicembre 2012 (modifica il 15 dicembre 2012)

http://www.repubblica.it/esteri/2012/12/15/news/usa_strage_a_scuola_killer_aveva_sindrome_asperger-48791388/?ref=HREA-1
Strage scuola Usa, killer aveva problemi psichici - Obama: "Dobbiamo evitare simili tragedie"
Adam Lanza era un solitario e non amava rapportarsi con gli altri. A scuola aveva portato tre armi, regolarmente acquistate dalla madre. L'allarme dato
con il megafono dalla preside prima di morire. Uomo apre il fuoco in un ospedale dell'Alabama e ferisce tre persone prima di essere ucciso dalla polizia
WASHINGTON - Un ragazzo riservato, intelligente, ma con difficoltà a rapportarsi con gli altri che spesso lo deridevano. Adam Lanza sembrava facesse di
tutto per evitare l'attenzione. Poche ore dopo il massacro nella Sand Hook Elementary School di Newtown, nel Connecticut, dove sono state uccise 26
persone, tra cui 20 bambini, cominciano a emergere dettagli sul ventenne ritenuto responsabile del massacro e che poi si è tolto la vita. Secondo quanto
riferito dalla Nbc, accanto al corpo dell'omicida-suicida sono state trovate una pistola Glock e una rivoltella Sig Sauer. Le due armi erano state



regolarmente acquistate e registrate a nome della madre, Nancy Lanza, uccisa anche lei dal figlio. Nella scuola è stato recuperato anche un fucile Ar-15,
ma non è chiaro se sia stato usato. Il fatto che le armi fossero di proprietà della donna spiega come mai Adam le avesse a disposizione. La legge del
Connecticut vieta infatti ai minori di 21 anni di acquistarne e detenerne…..

http://www.unita.it/mondo/usa-orrore-alle-elementari-folle-uccide-20-bimbi-1.474531#sociallink
Strage a scuola, dolore e polemica
Il killer usa le armi della madre
15 dicembre 2012
Un lago di sangue. L'orrore più profondo. Terrificante. L'incubo di qualsiasi genitore che abbia dei figli piccoli negli Stati Uniti delle armi facili ha oggi preso
drammaticamente corpo in Connecticut. Almeno 27 morti, tra cui 20 bambini, tra i 5 e i 10 anni: sono stati falciati da un giovane, Adam Lanza, poco più
che ventenne (nel riquadro).
LA PAURA, LA FUGA, LE LACRIME: IL FOTORACCONTO
Una città sotto shock VIDEO
Armato fino ai denti, ha aperto il fuoco in una scuola elementare di Newtown un paesino circondato da boschi, ad un centinaio di chilometri da New York,
dove insegnava sua madre, poi trovata morta. Secondo alcune fonti, era lei la 'vittima designata' e sarebbe stata uccisa in un'aula della scuola, secondo la
Cnn il suo corpo è invece stato trovato nell'abitazione del figlio assassino.
LE ARMI DELL'OMICIDA ERANO DELLA MADRE
Le armi da fuoco recuperate nella scuola Sandy Hook del Connecticut erano legalmente detenute e registrate a nome di Nancy Lanza, madre dell'omicida.
Accanto al corpo dell'omicida-suicida, Adam Lanza, sono state trovate una pistola Glock e una rivoltella Sig Sauer. Le due armi erano registrate a nome
della madre, Nancy Lanza, uccisa anche lei dal figlio. Nella scuola è stato recuperato anche un fucile AR-15, ha precisato l'emittente, ma non è chiaro se
sia stato usato. La registrazione delle armi a nome della madre spiega così come mai l'omicida, 20 anni, le avesse a disposizione; la legge del Connecticut
vieta infatti ai minori di 21 anni l'acquisto e la detenzione di armi….

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-14/strage-bambini-scuola-sandy-212508.shtml?uuid=AbHFhECH
Strage di bambini alla scuola Sandy Hook, il dolore e i falsi profili su Facebook e Twitter
Cronologia articolo 14 dicembre 2012
a strage della Sandy Hook Elementary School di Newtown in Connecticut è finita rapidamente anche su Facebook. Diversi profili, infatti, sono stati creati
per commemorare le vittime, almeno 27, tra cui 18 bambini, e dove chiunque può scrivere messaggi di cordoglio alle famiglie delle vittime. Tantissimi, al
momento, i messaggi che continuano ad arrivare. In altri profili, invece, sono pubblicati le foto della scuola e il terrore sul volto dei sopravvissuti.
Si sono rapidamente moltiplicati su Facebook e Twitter i profili, presumibilmente falsi, di Ryan Lanza. Fino a qualche ora fa, sul giovane esisteva solo un
profilo con alcune foto, inclusa quella che è stata diffusa ripetutamente su altri profili creati su Facebook dove l'autore/autori dicono di essere estranei alla
vicenda. In un profilo Twitter, anch'esso presumibilmente falso, un sedicente Lanza sostiene di essere stato su un autobus al momento del massacro.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
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Come può un ragazzo di 20 anni avere in se tanto odio da fare una tale strage ?
Odio nei confronti della mamma, dei bambini della classe dove insegnava la mamma.
In lui è scoppiata la follia che lo ha portato a tanta strage di innocenti, bambini molto più piccoli di Lui.
Ma ha potuto attuare il suo gesto grazie ad un'arsenale di armi detenute dalla mamma.
Significa che in casa c'era familiarità con le armi, e gli era anche concesso di usarle, imparare ad usarle anche molto bene.



Se non avesse avuto le armi a disposizione, e se non ne fosse stato a conoscenza dell'uso, la strage forse non ci sarenbbe stata.
Ma la sua mente malata è senz'altro stata alimentata dalla cultura dell'Odio, della sopraffazione, dell'uso delle armi propagandato come legittimo uso di
difesa personale.
Viviamo in un mondo dove non esiste più il confronto dialiettico, ma lo scontro volgare e la sopraffazione, con l'uso gridato delle proprie posizioni, senza
avere più una civilissima discussione.
Lo vediamo tutti i giorni in TV, dove c'è scontro verbale continuo, senza che si capisca alcun che.
Questo è il mondo che ci circonda, a cominciare dai mezzi di diffusione di cultara che si trasformano in mezzi di diffamazione e strapotere a favore del più
forte.
Ma i ragazzi cominciano a vederlo già nella loro TV da oltre 30 anni, scene di violenze inaudite accompagnate da musiche allegre,
quasi a decretarne una Vittoria del Bene sul Male, senza pudore per morti e sofferenze propinate come dolcetti.
E la politica rincara la dote dando esempio di scelleraggine e sperperi in dispregio dei deboli e poveri.
A tutto questo bisogna porre un rimedio, facendo tutti autocritica
e dando un esempio di Vita diverso da quello che ci viene propinato come competizione salutare,
ma è solo arrivismo, violenza, scalata  orrida ad un successo effimero sulla pelle di Tutti degli Altri Innocenti.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/W4sQ0nUrsnQ
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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NELLA VITA NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE & L'ESPERIENZA NON SI INVENTA,
NELLA VITA NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE
& L'ESPERIENZA NON SI INVENTA,
la si acquisisce nel tempo,
più o meno velocemente a seconda dell'Impegno Personale,
dal saper ascoltare le esigenze degli altri,
dal VIVERE GIORNO dopo GIORNO apprendendo dalla VITA
e dagli SBAGLI,
dell'aggiornamento continuo,
dal Buon rapporto con i colleghi e l'ambiente di lavoro,
dalle occasioni di lavoro,
dalle società con cui si lavora,
dal tipo di mansione svolta,
dalle nozioni acquisibili nel contesto del lavoro,
dalle conoscenze apportate da consulenti e fornitori di tecnologie,
dall'impegno profuso,
dalla correttezza nei rapporti,



nel massimo rispetto verso chi commissiona il lavoro,
nel rispondere alle aspettative con il massimo della serietà,
nella collaborazione con il Team di Lavoro,
con chi ha più esperienza
e della sua disponibilità a trasferirne i segreti
in riferimento al lavoro in svolgimento,
dalla ONESTA' e CORRETTEZZA.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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http://www.altalex.com/index.php?idnot=4874

DA: studiotecnicodalessandro@virgilio.it
venerdì 14 dicembre 2012 23.47

A: redazione@altalex.com

Oggetto: E' POSSIBILE UTILIZZARE LA PEC PER CERTIFICARE LE FIRME DA RACCOGLIERE PER CONSENTIRE LA PRESENZAZIONE DEI PARTITI ALLE
PROSSIME ELEZIONI POLITICHE ?

Gent.mi,
pongo un problema che potrebbe avere una notevole portata nella democratizzazione del sistema elettorale, nel senso di consentire di partecipare alle
elezioni con liste, superando gli scogli economici e pratici della raccolta dell firme di sottoscrizione dei partiti per poter partecipare alle prossime elezioni
politiche.
Fermo restando la formalità dei dati da inserire nei documenti da sottoporre per la partecipazione come partiti e presentazione delle liste,
fermo restando il notevole numero di firme da raccogliere,
e' possibile e pensabile raccogliere le firme di adesione al Partito/lista
scaricando i moduli elettronici precompilati dai partiti di sottoscrizione singole,
scaricati dal loro sito web dei partiti,
quindi debitamente riempiti dal sottoscrittore,
e reiviati a mezzo PEC personale del sottoscrittore alla PEC del partito che presenta le liste?



Eventualmente a valle dell'invio della PEC il sottoscrittore potrebbe successivamente riempiere on line il modulo riassuntivo formale delle firme inviate a
mezzo PEC ( eventualmente citando i riferimenti ufficiali di trasmissione PEC, p.e. per PEC Governo il "Protocollo n° 19913 del 02/10/2012 - Registro" )
Penso che una Vs. Risporta in merito potrebbe avere una Rilevanza notevole per facilitare la partecipazione democratica alle elezioni.

Distinti Saluti
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/W4sQ0nUrsnQ
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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Scrivi al Presidente

Il messaggio inviato il 15/12/2012 alle ore 00:11 è stato confermato.

2012-12-14 http://www.unita.it/economia/l-agenda-digitale-e-legge-br-sviluppo-ecco-cosa-cambia-1.474220
L'agenda digitale è legge - Sviluppo, ecco cosa cambia
13 dicembre 2012
Il decreto sviluppo è legge. Dopo un tormentatissimo iter in Parlamento, il provvedimento fortemente voluto dal ministro dello Sviluppo economico,
Corrado Passera, ha ottenuto il via libera definitivo con il secondo voto di fiducia, quello della Camera, arrivato dopo il faticoso ok del Senato ottenuto sul
filo di lana, con la prima evidente astensione del Pdl, la scorsa settimana.
L'approvazione in un momento così delicato per la politica italiana fa cantare vittoria al ministro: «L'impegno a creare le condizioni favorevoli alla crescita
questo governo l'ha rispettato», ha sottolineato Passera, che proprio nel giorno dell'approvazione del suo decreto non può che mostrarsi ottimista sulle
prospettive economiche del Paese. «Il ciclo si è modificato. Un anno fa avevamo davanti a noi un andamento peggiore dell'anno precedente, un anno da
almeno -2%. Adesso - assicura - abbiamo davanti un anno dove verosimilmente si tornerà al segno positivo. Col rischio che abbiamo corso è un buon
risultato».
Infrastrutture, digitalizzazione, liberalizzazioni riceveranno tutte una spinta dalla nuova legge, garantisce ancora il ministro, anche se i risultati non
si vedranno immediatamente. L'importante è però aver «sbloccato» quello che era intoccabile da anni.
Ecco, in breve, alcune delle misure contenute nella nuova legge sviluppo.



- DOCUMENTO DIGITALE UNIFICATO: carta d'identità e tessera sanitaria vengono accorpate in un unico tesserino elettronico. I cittadini potranno
inoltre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata per comunicare con la p.a..
- BIGLIETTO BUS ELETTRONICO: niente più scuse per i portoghesi di turno. Il ticket dei mezzi pubblici potrà essere pagato anche con i cellulari
avvalendosi del credito telefonico.
- FASCICOLO SANITARIO E RICETTA ELETTRONICI: La storia dei pazienti sarà raccolta in un unico fascicolo elettronico. Anche la cartella clinica
diventerà digitale. Addio al foglietto rosso: le ricette e le prescrizioni mediche saranno solo elettroniche e valide a livello nazionale.
- OBBLIGO GENERICO ACCANTO A FARMACO DI MARCA: Nella ricetta dovrà sempre essere indicato il principio attivo dei farmaci, anche quando il
medico sceglierà di prescrivere una griffe. -
LIBRO ONLINE: L'introduzione, prevista originariamente a partire dall'anno scolastico 2013-2014, slitta al 2014-2015.
- DIGITAL DIVIDE: nel 2013 sono stanziati 150 milioni di euro per il completamento del piano nazionale banda larga e per portare internet veloce su
tutto il territorio nazionale.
- DETRAZIONI IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP: la detrazione per il 2013, 2014 e 2015 è pari al 19% della somma investita.
- CREDITO DI IMPOSTA IRES-IRAP PER LE INFRASTRUTTURE: La norma serve a favorire la realizzazione di nuove infrastrutture giudicate
strategiche, di importo superiore ai 500 milioni. L'agevolazione arriva ad un massimo del 50%.
- BANCOMAT DAL 2014: Dal primo gennaio 2014 è previsto l'obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti elettronici.
- RC AUTO: Il contratto di assicurazione non può essere stipulato per oltre un anno e non può essere tacitamente rinnovato. Presso l'Ivass viene creta una
centrale antifrode.
- ZONE FRANCHE URBANE: Agevolazioni fiscali arrivano per le imprese che investono in città del Sud.
- MINI-PROROGA PER LE SPIAGGE: Le concessioni in scadenza nel 2015 si allungano di 5 anni, fino al 2020, nonostante il parere contrario di governo e
Ue.
- RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI: Viene mantenuto il voto capitario come principio di democrazia economica. Ampliato il limite del possesso
azionario per le persone fisiche che passa da 0,5% a 1% del capitale sociale della banca.
- FONDAZIONI-CDP: Il conguaglio che le Fondazioni dovranno versare al Tesoro per la conversione delle azioni privilegiate Cdp in ordinarie avverrà a
rate e con una diluizione della loro partecipazione dal 30% al 20%. Dalla discesa delle Fondazioni il Tesoro incasserà 750 milioni di euro.
- PONTE STRETTO: Il decreto è confluito nello sviluppo. Si delineano le prossime mosse della Società Stretto di Messina per una valutazione del progetto
definitivo. Si inserisce l'informativa alle commissioni parlamentari per eventuali indennizzi nel caso in cui l'opera non venga realizzata.
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Mancano tantissime cose. Per esempio non si parla della Ricetta Annuale o Biennale per i malati cronici. Mediamente un malato cronico riceve 2 ricette al
mese, per 12 sono 24 all'anno, meno 2 diventano 22 ricette in più ogni anno, per 10.000.000 di malati cronici fanno 220 milioni di ricette, al costo di 2
euro a ricetta sono oltre 440 milioni di risparmio all'anno. senza parlare delle 11 visite annuali, tempi di attesa, trasporti, tempi burocratici, oltre 100
milioni di ore di lavoro/ tempo perso medici, infermieri, pazienti, inquinamento per traffico, ecc. sono oltrew 2 anni che lancio questi messaggi, come la
ricetta elettronica, ma devono esserci anche le analisi comuicate elettronicamente, le visite specialistiche...

FFFaaaccceeeBBBooooookkk   :::   CCCaaarrrlllooo   BBBooocccccchhheeettttttiii   ···   TTToooppp   CCCooommmmmmeeennntttaaatttooorrr   ···    CCCooolllooogggnnnooo   MMMooonnnzzzeeessseee
Insegno informatica da una vita, e ho partecipato a ogni tipo di sperimentazione - inclusa l'ultima generazione web.
Il libro digitale è un bello slogan, ma nei fatti, per ora, si dimostra una bufala.
Le case editrici confondono e-book con tablet, nonostante quel che dicono le circolari i libri digitali sono soprattutto virtuali (nella maggior parte dei casi,
gli stessi docenti non riescono ad avere neppure la versione digitale di quelli adottati - la cartacea te la danno sempre, invece, ma non dovrebbe costare di
più?
Gli studenti, poi, sono addirittura presi in giro: dopo che hanno comprato la versione cartacea, se vogliono quella digitale devono ri-comperarla, e non a
prezzo simbolico, a prezzo quasi pieno.



Insomma, l'unico modo per usare VERAMENTE i libri digitali a scuola è quello di adottare i testi opensource esistenti.
Sono ottimi, sono in italiano, sono gratuiti.
Peccato che la normativa vieti di farlo, quindi i docenti in vena di sperimentare possono scegliere tra fregarsene dei libri adottati e usare gli altri, o
rinunciare al digitale e restare sul vecchio cartaceo.
Nota per il futuro ministro della PI, se sarà nostro: sui libri digitali, che molto, molto da lavorare. (non parliamo poi del registro digitale, mentre veniva
annunciato le scuole acquistavano altre tonnellate di carta da usare nei secoli dei secoli...)
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Hai perfettamente ragione. Fra l'altro io, dopo i 16 anni iniziali dal '70 al '86 che lavoravo manualmente, ho lavorato dal '86 al 2012 con il Computer,
facendo il Progettista di Impianti Elettrici Industriali BT-MT-AT. Per conoscere bene un prodotto è molto importante avere il catalogo cartaceo, è di più
facile memorizzazione, si studia meglio. Poi nel lavoro, una volta onosciuto il catalogo cartaceo, si lavora molto più celermente e proficuamente con la
copia PDF, velocizza di oltre 100% il Lavoro, e nei clcoli del 10.000% . Però i calcoli bisogna saperli stimare, e ci vuole esperienza pratica. Quindi per me
ben venga la copia digitale, ma è importantissima la colpia cartacea. Per esempio, anche nel controllo del lavoro, spesso al computer non si notano errori
madornali ( ANCHE PERCHE' A VIDEO NO C'E' LA VISIONE DELL'INSIEME
DEL DISEGNO O DELLA SPECIFICA..), che invece poi sulla carta si rilevano molto più facilmente. In conclusione più che gli e-pad vanno adottati i
computer, i calcoli elettronici ( dopo però aver imparato ad usare le formule manualmente in maniera tradizionale ), le video lezioni, in meeting ( p.e.
anche per frequentare a distanza l'università anche da centri di ascolto presso gli ITIS per certificare la presenza alle lezioni ) . Andrebbero adottate
dispense da realizzare insieme Docenti e Studenti, standardizzando le lezioni, nel medesimo modo come in progettazione si realizzazno Standard di
Progettazione, disegni, specifiche, disegni di montaggio, ecc. Importantissimo dovrebbe essere poi il Tempo Pieno Pomeridiano. Perchè l'Attività del
Mattino, Teorica è molto ben insegnata dai docenti, mentre manca quella pratica, che dovrebbe essere trasferita ai giovani nel tempo pieno pomeridiano
da Tecnici Esperti con oltre 30 anni di esperienza provenienti dal mondo del lavoro, tipo me che ho oltre 42 anni di back-ground professionale al top
dell'Ingegneria, e l'esperienza non si inventa.
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2012-12-14 http://www.repubblica.it/politica/2012/12/14/news/europa_berlusconi-48708272/?ref=HRER1-1
L'Europa in pressing su Monti: "Candidati"
Hollande: "Per Berlusconi non ci sono prospettive"
Il presidente francese ironizza: "Con il Cavaliere quello che è vero un giorno non lo è più quello dopo". La Merkel elogia il Professore. I vertici del Ppe: "No
al populismo e all'antieuropeismo". Il leader del Pdl prova a difendersi: "Il premier si candidi. I popolari mi hanno coccolato"…. BRUXELLES - "Berlusconi?
Con lui quello che è vero un giorno non lo è più il giorno dopo". Nella notte fra giovedì e venerdì, al termine di una giornata trionfale per Mario Monti e
infausta per Silvio Berlusconi è Francois Hollande a svelare, se ancora ce ne fosse bisogno, quale sia la credibilità del Cavaliere nel Vecchio Continente e a
spiegare perché tutta l'Europa che conta faccia il tifo per il professore singendolo a candidarsi per continuare la sua opera al governo dell'Italia.
D'altra parte il presidente francese è stato chiaro: "Per Berlusconi non ci sono prospettive concrete" perché torni al governo dell'Italia. Ed anche Angela
Merkel, alla fine della lunga giornata che l'ha vista protagonista prima al vertice dei popolari europei dove, a sorpresa è stato invitato Monti a spiegare la
situazione italiana oscurando di fatto il Cavaliere, e poi al vertice dei capi di governo dell'Unione, ha fatto chiaramente intendere per chi fa il tifo. Dopo



aver ribadito il suo apprezzamento per il premier italiano, a chi gli chiede delle voci che si sono rincorse ieri a Bruxelles secondo le quali avrebbe chiesto al
Professore di candidarsi, glissa. Prende qualche minuto prima di rispondere e - non senza nascondere un sorriso - spiega: "Con Monti ci siamo incontrati
oggi. E' stato importante che ci siamo visti" ma "non posso entrare nella politica italiana e su chi possa candidarsi, prima che questo accada". "Ciò che è
stato confermato da tutti - ha aggiunto la cancelliera -  è che questo governo, che ha avuto un grande appoggio di tutti i partiti che erano in parlamento,
ha fatto molto ed ha avuto un ruolo importante per la fiducia e la credibilità dell'Italia, soprattutto sui mercati finanziari"…..
Il Ppe vuole Monti. Berlusconi ripiega: anch'io
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Mario Monti Medaglia D'ORO del Debito dal 1970, Max ottobre 2012 = 126,4% del PIL

Certo che fa Molto Bene all'Europa, ed in special modo a Germania e Francia che in Italia ci sia Mario Monti al Governo, specialmente ora Mario Monti è
Medaglia D'ORO del Debito, Max ottobre 2012 = 126,4% del PIL
La più alta percentuale di Debito Pubblico su PIL ( Prodotto Interno Lordo ) della Storia Italiana dal 1970 è quello dell'Ultimo Governo,
 il Governo Monti in carica:
- Mario Monti Medaglia D'ORO del Debito, Max ottobre 2012 = 126,4% del PIL
- Berlusconi Medaglia D'Argento, che dal 2006 quando era del 106,3% lo ha fatto lievitare a l 120,6% del PIL
- Prodi nel 2007 Medaglia di Bronzo, lo aveva fatto scendere dal 106,6 ( staffetta Berlusconi Prodi 2006 ) al 103,6 del PIL
Agli Italiani conviene avere ancora Monti Medaglia D'ORO del Deficit PIL da 43 anni a questa parte ??
Dal sito di repubblica : http://www.repubblica.it/economia/2012/12/14/news/governi_e_debito_pubblico_il_boom_del_debito-48725998/?ref=HRER2-1
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2012-12-14 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-14/bankitalia-ottobre-debito-sopra-105930.shtml?cq_mod=1355494481726#comments
Bankitalia, a ottobre debito sopra i 2mila miliardi: è record. Inutile la crescita delle entrate tributarie
Cronologia articolo 14 dicembre 2012
La crisi batte ogni record anche sul fronte del debito pubblico, che a ottobre ha ampiamente sfondato il "tetto" 2 mila miliardi di euro, arrivando a quota
2.014 miliardi di euro, ben 19 in più rispetto ai 1.995 miliardi registrati a fine settembre. Un saldo contabile eccezionalmente negativo, quello rilevato
nell'ultimo supplemento "Finanza pubblica" al Bollettino statistico della Banca d'Italia, che potrebbe avere ripercussioni anche psicologiche sugli sforzi per
battere la recessione………….
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- Mario Monti Medaglia D'ORO del Debito, Max ottobre 2012 = 126,4% del PIL
La più alta percentuale di Debito Pubblico su PIL ( Prodotto Interno Lordo ) della Storia Italiana dal 1970 è quello dell'Ultimo Governo,



 il Governo Monti in carica:
- Mario Monti Medaglia D'ORO del Debito, Max ottobre 2012 = 126,4% del PIL
- Berlusconi Medaglia D'Argento, che dal 2006 quando era del 106,3% lo ha fatto lievitare a l 120,6% del PIL
- Prodi nel 2007 Medaglia di Bronzo, lo aveva fatto scendere dal 106,6 ( staffetta Berlusconi Prodi 2006 ) al 103,6 del PIL
Dal sito di repubblica : http://www.repubblica.it/economia/2012/12/14/news/governi_e_debito_pubblico_il_boom_del_debito-48725998/?ref=HRER2-1
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2012-12-13 http://www.repubblica.it/politica/2012/12/14/news/grillo_attacca_elezioni_truffa_per_non_far_partecipare_il_m5s-48755093/?ref=HREC2-1
Grillo attacca: "Elezioni truffa per non far partecipare il M5S"
Dal suo blog il leader del partito accusa Cancellieri, Monti e Napolitano di ostacolare il suo movimento.E annuncia l'inizio della sua campagna per
raccogliere firme
ROMA - Un nuovo j'accuse di Beppe Grillo. Un attacco che, ancora una volta, parte dal suo blog. Accusa "Cancellieri, Rigor Montis e Napolitano" di voler
dare luogo ad "elezioni truffa" per non far partecipare il Movimento5 Stelle. Con il voto a febbraio, spiega, "ottengono in un sol colpo due risultati":
soltanto "tre settimane sotto le feste natalizie per raccogliere decine di migliaia di firme, validarle, verificarle e quindi consegnarle al tribunale di
competenza" e "sottrarre due mesi di campagna elettorale al M5S nelle piazze e in Rete", favorendo così i partiti. Un chiaro riferimento sulla decisione di
andare alle urne il 17 febbraio….
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Perchè non provare a sentire se è possibile raccogliere le firme a mezzo posta certificata ?
Si dovrebbe inviare una e-mail di posta certificata con i dati che si raccolgono normalmente per le Firme.
Doverebbe esserci un file pre comilato con l'elenco dei candidati, SUL QUALE CIASCUNO PONE I SUOI DATI  che andrebbero scritti sul foglio di raccolta
firme.
In pratica sul web Beppe Grillo dovrebbe esserci uno spazio informativo per la raccolta delle Firme, entrando si dovrebbe scaricare il modulo precompilato
che ciascuno re-invia con propria PEC alla Posta certificatea di Beppe Grillo, e quindi si ha l'abilitazione a completare l'elenco al quale dovranno essere
allegati tutti i file di posta certificati che arrivano.
Bisogna verificare che sia accettato.
Addirittura poi la consegna ufficiale dovrebbe avvenire a mezzo posta certifitata.
E' IMPORTANTE SVISCERARE Il PROBLEMA CHIEDENDO A COSTITUZIONALISTI.
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2012-12-13 http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_dicembre_13/monsignor-mercedes-confessava-anche-formigoni-2113137309052.shtml
L'esponente di Comunione e liberazione Il monsignore con la Mercedes che confessava anche Formigoni
Don Inzoli sarebbe accusato di abusi su minorenni. «È sereno» e farà appello contro la decisione del Vaticano

Ettore Marangi
Il presidente del Banco alimentare per i poveri, uno dei boss di Comunione e Liberazione, viaggiava in auto di lusso, frequentava ristoranti alla moda,
intratteneva amicizie con uomini politici importanti e... dulcis in fundo.... era pedofilo (è stato condannato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede).
Quante volte ve l'ho detto? Francesca Cavallo dove sei?
Ettore Marangi come si fa a capire se a qualcuno cerca di farti il lavaggio del cervello? Mi servirebbero almeno 5 criteri da proporre alla gente.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Tu meglio di altri lo sai:
- Non Basta la Fede, servono le Opere.
- Non Basta Parlare, Bisogna Operare.
- Non Basta essere Maestri, Bisogna esserre prima Discepoli.
- Inutile Proclamarsi Primi, senza Essere Stati Ultimi.
- Non si conosce Nulla, se non si sa di Essere Ignoranti.
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Proposta al Presidente Berlusconi:
Sig. Presidente Berlusconi, io ho sempre criticato le Sue Scelte, Sono di Sinistra, ex Socialista della Sinistra Lombardiana della Milano anni '70.



Ma oggi non posso che condividere la Condanna delle Scelte Economiche puramente Ragioneristiche, completamente Sbagliate sotto il Profilo del Rilancio
dell'Economia dell'Italia.
La Situazione Economica oggi è Gravissima e l'Unica Possiblità di Uscirne è di Elaborare un Vero Piano Industriale di Rilancio Ecomico Industriale dell'Italia.
Io ho le Idee Chiare, ma è Necessario Proporsi all'Italia con uno Schieramento che Proponga una Idea di Sviluppo e Legalità, Unita ad Esempio Reale di
Rinnovamento e Sacrifici a Partire dai Vertici, per cui Bisogna Rinnovare al 90% il Parco Politico Burocratico che Attanaglia il Paese.
Ben Venga il Suo Rinnovamento del 90%, ma lo dobbiamo imporre anche a tutti gli altri partiti stravincendo le elezioni Politiche con un linea di Centro
Sinistra ( quello che Lei avrebbe Voluto fare con Renzi ), che Aggreghi Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Artigiani, Commercianti, Pensionati,
Famiglie, Giovani.
Fino a Ieri non mi sarei mai sognato di fare un Accordo con Lei,
ma per il Bene dell'ITALIA, dei Giovani, per proiettare l'Italia nel 3° Millennio e ne Diventi Leader Mondiale,
Bisogna Allearsi su un Programma Strategico comune alla Stragrande Maggioranza degli Italiani,
Impegnando il Governo con una "Legge Quadro della XVII Legislatura" da approvare nella 1a seduta del nuovo parlamento,
su Linee Strategiche ed Obbiettivi Unificanti, tralasciando quelli divergenti alla Libera Scelta dei Singoli Parlamentari senza alcuna ripercussione sul Nuovo
Governo.
Sono a Sua Disposizione per Illustrarle Approfonditamente le mie Proposte.
Bersani è una Brava Persona, ma non ha le Idee chiare su cosa significhi Programmare uno Sviluppo Industriale.
Monti è un Ragioniere e Banchiere che non ha mai Fatto Politica e non ha mai conosciuto la Fabbrica ed il Lavoro Materiale.
Grillo ha molte Buone Idee ma non ha una Linea Politica e non ha una Strategia se non combattere per Distruggere.
La Destra e la Lega sono solo di parte.
Lei è un grandissimo Imprenditore, non l'ho mai negato, ha ormai 20 anni di esperienza Politica, puo Partecipare a Pieno Titolo al Rilancio, ed ha i mezzi
per parlare Chiaro agli Italiani.
Io sono Povero e Solo, ma oltre 43 anni di Esperienza Lavorativa Professionale al Top del'Ingegneria, esperienza Politica di Base, esperienza Sindacale di
Base, Voglia di Dedicarmi all'Italia, come hoi sempre fatto nella Mia Vita.
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2012-12-12 http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=172613&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Full Monti svanito, per Krugman il professore ha portato l'Italia alla depressione
Nel suo blog Krugman scrive che "l'austerità ha funzionato esattamente secondo copione - lo script keynesiano però, non quello dei rigoristi. Ancora e
ancora, i 'responsabili' tecnocrati inducono i loro popoli ad accettare la medicina amara dell'austerità, più e più volte, e non riescono a produrre risultati"
New York, 12-12-2012
Aveva paragonato David Cameron e la sua politica di austerity nel Regno Unito al medico che prescrive il salasso con le sanguisughe. E ora il Nobel per
l'Economia Paul Krugman, coerentemente, allarga l'orizzonte al resto d'Europa, che "mi ha sorpreso con la sua capacità di resistenza politica - la volontà
dei paesi debitori di sopportare i sacrifici parentemente senza fine, la capacità della BCE di fare quel tanto che basta, all'ultimo minuto, per calmierare i
mercati in cui la situazione finanziaria sembra pronta a esplodere".
Nel suo blog Krugman scrive che "l'austerità ha funzionato esattamente secondo copione - lo script keynesiano però, non quello dei rigoristi. Ancora e
ancora, i 'responsabili' tecnocrati inducono i loro popoli ad accettare la medicina amara dell'austerità, più e più volte, e non riescono a produrre risultati".



"L'ultimo caso in merito è l'Italia, dove Mario Monti - un bravo ragazzo, profondamente sincero - se ne è andato presto, in ultima analisi, perché le sue
politiche stanno consegnando l'Italia in depressione. (E sì, per la cronaca, questo significa che all'Italia non sarà possibile ottenere il pieno Monti)" ,
ironizza Krugman con un gioco di parole sul Full Monti.
"Quindi qual è la risposta? Mantenere la rotta , dicono gli eurocrati. Funzionerà da un giorno all'altro - la fata fiducia è in arrivo! Kevin O'Rourke ha
ragione: l'Europa è diventata il continente in cui i tempi sono sempre dietro l'angolo. E' davvero come la medicina medievale: salassavano i pazienti per
curare i loro malanni, e quando il sanguinamento li faceva star peggio, li salassavano ancora di più".

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-12/krugman-europa-salassataroba-medioevo-140350.shtml?uuid=AbTIaNBH
Krugman sul Nyt: Europa salassata,roba da Medioevo. L’austerità non funziona e l’Italia di Monti lo dimostra
di Elysa FazzinoCronologia articolo12 dicembre 2012
L’austerità non funziona e la partenza anticipata di Mario Monti ne è l’ennesima prova. Nel suo blog sul New York Times, l’economista Paul Krugman porta
avanti la sua crociata contro la linea europea che lui considera tutta sacrifici e niente crescita. Sotto il titolo “Bleeding Europe”, il popolare opinionista parla
di un’Europa sanguinante, salassata inutilmente come i malati nel Medioevo, curati con salassi che li facevano ammalare ancora di più.
L’Europa “mi ha sorpreso” con la sua resilienza politica, esordisce Krugman, ricordando le “pene apparentemente senza fine “ che i Paesi debitori sono
disposti a sopportare e “l’abilità della Bce a fare appena quanto basta, all’ultimissimo minuto”, per calmare i mercati quando la situazione finanziaria
sembra sul punto di esplodere.
Ma l’economia dell’austerità ha seguito “il copione Keynesiano”: “Ripetutamente i tecnocrati ‘responsabili” inducono le loro nazioni ad
accettare l’amara medicina dell’austerità; e ripetutamente non riescono a ottenere risultati”, osserva Krugman.
Il premio Nobel per l’Economia cita il caso dell’Italia, dove Mario Monti “un brav’uomo, profondamente sincero”, se ne va in anticipo,
“sostanzialmente perché le sue politiche stanno consegnando l’Italia alla depressione”. Questo significa, aggiunge l’economista, che l’Italia non avrà tutto
quanto Monti (ovvero il “full Monti”, gioco di parole con l’espressione inglese “full monty”).
La risposta degli eurocrati - continua Krugman – è di mantenere la rotta. “Prima o poi funzionerà – la fatina della fiducia arriverà”, ironizza. “L’Europa sta
diventando il continente dove i tempi felici sono sempre dietro l’angolo”.
La conclusione è davvero poco lusinghiera per i policymaker europei: “E’ proprio come la medicina medievale: salassavano i pazienti per
curare i loro malanni, e quando il sanguinamento li faceva star peggio, li salassavano ancora di più”
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Paul Krugman, il Nobel per l'Economia ha perfettamente Ragione. Ecco le Parole Chiave di Krugman sul NYT NewYorkTimes:
- L’economia dell’austerità ha seguito “il copione Keynesiano”: “Ripetutamente i tecnocrati ‘responsabili” inducono le loro nazioni ad
accettare l’amara medicina dell’austerità; e ripetutamente non riescono a ottenere risultati”.
- Europa salassata,roba da Medioevo. L’austerità non funziona e l’Italia di Monti lo dimostra
- “E’ proprio come la medicina medievale: salassavano i pazienti per curare i loro malanni, e quando il sanguinamento li faceva star peggio,
li salassavano ancora di più”
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-12/krugman-europa-salassataroba-medioevo-140350.shtml?uuid=AbTIaNBH
http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=172613&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Infatti Monti ha aggravato enormemente la Crisi e non ne usciremo più se non invertiamo la rotta puntando sullo Sviluppo Economico.
Con la Recessione lo Spread ci farà spofondare. Bisogna combattere per invertire la Tendenza. Monti ci ha Portato i problemi Reali che preoccupano gli
Italiani. La Confindustria ieri 11/12/2012 ha lanciato l'allarme:
- Ripresa rinviata
- Persi 1,1 milioni di posti di lavoro
-Pressione fiscale elevata, investimenti al palo
-Investimenti al palo: -8,2% quest'anno, -1,8% nel 2013. Dal 2007 -23,1% in termini reali, minimi da 1997
-Consumi a picco -3,2% quest'anno, ( 3,6% pro capite), il peggior del dopoguerra; nel 2013 (-1,4%), nel 2014 (+0,3%); per abitante poco sopra i 1997



-Domanda interna: -4,4% nel 2012,  -1,7% nel 2013, +0,3% nel 2014
-Occupazione - III trimestre 2013 sarà 1,5 milioni le Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) perdute rispetto a fine 2007
-Tasso di disoccupazione:  11,1% 2012 , 12,2% 2013 , 12,4%  2014

-Il pareggio di bilancio: nel 2013 pareggio strutturale (-0,2% del Pil al netto del ciclo), avanzo primario 3,6% del Pil
-Deficit effettivo: 1,8% 2014
-Debito pubblico: 121,4%, al netto di contributi a fondi europei di stabilità e a Grecia"
L'altro ieri, 10/11/2012 la Stampa :
- Il Calo della Produzione industriale: -1,1% ad ottobre, - 6,5% rispetto alla media dei primi 10 mesi del 2012
- Il Calo del Pil -2,4% sul terzo trimerstre 2011
- La Chiusura dell'ILVA, FIAT, Sulcis, Mancanza di Politica Industriale
- Il il 28,4% ( dati Istat) degli italiani è a rischio povertà
- I Costi della Casta, Prepensionamento Alti Dirigenti
- Il reddito mediano delle famiglie che vivono nel Mezzogiorno e' pari al 73%
Sono questi i Problemi reali che ci regaslano lo Spread, non la Discesa in Campo di Berlusconi. Come è assurdo Parlare di Berlusconi invece che di
Programmi e Problemi Reali per l'Italia.
Con la Discesa in campo di Berlusconi la Competizione ha da Guadagnare se i Partiti sono Costretti a fare dei Programmi Reali per l'Italia.
La Mancanza di Competizione Conserva i Privilegi di Casta, nè è Foriera di Cambiamento
Il Premio di Maggioranza Richiesto dal PD ( 15% al partito che vince le Elezzioni ) non significava Democrazia, ma Dittatura perché avrebbe Consentito ad
una Partito con meno del 25% degli Elettori di Impadronirsi del Governo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/W4sQ0nUrsnQ
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-12-11 http://www.repubblica.it/economia/2012/12/11/news/confindustria_pil_peggiora_la_ripresa_slitta_al_2014-48510718/?ref=HREC1-5
Confindustria: la ripresa è rinviata - Persi 1,1 milioni di posti di lavoro
Pressione fiscale elevata, investimenti al palo e oltre un milioni di posti di lavoro in meno.
E' in questo scenario che l'Ufficio studi di Confindustria ha rinviato le prospettive di ripresa dell'Italia alla fine del 2013
ROMA - Confindustria rinvia la ripresa: non sarà per l'anno prossimo, dice il Centro studi dell'organizzazione degli imprenditori.
Nella sua analisi periodica sugli scenari dell'economia, Confindustria calcola il crollo dei consumi attuale come il peggiore del Dopoguerra e fissa al 12,2% il
tasso di disoccupazione per la fine del 2013, mentre la pressione fiscale dovrebbe raggiungere fra due anni "l'insostenibile" quota del 53,9%. L'Italia,
insomma, è ancora in recessione, "immersa in una profonda contrazione della domanda interna e della produzione" e, aggiunge Confindustria, "l'orizzonte
è ulteriormente offuscato dall'indeterminatezza dell'esito delle prossime scadenze elettorali". Così, dopo cinque trimestri consecutivi di calo del Pil, le attese
sono per un altro anno sempre all'insegna dei ribassi, fino alla fine del 2013.
Il Pil - Confindustria rimanda dunque al 2014 l'arrivo della ripresa e rivede le stime del Pil per il 2012 e il 2013.
Nel suo rapporto, il Csc "ritocca al rialzo la dinamica del Pil nel 2012 e rivede nettamente all'ingiù quella del 2013: -2,1% (da -2,4%) e -1,1% (contro -
0,6%). L'appuntamento con variazioni congiunturali positive - afferma lo studio - è rinviato di sei mesi, all'ultimo trimestre dell'anno prossimo. Nel 2014 si
stima un incremento dello 0,6%". Dal 2007 al 2013, ha spiegato, il direttore del Centro studi, Luca Paolazzi, "l'Italia avrà perso 8 punti di Pil".



Investimenti al palo - La crisi spinge pesantemente all'ingiù gli investimenti: al -8,2% di quest'anno seguirà un -1,8% nel 2013. Dal 2007 ad oggi hanno
lasciato sul terreno il 23,1% in termini reali, toccando i minimi dal 1997. "E' una seria ipoteca alle potenzialità di sviluppo futuro", si legge nel Rapporto.
Consumi a picco - I consumi delle famiglie segnano il record negativo del Dopoguerra e le previsioni di Confindustria per il prossimo anno non inducono
all'ottimismo: "I consumi delle famiglie cedono il 3,2% quest'anno (il 3,6% pro capite), il peggior risultato del dopoguerra - si legge nel rapporto - . La
caduta prosegue nel 2013 (-1,4%). Si stabilizzano nel 2014 (+0,3%); ma per abitante arretrano ancora, tornando poco sopra i valori del 1997". Ma il
tratto che distingue la recessione, spiega lo studio, è il "crollo della domanda totale interna": -4,4% nel 2012 e -1,7% nel 2013, "seguito appena da un
+0,3% nel 2014".
L'occupazione - Le condizioni del mercato del lavoro italiano "restano preoccupanti". Nel terzo trimestre del 2013 saranno 1,5 milioni le Ula (Unità di
lavoro equivalenti a tempo pieno) perdute rispetto al picco di fine 2007. Alla metà del 2011 si contano 1,1 milioni di unità in meno.  Il tasso di
disoccupazione raggiungerà l'11,1% a fine 2012 (10,6% in media d'anno) e salirà al 12,2% a fine 2013 (l'11,8% in media d'anno), contro il 10,7% e il
12,5% rispettivamente attesi nel rapporto di settembre. Per il 2014 il tasso sarà pari al 12,4% in media d'anno, che arriva al 13,6% se si includono le ore
di cig utilizzate.
La speranza -  Pur in un contesto negativo, la "situazione italiana non è uniformemente scura e ci sono segnali di assestamento". L'anticipatore Ocse è "in
aumento da due mesi e conferma l'attenuazione della caduta del Pil, prima, e la risalita, poi". Il Csc indica quindi "per la prima volta da molto tempo" che
"i rischi sono più bilanciati: non sono solo al ribasso, ma anche al rialzo. Accanto alle molte fragilità internazionali e interne ci sono elementi che possono
funzionare da leva per una ripartenza più veloce nel prossimo futuro".
Il pareggio di bilancio - "Nonostante la ripresa sia ritardata e lenta, i conti pubblici conseguono di fatto nel 2013 l'obiettivo di pareggio strutturale (-
0,2% del Pil al netto del ciclo), grazie al corposo avanzo primario (3,6% del Pil)". Il Csc evidenzia che il deficit effettivo nel 2014 sarà "ancora" all'1,8%,
ma il debito pubblico "inizierà a calare: 121,4%, al netto dei contributi ai fondi europei di stabilità e alla Grecia"
(11 dicembre 2012)

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-11/confindustria-pressione-fiscale-insostenibile-102836.shtml?cq_mod=1355240714255#comments
Confindustria: nel 2013 Pil peggiore del previsto (-1,1%). La ripresa slitta al 2014. Pressione fiscale al 54%
con un articolo di Nicoletta Picchio e un commento di Alberto OrioliCronologia articolo11 dicembre 2012
La ripresa arriverà solo alla fine del 2013 e sarà molto lenta. Negli ultimi scenari economici il Centro studi Confindustria ha rivisto al ribasso le previsioni
del Pil 2013: -1,1% contro il -0,6% della stima precedente. L'indebolimento dell'economia mondiale è continuato dopo l'estate e continuano a soffiare molti
venti contrari alla ripresa, evidenziati nell'analisi del direttore del Csc, Luca Paolazzi: la riduzione della leva finanziaria che nelle banche si traduce in credit
crunch; l'eccesso di capacità produttiva in molti settori; le difficoltà dell'edilizia residenziale; l'alta disoccupazione; il risanamento concentrato dei conti
pubblici.
Squinzi: ripresa spostata al 2014
«L'uscita dalla crisi è spostata più in là nel tempo - ha spiegato il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi -, rivedremo un segnale positivo del Pil
soltanto verso gli ultimi mesi dell'anno prossimo, per andare ad una ripresa nel 2014 abbastanza lenta». Squinzi ha sottolineato il dato «abbastanza
sorprendente in positivo per quest'anno» (contrazione del Pil da -2,4% a -2,1%), «però questo ha un effetto di trascinamento sull'anno prossimo», quando
si stima un -1,1% dal -0,6%….

http://www.corriere.it/economia/12_dicembre_11/Borsa-spread-mercati_3da55f40-436a-11e2-b89b-3cf6075586fe.shtml#scrivicommenti
LA CRISI DI GOVERNO
Borsa rimbalza, spread in calo dai massimi - Dopo la debacle di lunedì i mercati provano a recuperare terreno
Europa in pressing per il rientro in campo di Monti
Sembra tornare il sereno in Piazza Affari e sul mercato secondario dei titoli di Stato all' indomani della debacle sulle dimissioni del presidente del Consiglio
Mentre cresce il pressing degli investitori internazionali delle istituzioni europee per la permanenza del Professore al governo, Piazza Affari rafforza il rialzo
a +1% e lo spread scende fino a 340 punti dai massimi di 360 toccati in mattinata quando l'ex premier Silvio Berlusconi ha minimizzato il crollo della
fiducia sui mercati .Le Borse europee sono in ordine sparso, con Londra contrastata, Parigi leggermente positiva, Atene in rialzo.
11 dicembre 2012 | 12:05
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http://www.repubblica.it/economia/2012/12/11/news/confindustria_pil_peggiora_la_ripresa_slitta_al_2014-48510718/?ref=HREC1-5
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-11/confindustria-pressione-fiscale-insostenibile-102836.shtml?cq_mod=1355240714255#comments
http://www.corriere.it/economia/12_dicembre_11/Borsa-spread-mercati_3da55f40-436a-11e2-b89b-3cf6075586fe.shtml#scrivicommenti

Lo Spread è Conseguenza di tutto questo (non della Discesa in Campo di Berlusconi):
Le preoccupazioni degli Italiani, e per Confindustria oggi 11/12/2012 :
- Ripresa rinviata
- Persi 1,1 milioni di posti di lavoro
-Pressione fiscale elevata, investimenti al palo
-Investimenti al palo: -8,2% quest'anno, -1,8% nel 2013. Dal 2007 -23,1% in termini reali, minimi da 1997
-Consumi a picco -3,2% quest'anno, ( 3,6% pro capite), il peggior del dopoguerra; nel 2013 (-1,4%), nel 2014 (+0,3%); per abitante poco sopra i 1997
-Domanda interna: -4,4% nel 2012,  -1,7% nel 2013, +0,3% nel 2014
-Occupazione - III trimestre 2013 sarà 1,5 milioni le Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) perdute rispetto a fine 2007
-Tasso di disoccupazione:  11,1% 2012 , 12,2% 2013 , 12,4%  2014
-Il pareggio di bilancio: nel 2013 pareggio strutturale (-0,2% del Pil al netto del ciclo), avanzo primario 3,6% del Pil
-Deficit effettivo: 1,8% 2014
-Debito pubblico: 121,4%, al netto di contributi a fondi europei di stabilità e a Grecia"
Ieri 10/11/2012:
- Il Calo della Produzione industriale: -1,1% ad ottobre, - 6,5% rispetto alla media dei primi 10 mesi del 2012
- Il Calo del Pil -2,4% sul terzo trimerstre 2011
- La Chiusura dell'ILVA, FIAT, Sulcis, Mancanza di Politica Industriale
- Il il 28,4% ( dati Istat) degli italiani è a rischio povertà
- I Costi della Casta, Prepensionamento Alti Dirigenti
- Il reddito mediano delle famiglie che vivono nel Mezzogiorno e' pari al 73%
E' assurdo Parlare di Berlusconi invece che di Programmi
La Competizione ha da Guadagnare se i Partiti sono Costretti a fare dei Programmi Reali per l'Italia
La Mancanza di Competizione Conserva i Privilegi di Casta, nè è Foriera di Cambiamento
Il Premio di Maggioranza Richiesto dal PD ( 15% al partito che vince le Elezzioni ) non significava Democrazia, ma Dittatura perché avrebbe Consentito ad
una Partito con meno del 25% degli Elettori di Impadronirsi del Governo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/W4sQ0nUrsnQ
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-12-11
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Caro Compagno Bersani, lo dico da ex Compagno Socialista della Sinistra Lombardiana, che dopo il '78 ha sempre votato per il tuo (variato nel tempo)
partito, non mi sembra Democratico che tu possa decidere chi debba presentarsi alle Elezioni e chi No, e chi vuoi al Quirinale, e dici:



- Grillo, Neanche a Parlarne, è Antipolitica !
- Monti potrebbe essere Candidato al Quirinale
- Berlusconi, No a candidato a Premier !
- Monti, No a Candidato a Premier !
Non ti pare che siano le Leggi a consentire, insieme ai Cittadini, chi debba o meno essere candidato ?
Non ti pare che dovresti Parlare di Programmi invece che dare solo giudizi su eventuali avversari ?
Non Pensi forse che più Candidati nel Centro Destra possano facilitare la Tua eventuale Elezione, Elettori Permettendo ?
Perché Pretendevi Fosse Fatta una Legge Elettorale a Tua Somiglianza, ovvero che con il 35% dei Voti ti fosse aggiudicato un premio del 15% ?
Secondo te è Democratico pretendere che con meno del 25 % di Voti Validi/Elettori Partecipanti alle Votazioni avere il 51% dei Deputati ( ovvero anche per
gli elettori che si astengono ) ?
Caro Bersani ormai i Voti si deono conquistare con i Programmi seri in funzione dello Sviluppo Economico, Sociale, Culturale della Nazione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/W4sQ0nUrsnQ
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-12-10 https://www.facebook.com/servpubblico
http://www.serviziopubblico.it/2012/11/29/news/finiremo_tutti_al_macello.html?cat_id=19
SPECIALE ILVA
Chiesto il mandato di cattura europeo per Fabio Riva.
Qui il nostro Speciale sull'Ilva con interviste, inchieste ed opinioni sullo stabilimento che divide la città di Taranto e costringe a scegliere tra inquinamento e
lavoro.
CLICCA QUI PER VEDERLO: http://bit.ly/UxCCpb
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FUxCCpb&h=DAQHnkmjdAQGaSU3M0bEhiNEZ0uySxPkSoNVF8LSsZju3ww&s=1
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Ma scusate, visto che c'è un inquinamento al Rione Tamburi, superiore a quello del resto della Città, Vi sembra assurdo Costruire un Altro Quartiere in
zona più salubre e trasferire gli abitanti in quella zona ?
5000 abitazioni al costo di 70.000 euro l'una sarebbeto 350 Milioni.
Lo stato non si rovinerebbe con una spesa del Genere, e nel frattempo si allontana la popolazione dal rischio.
E questi soldi si potrebbero tirare fuori dall'Election Day.
Oppure dicendo che d'ora in poi gli scrutatori alle elezioni non ricevono nulla, salvo un piccolo rimborso spese, come era prima.
Tutti i risparmi potrebbero andare per le zone inquinate d'Italia.
La provincia di è Taranto è al 69° posto su 107 province per morti per tutti i tipi di tumore Uomini.
E' vero, i Tamburi erano lì prima dell'ILVA negli anni  '60
Io sono Tarantino del '46 e lo so benissimo.
Ma l'ILVA ha poi portato occupazione, lavoro, ricchezza, oltre ad inquinamento.
Ma per 45 anni nessuno ha fatto nulla per limitare l'Inquinamento, ed i PARTITI SI SONO COMPLETAMENTE DISINTERESSATI.



Ma l'Acciaio è strategico per l'Italia, ne va l'intero comparto metalmeccanico al top Tecnologico, che produce ed esporta.
Non è meglio spendere 350 Milioni dando un nuovo quartiere agli abitanti dei Tamburi, che chiudere l'ILVA.
E nel frattempo finalmente si pone rimedio ?
Io ho conosciuto nel 1988 un capo cantiere della Carl Still Tedesca, che Costruiva le Batterie del Coke, il quale mi diceva che gli stabilimenti in Germania
erano molto più puliti di quello di Taranto, ed era verissimo.
Nel 1991 l'Italsider rifece, su progetto Italimpianti, le Docce di spegnimento del Coke con un metodo di 30 anni prima, mentre la Carl Still Proponeva lo
Spegnimento a Secco, che oggi finalmente si dovrebbe adottare:
Dopo che in 22 anni, per 4 volte al giorno, per 365 giorni l'anno, per 22 anni ci sono state oltre 771.000 emissioni di Nube bianca di vapor d'acqua misto a
gas visibili a km. di distanza.
Nel 1991 partecipai ad una offerta per rifare i nastri della vagliatura Coke che erano scoperti come tutti gli altri. Non se ne fece più nulla.
Oggi si impongono con l'AIA.
Ma cosa hanno fatto in questi 22 anni gli ambientalisti, i politici, i sindaci, la regione, il Governo, … ?
Oggi finalmente c'è l'AIA e la si vuole fermare, distuggere uno stabilimento Indispensabile all'Italia, Strategico, che vale oltre 10.000 miliardi, che produce
oltre 10 Mld. di fatturato l'anno, oltre 2 Mld. di IVA, Irpef, Tasse che parzialmente tornano alla Città, oltre 400 Milioni in salari con ricaduta su tutto il
tessuto economico, per non spendere 350 Milioni ?
A TaranTo Bisognerebbe ritornare almeno 1 Miliardo l'anno per 10 anni, per ripagarla dei torti subiti in 43 anni, mentre la Ricchezza andava a Milano, alla
Lombardia di Bossi.
Ma se si chiude l'ILVA chi ci da questi soldi che da soli ci porterebbero fuori dal Disastro, Risanando e Sviluppando.
Diversamente l'Inquinamento Resta e tutto il dramma.
Invece bisogna fare la " Vertenza " Taranto del III Millennio ", per restituire alla Città 1 Miliardo l'Anno dalle Tasse, Irpef, IVA per il Rilancio con
Innovazione Tecnologica &  Sviluppo Ambientalmente Sostenibile.
Va Risanata l'ILVA ed il Territorio, con un Rilancio Economico Sanitario Sociale del Territorio e dell'ITALIA.
L'ILVA deve pagare la sua parte, ma anche gli altri inquinatori (Raffineria, Cementir, Marina, Porto, Belleli….

L'ILVA INSIEME AI TARANTINI, PUGLIESI, ITALIANI ONESTI LAVORATORI
PER LA RINASCITA della TARENTUM del TERZO MILLENNIO

ED IL RILANCIO DI UNA VERA NUOVA POLITICA & ECONOMIA INDUSTRIALE ITALIANA

Per questo secondo me Va adottata una " Vertenza Taranto per il 3° Millennio " che Ritorni a Taranto 1 Milardo l'Anno per 10 anni Sviluppo:
• Progetto Globale per Rinnovo Tecnologico degli Impianti secondo le MTD ( 15% )
• Progetto Globale per Risanamento Ambientale ( 15% )
• Progetto Globale per Trasferimento Abitanti Quartiere Tamburi in altro Nuovo Quartiere ( 10% )
• Progetto per il Raddoppio degli Ospedali SS. Annunziata ed Ospedale Nord, per Renderli Eccellenze con Ricerca, Prevenzione, Cura di Malattie

Oncologiche, Respiratorie, Cardiologiche, Infantili… ( 10% )
• Progetto della Cittadella dell'Alta Tecologia ( al Quartiere Tamburi e/o in ILVA ) per Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Formazione, per

Acciaio Pulito, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Casa Inteliggente… ( 15% )
• Progetto per il Trasferimento di Professionalità Reale da Esperti con Esperienza Ultratrentennale provenienti dall'ILVA & Mondo del Lavoro, agli

Studenti degli ITIS, Scuole Superiori, Università ( 5% )
• Progetto Pilota " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata " ( 2,5% )
• Progetto Pilota " Non è Mi Troppo Tardi per il PC " ( 2,5% )
• Progetto per il Disinquinamento di Mar Grande e Mar Piccolo ( 5% )
• Progetto di Sviluppo Turistico Alberghiero ( 5% )
• Progetto di Sviluppo ed Utilizzo Migliore di Infrastrutture per Servizi, Ferroviarie, Aeroporto, Stradale, Portuale ( 10% )
• Progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 5% )



L'ILVA va SALVATA, lo Stabilimento deve Adottare le MTD Migliori Tecnologie Disponibili,
Se l'ILVA Chiude non ci Saranno Soldi per Risanare né Risollevare l'Economia Tarantina e Nazionale.

La Politica Locale non deve Sperperare Denaro Pubblico ed Europeo per un Fantomatico Nuovo Ospedale da 210 Milioni che serve solo a disperrdere
Ricchezza, Foraggiare Clientele Lobby.
Con la Folle Spesa di 210 Milioni si decreta la Chiusura del SS. Annunziata che ha un Back-Ground di oltre 40 anni e si disperderebbe Professionalità, ci
Sarebbe Cassa Integrazione e Mobilità a Favore di quello che è il Fantasma del S. Raffaele del Mediterraneo.
Per Fare Eccellenza Sanitaria e Prevenzione per Cancro, Malattie Respiratorie, ecc.
Basta Raddoppiare con 50 Milioni il SS. Annunziata e altri 50 per l'Ospedale Nord.
Con il Nuovo Ospedale Invece bisognerebbe spendere anche altri soldi per la nuova viabilità,
per avere gli orrendi risultati della viabilità dell'Ospedale Nord che ancora ne paga le conseguenze a 30 anni dalla sua realizzazione.
Gli altri 110 Milioni dovrebbero essere investiti per iniziari la Realizzazione di un Nuovo Quartiere dove Trasferire i Tarantini del Quartiere Tamburi
Le conseguenze del Progetto Mefistofelico Ospedaliero Regionale porterebbe inoltre al disastro della Chiusura dell'Ospedale di Martina Franca,
che invece dovrebbe diventare fulcro a livello territoriale della Valle D'Itria.
Ed anche alla Chiusura dell'Ospedale di Monopoli a Favore di un'altra spesa assurda di un Nuovo Ospedale fra Monopoli e Fasano.
Il tutto con la Chicca di Chiudere l'Ospedale di Putignano che è diventato eccellenza Oculistica.

Un Piano Diabolico di spese pazze per la Sanità, veri Sperperi Diabolici,
quando più di nuove costruzioni c'è da adeguare a costi inferiori del 70% quelle esistenti rendendoli eccellenze.
Lo stesso sta capitando nella Sfera della Viabilità con lo sperpero di 50 Milioni per la Strada dei Trulli,
mentre con quei soldi si dovrebbe fare diventare metropolitana di superfice le Ferrovie Sud-Est Bari-Martina-Lecce-Taranto con un Favoloso percorso
Turistico, oltre che dimezzamento dei tempi attuali di percorrenza.
Non è più il tempo degli Sperperi Pazzi ed Assurdi.
La Politica deve Svegliarsi, oppure devono andare tutti a Casa.
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Elezioni a febbraio 2013: le tappe verso il voto
Approvazione della legge di stabilità, poi lo scioglimento delle Camere e il via ufficiale alla campagna elettorale
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Spread vola oltre quota 350 punti - Effetto Berlusconi sulle Borse Ue
L'annucio di dimissioni di Monti e il contestuale ritorno in campo dell'ex premier affonda Piazza Affari. Debole l'euro, vola il rendimento dei titoli di Stato
italiani. Preoccupano anche i dati macroeconomici in arrivo da Europa e Asia
di GIULIANO BALESTRERI
MILANO - Sabato e domenica non sono bastati ai mercati per assorbire il doppio effetto Berlusconi-Monti. Da un lato l'annuncio della candidatura a premier
dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dopo aver tolto la fiducia al governo in carica, dall'altro le dimissioni - effettive dopo l'approvazione della
legge di stabilità - di Mario Monti. Un addio che impedirà all'esecutivo di portare a termine diverse riforme già annunciate. Immediata la reazione dei
mercati: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni vola oltre quota 360 punti (323 alla chiusura di venerdì) con il rendimento dei titoli italiani che
sale al 4,8% dal 4,52% del fine settimana. Attualmente è ancora sopra quota 350. Lo spread sui Bonos spagnoli avanza da 416 a 431 punti, per un tasso
del 5,6%. E di conseguenza, aumenta il rischio debito dell'Italia misurato dai credit default swaps (cds): sugli schermi Bloomberg, i cds sono saliti di 31
punti base a quota 284 punti. In sostanza aumenta il prezzo delle assicurazioni contro il fallimento dell'Italia.
L'addio prematuro di Monti spaventa i mercati perché temono che le riforme messe in cantiere dall'esecutivo vengano lasciate su un binario morto e,
inoltre, sono preoccupati da un eventuale ritorno a Palazzo Chigi di Berlusconi che promette l'addio alle politiche di austerity lanciate un anno fa. Insomma
si teme che l'Italia si allontani dal tracciato segnato dall'Unione europea. I dati economici del resto non sono buoni: il Pil del terzo trimestre ha confermato
il calo dello 0,2%. Si tratta del quinto trimestre consecutivo in rosso….



http://www.corriere.it/economia/12_dicembre_10/btp-bund-spread_45e1f8c4-429a-11e2-af33-9cafd633849d.shtml
i mercati - Raffica di sospensioni dei titoli bancari
Spread Btp-Bund a 357 punti base - Piazza Affari sprofonda: -2,5% - Il differenziale con i titoli tedeschi ai massimi dell'ultimo mese
La Borsa di Milano è la peggiore d'Europa
I mercati reagiscono all'annuncio della candidatura di Silvio Berlusconi e delle dimissioni anticipate del premier Mario Monti. Lo spread si attesta
attualmente sui 357 punti base, dopo aver toccato quota 363 (il livello più alto dal 9 novembre 2012). Solo una settimana fa, esattamente lunedì scorso,
era sceso sotto i 300 punti, e Monti aveva annunciato l'intenzione di raggiungere quota 287.

http://www.unita.it/economia/spread-differenziale-crisi-bund-euro-borsa-milano-monti-berlusconi-1.472843
Picco spread: 360. Milano -3,7% Ecco la risposta dei mercati
10 dicembre 2012
Dopo l'annuncio delle dimissioni di Mario Monti affonda Piazza Affari e schizza lo spread oltre 360 punti.
Viaggiano in rosso tutte le borse europee (Francoforte -0,55%, Parigi -0,54%, Londra -0,22%, Madrid -1,74%) ma Milano è di gran lunga la piazza
peggiore in Europa con l'indice Ftse Mib che cede il 3,60% a 15.134 punti, vicino al minimo di giornata del -3,8%, e l'All Share a -3,45%. Reazione
durissima soprattutto sui titoli bancari, coinvolti in forti ribassi nell'ordine del -6/7%. Unicredit a -6,3%, Intesa -6,7%, Banco Popolare -7,3%, Monte
Paschi -7,1%. Giù anche gli altri finanziari, Unipol -6,3%, Generali -4,6%. Debole anche Fiat con un -5,3%, Italcementi -6,5%, Finmeccanica -4%.
Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi equivalenti si attesta a 360 punti, dopo aver toccato un massimo a quota 363, sulla scia delle incertezze per il
dopo Monti. Venerdì scorso aveva chiuso a 323 punti. Il rendimento è al 4,87%. Lo spread sui Bonos spagnoli si attesta a 436 punti, per un tasso del
5,64%. Gli occhi sono puntati sull'Italia e a livello internazionale c'è preoccupazione per la crisi politica e il dopo Monti. Madrid teme il contagio. «Le
incertezze in Italia hanno effetti contagiosi sulla Spagna», sostiene il ministro dell'Economia spagnolo, Luis de Guindos, il quale assicura che il governo
iberico non intende assumere misure di austerità aggiuntive e rifletterà sulla possibile richiesta di nuovi aiuti. Berlino non si aspetta effetti destabilizzanti
dalle annunciate dimissioni di Mario Monti e ritiene che l'Italia manterrà i suoi impegni. «Non ci aspettiamo - afferma il portavoce del ministro Wolfgang
Schaeuble - nessun effetto destabilizzante e ci aspettiamo che l'Italia mantenga gli impegni presi con l'Europa e tenga il passo con le riforme». La
cancelliera tedesca, Angela Merkel, promuove l'operato di Monti. Merkel «ha sempre lavorato bene» con Mario Monti, riferisce il portavoce, Georg Streiter,
il quale si trincera dietro a un «no comment» a chi gli chiede cosa pensa degli sviluppi della situazione in Italia e della candidatura di Silvio Berlusconi.
L'Europa lancia un avvertimento: «Abbiamo bisogno di un'Italia forte e stabile». Il messaggio è del presidente della Commissione europea, Josè Manuel
Barroso, che in un'intervista a Sky Tg24 parla anche del premier italiano che, a suo dire, ha dato «un grande contributo al dialogo europeo». Parole di
apprezzamento arrivano anche dal presidente del Consiglio Ue, Herman Van Rompuy, secondo il quale Monti è stato «decisivo per la stabilità
dell'Eurozona» e «non c'è alternativa» alle politiche messe in atto da questo governo.
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2012-12-10 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-10/produzione-industriale-forte-calo-101823.shtml
Produzione industriale in forte calo: -1,1% ad ottobre, - 6,5% rispetto alla media dei primi 10 mesi del 2012
Cronologia articolo10 dicembre 2012
Produzione industriale italiana in forte calo ad ottobre, quando è scesa dell'1,1% congiunturale (indice destagionalizzato a 81,8) e dello 0,3% tendenziale
(indice grezzo a 91,2). Secondo l'Istat, corretto per gli effetti di calendario, l'indice è diminuito del 6,2% in termini tendenziali (i giorni lavorativi sono stati
23 contro i 21 di ottobre 2011). Nella media dei primi dieci mesi dell'anno la produzione è diminuita del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente.
Il crollo della produzione auto
Nella media del trimestre agosto-ottobre l'indice ha invece registrato una flessione dello 0,5% rispetto al trimestre immediatamente precedente. La
flessione registrata dell'istituto nazionale di statistica riguarda quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie: la diminuzione più marcata riguarda i
beni intermedi (-8,0%), ma cali significativi si registrano anche per i beni strumentali (-5,8%), i beni di consumo (-5,5%) e l'energia (-4,4%). Tra quelle
che hanno registrato la maggiore frenata la produzione industriale di autoveicoli, che a ottobre segna una flessione tendenziale del 26,8%, mentre nel
complesso dei primi dieci mesi il calo è stato del 20,1 per cento.
Anche il Pil in calo (-2,4%) sul terzo trimerstre 2011
In un giorno nero per l'economia nazionale l'Istat ha duffuso anche gli ultimi dati relativi al Prodotto interno lordo che nel terzo trimestre del 2012, corretto
per gli effetti di calendario e destagionalizzato, risulta in diminuzione dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e del 2,4% nei confronti del terzo
trimestre del 2011. Viene così confermata la stima preliminare diffusa il 15 novembre scorso.
Chimici e ealimentari in controtendenza
Nel confronto tendenziale, i settori dell'industria che risultano in crescita in termini di produzione sono: fabbricazione di prodotti chimici (+1,1%) e
industrie alimentari, bevande e tabacco (+0,4%). Il settore che a ottobre registra la diminuzione più ampia è quello della fabbricazione di articoli in
gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-14,7%).
Protesta dei precari, briefing annullato
a diffusione dei dati congiunturali relativi alla produzione industriale da parte dell'Istat è stata accompagnata stamani dalla protesta dei lavoratori precari
dell'istituto, quasi 400 - secondo il comunicato di Flc Cgil - impegnati nel Censimento continuo che chiedono di essere stabilizzati. La protesta ha portato
all'annullamento del consueto briefing che sempre accompagna il rilascio del comunicato relativo ai dati della produzione industriale.

http://www.repubblica.it/economia/2012/12/10/news/indistria_produzione_ottobre_-6_2_su_anno-48441967/?ref=HREC1-7
Industria: produzione -6,2% sul 2011. Crollo autoveicoli: -26,8%. Pil -2,4%
Si tratta del quattordicesimo dato negativo consecutivo. Su base mensile la diminuzione è stata dell'1,1%. Nella media dei primi dieci mesi del 2012 la
produzione è diminuita del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
ROMA - La produzione industriale a ottobre ha registrato un calo del 6,2% (dato corretto per effetti di calendario) su base annua e dell'1,1% su base
mensile. Lo comunica l'Istat, precisando che si tratta del quattordicesimo calo tendenziale e che il dato tendenziale grezzo segna un calo dello 0,3%.
Il dato sull'industria fa il paio con i nuovi dati sul Pil, riferiti al terzo trimestre 2012 (luglio-settembre), che è calato dello 0,2% rispetto al trimestre
precedente e del 2,4% rispetto a un anno prima. Il dato acquisito per il 2012, da gennaio a settembre, è pari a -1,9%. Il briefing per la presentazione dei
dati è stato cancellato per una protesta dei precari dell'istituto.
L'industria. Nella media del trimestre agosto-ottobre l'indice della produzione industriale ha registrato una flessione dello 0,5% rispetto al trimestre
immediatamente precedente. Nella media dei primi dieci mesi dell'anno la produzione è diminuita del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente.
Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a ottobre 2012, variazioni tendenziali negative in tutti i raggruppamenti principali di industrie. La
diminuzione più marcata riguarda i beni intermedi (-8,0%), ma cali significativi si registrano anche per i beni strumentali (-5,8%), i beni di consumo (-
5,5%) e l'energia (-4,4%)…..
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Le preoccupazioni degli Italiani sono:
- Il Calo della Produzione industriale: -1,1% ad ottobre, - 6,5% rispetto alla media dei primi 10 mesi del 2012
- Il Calo del Pil -2,4% sul terzo trimerstre 2011
- La Chiusura dell'ILVA, FIAT, Sulcis, Mancanza di Politica Industriale
- Il il 28,4% ( dati Istat) degli italiani è a rischio povertà
- I Costi della Casta, Prepensionamento Alti Dirigenti
- Il reddito mediano delle famiglie che vivono nel Mezzogiorno e' pari al 73%
Lo Spread è un Dato Molto Marginale.
La discesa in Campo di Berlusconi fa parte della Competizione Democratica.
La Competizione ha da Guadagnare se i Partiti sono Costretti a fare dei Programmi Reali per l'Italia
La Mancanza di Competizione Conserva i Privilegi di Casta, nè è Foriera di Cambiamento
Il Premio di Maggioranza Richiesto dal PD ( 15% al partito che vince le Elezzioni ) non significava Democrazia, ma Dittatura perché avrebbe Consentito ad
una Partito con meno del 25% degli Elettori di Impadronirsi del Governo.
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Istat, il 28,4% degli italiani è a rischio povertà
Cronologia articolo10 dicembre 2012
Il 28,4% delle persone residenti in Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale. Lo segnala l'Istat sottolineando che nel 2011 l'indicatore è cresciuto di
2,6 punti percentuali rispetto al 2010 a causa dall'aumento della quota di persone a rischio di povertà (dal 18,2% al 19,6%) e di quelle che soffrono di
severa deprivazione (dal 6,9% all'11,1%). Dopo l'aumento osservato tra il 2009 e il 2010, sostanzialmente stabile (10,5%) é la quota di persone che
vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro. Il rischio di povertà o esclusione sociale é più elevato rispetto a quello medio europeo (24,2%), soprattutto
per la componente della severa deprivazione (11,1% contro una media dell'8,8%) e del rischio di povertà (19,6% contro 16,9%).
Aumentano, rispetto al 2010, gli individui che vivono in famiglie che dichiarano di non potersi permettere, nell'anno, una settimana di ferie lontano da
casa (dal 39,8% al 46,6%), che non hanno potuto riscaldare adeguatamente l'abitazione (dall'11,2% al 17,9%), che non riescono a sostenere spese
impreviste di 800 euro (dal 33,3% al 38,5%) o che, se volessero, non potrebbero permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni (dal 6,7% al
12,3%). Il 19,4% delle persone residenti nel Mezzogiorno é gravemente deprivato, valore più che doppio rispetto al Centro (7,5%) e triplo rispetto al Nord
(6,4%). Nel Sud l'8,5% delle persone senza alcun sintomo di deprivazione nel 2010 diventa gravemente deprivato nel 2011, contro appena l'1,7% nel
Nord e il 3% nel Centro.
Le famiglie più esposte al rischio di deprivazione sono quelle più numerose e/o con un basso numero di percettori di reddito. Si trovano più spesso in
condizioni di disagio le famiglie monoreddito, come gli anziani soli e i monogenitori, e quelle con tre o più figli minori. Le persone in famiglie a prevalente
reddito da lavoro autonomo mostrano una minore diffusione della severa diprivazione di quelle sostenute dal lavoro dipendente o da pensioni; le famiglie
di pensionati sono anche quelle che hanno mostrato i più evidenti segnali di peggioramento tra il 2010 e il 2011.



Il rischio di povertà, calcolato sulla base del reddito 2010, mostra aumenti più marcati tra gli individui residenti nelle regioni del Mezzogiorno, in
famiglie monoreddito, dove la fonte principale di reddito é da lavoro, sia dipendente sia autonomo, tra le coppie con figli, con almeno un minore, i
monogenitori e le famiglie di altra tipologia, con membri aggregati.
Le famiglie piu' esposte al rischio di deprivazione sono quelle piu' numerose e/o con un basso numero di percettori di reddito. Si trovano piu' spesso in
condizioni di disagio le famiglie monoreddito, come gli anziani soli e i monogenitori, e quelle con tre o piu' figli minori. Le persone in famiglie a prevalente
reddito da lavoro autonomo mostrano una minore diffusione della severa diprivazione di quelle sostenute dal lavoro dipendente o da pensioni; le famiglie
di pensionati sono anche quelle che hanno mostrato i piu' evidenti segnali di peggioramento tra il 2010 e il 2011, spiega l'Istat.
Il rischio di poverta', calcolato sulla base del reddito 2010, mostra aumenti piu' marcati tra gli individui residenti nelle regioni del Mezzogiorno, in
famiglie monoreddito, dove la fonte principale di reddito e' da lavoro, sia dipendente sia autonomo, tra le coppie con figli, con almeno un minore, i
monogenitori e le famiglie di altra tipologia, con membri aggregati.
Il 50% delle famiglie residenti in Italia ha percepito, nel 2010, un reddito netto non superiore a 24.444 euro l'anno (circa 2.037 al mese). Nel Sud e nelle
Isole, meta' delle famiglie percepisce meno di 19.982 euro (circa 1.665 euro mensili).
Il reddito mediano delle famiglie che vivono nel Mezzogiorno e' pari al 73% di quello delle famiglie residenti al Nord, valore inferiore a quello
registrato nel 2009 (76%); nel Centro la quota si attesta al 94% (era il 96%) a segnalare un aumento del divario territoriale, a svantaggio del Centro-sud.
La quota di reddito totale del 20% piu' ricco delle famiglie residenti in Italia e' pari al 37,4%, mentre al 20% piu' povero spetta l'8% del reddito, spiega
l'Istat.
Nel 2010 la disuguaglianza, misurata dall'indice di Gini, mostra un valore piu' elevato nel Mezzogiorno (0,33), inferiore nel Centro (0,30) e
nel Nord (0,29). Su scala nazionale l'indice di Gini e' pari allo 0,32. Sia gli indicatori relativi alla quota di reddito posseduta dal 20% piu' ricco e piu'
povero, sia l'indice di Gini segnalano un leggero aumento della disuguaglianza di reddito tra il 2009 e il 2010, conclude l'Istat.

http://www.repubblica.it/economia/2012/12/10/news/istat_quasi_tre_italiani_su_dieci_sono_a_rischio_povert-48455617/?ref=HREC1-7
Istat, quasi tre italiani su dieci sono a rischio povertà
Nel 2011, il 28,4% dei residenti in Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale. Emerge da un'indagine che rileva come i più a rischio siano gli anziani o
le famiglie con un solo stipendio e molti figli. La concentrazione maggiore nel Mezzogiorno
MILANO - Tre italiani su dieci rischiano di finire nella triste categoria dei poveri. Quelli che la bistecca si mangia una volta la settimana, che non riescono a
fare una vacanza lontano da casa, che devono tenere i riscaldamenti spenti e che una spesa di 800 euro imprevista è un salasso inaffrontabile. Sono gli
anziani, le famiglie con un solo reddito o quelle con tanti figli. Secondo il rapporto dell'Istat su reddito e condizioni di vita, il 28,4% delle persone residenti
in Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale. La situazione è peggiorata negli ultimi due anni e vivere in Italia oggi è peggio che stare in qualsiasi
altro paese europeo. Nel 2011 l'indicatore è cresciuto di 2,6 punti percentuali rispetto al 2010 a causa dall'aumento della quota di persone a rischio di
povertà (dal 18,2% al 19,6%) e di quelle che soffrono di severa deprivazione (dal 6,9% all'11,1%). Dopo l'aumento osservato tra il 2009 e il 2010,
sostanzialmente stabile (10,5%) è la quota di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro. Il rischio di povertà o esclusione sociale è più
elevato rispetto a quello medio europeo (24,2%), soprattutto per la componente della severa deprivazione (11,1% contro una media dell'8,8%) e del
rischio di povertà (19,6% contro 16,9%). Come dire che basta ancora poco per finire nella peggiore delle condizioni possibili……

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-10/istat-italiani-rischio-poverta-125451.shtml?uuid=AbMXpkAH
Istat, il 28,4% degli italiani è a rischio povertà
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2012-12-10
Antonio Monti ha condiviso la foto di ACU - Associazione Consumatori.
la mia è una scelta "consapevole" che cerco (insieme al mio amico Stefano) di divulgare e far conoscere a più persone ... arriveremo a capirci? spero di si
almeno al 42% dei votanti
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Questa Vergogna, che è molto più grande ( diversi miglioni )  di qualche migliaia di Persone che rovistano nella Spazzatura,
Il Problema non è l'Euro,
il Problema è la Cattiva Politica che non Pensa all'Europa dei Cittadini, Lavoratori, Famiglie, Imprese.
Il Problema è che la Politica Pensa all'Europa delle Banche, Finanziarie, della Disoccupazione Fisiologica al Benessere del Capitalismo Oscurantista.
Invece l'Europa Dovrebbe Pensare che la Sua Ricchezza è la Capacità Lavorativa di Tutti i Suoi Cittadini, della Piena Occupazione.
Io sono per l'Europa dei Popoli, non per quella delle Banche.
E' chiaro inoltre che o la Banca d'Italia diventa dello Stato,
oppure l'ITALIA si Farà la Sua Banca Postale Italiana.
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Fra' Francesco Alfieri, della Chiesa di Cristo Re, ha ricevuto il 28 Maggio 2012 il Sigillo della Città di Bari:
http://fraternitasofm.blogspot.it/2012/05/sigillodella-citta-di-bari-italia.html

Fraternitas OFM
Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)
lunedì 28 maggio 2012
"Sigillo della Città di Bari" (Italia)

In occasione del VI Convegno Internazionale di fenomenologia dal titolo: “In ascolto di Edith Stein. Il lascito teoretico di Edith Stein nel mondo”, che si è
svolto il 24-25 maggio 2012 presso l’Aula Magna “Aldo Cossu” dell’Università degli Studi di Bari è stato conferito a Fr. Francesco Alfieri (della Provincia
dell’Assunzione della B.V.M di Lecce, il "Sigillo della Città di Bari" da parte dell'Assessore Gianluca Paparesta.
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In Ricordo di Padre Anselmo Raguso, LeonardoAntonio Frate Minore CRISTO RE Martina F. (TA) http://youtu.be/cnN50lt_8jw
Umile Francescano di Cristo Re Martina Franca, della Provincia FRancescana di Lecce & Salento, ad 1 anno dalla Morte, Dop
o una Testimonianza di Vita per il Vangelo Vivo: LeonardoAntonio Frate Minore CRISTO RE Martina F. (TA)

I funerali si sono svolti venerdì 09-12-2011 presso la Chiesa di CRISTO RE Martina F. (TA) Italy alle ore 9,30
La S. Messa è stata Celebrata dall'Arcivescovo di Taranto Benigno Papa, cocelebranti il Padre Prov.le di Lecce P. Tommaso Leopizzi, P. Daniele Pichierri
Vicario di Cristo Re Martina F., P. Antonio Mariggiò Parroco Cristo Re, P. Eugenio Caputi Resp. Migrantes Cristo Re Martina F., P. Francesco Alfieri,
insieme ai Frati del Capitolo della Provincia di Lecce, fra i quali P. Luigi Mauro, ex Vice Parroco Cristo Re, P. Gregorio Di Lauro (ex Parroco Cristo Re), P.
Rocco Cagnazzo, Vice Parroco, P. Ettore Marangi, P. Michele Carriero, …

L'introduzione della Commemorazione è stata fatta da P. Tommaso Leopizzi, che ha illustrato la Vita di P. Anselmo Raguso.
Poi l'Arcivescovo Benigno Papa la S. Messa ha proseguito la Celebrazione.
A conclusione è intervenuto P. Daniele Pichierri, Vicario Cristo Re, che ha ricordato alla fraternità di Cristo Re, parrocchiani e religiosi presenti, come Padre
Anselmo sia stato presente fino a due giorni prima, quando due giorni prima (lunedì 5 dicembre), pur tra le sofferenze e seduto sulla sedia a rotelle, ha
Cocelebrato in Chiesa la sua ultima S. Messa con Padre Daniele e Padre Eugenio Caputi.
Come ringraziava i suoi fedelissimi accompagnatori Giuseppe Bello, Giuseppe Vinci e Donato Martucci, al rientro in Sacrestia dopo tutte le S. Messe.
Come fosse assistito tutti i giorni fino all'ultimo dalle due nipote, e da tutti gli altri parenti, del cui affetto era sempre circondato.
Ultimamente era contento anche per la nascita di 2 gemelline di una pronipote.
Infine c'è stata la conclusione della S. Messa con la Benedizione della Salma di Padre Anselmo
Di lui Testimone fino alla fine ricordiamo:
Padre Anselmo Raguso Leonardantonio
70 anni di Vita Sacerdotale
Il messaggio di Padre Anselmo: - Dio mi ha scelto non per me stesso, ma per gli altri.
Il suo motto era : - Non preferire me agli altri, poiché nel momento in cui preferisco me ad un altro cesso di Amare.
Sintesi della sua Vita:
Nato a Martina Franca il 25-08-1917, Deceduto a Martina F. nel Convento Frati Minori Cristo Re il 07-12-2011, S. Ambrogio, vigilia della IMMACOLATA.
In seminario per le scuole ginnasiali , il 26 agosto 1933 (16 anni) inizia il noviziato, il 01-09-1934 ( 17 anni) la prima professione,
il 28-08-1938 ( 21 anni ) la conferma che lo legava per sempre alla Vita religiosa.
Consacrato per alla vita religiosa Francescana il 28-08-1938 ( 21 anni ), il 29-06-1941 ( 24 anni ) fu ordinato sacerdote



E' stato per 8 anni presso la parrocchia di Cristo Re in Marina di Leuca dal 08-08-1943,
2 anni presso la parrocchia di S. Antonio a Fulgenzio,
8 anni presso la parrocchia di S. Antonio a Fulgenzio (1964-1972 ) come Parroco,
Ministro Provinciale della Provincia dei Frati Minori di Lecce per 6 anni (1972-1978),
dal 1978 al al 2011 presso la Parrocchia di Cristo Re di Martina Franca.
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Bellissima la Neve a Milano! Ma bellissima anche Milano. Ci ho vissuto dal 6 Gennaio 1970 al 30 Giugno del 1977 . 7 Anni e mezzo di Vita Bellissima, di
Migrante nella "Milano dei Lumbard & e dei Pavesini", quelli del Bellissimo Ambiente di Lavoro, la CEI Compagnia Elettrotecnica Italiana, la società che ha
forgiato la Mia Esperienza Professionale, la Mia Esperienza Sindacale di Rappresentante Aziendale, la Mia Esperienza di Militante della Sinistra Socialista
Lombardiane di Cinisello Balsamo.... Grazie Milano ed Italia. Ma ora dobbiamo Rabboccarci le Maniche perchè tutti Insieme, i " Polentoni" del Nord & Noi
"Terrun" del Sud Dobbiamo Ricostruire l'Italia Vera quella del Nuovo Risorgimento Italiano del III Millennio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/W4sQ0nUrsnQ
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-12-08 http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_08/monti-pronto-alle-dimissioni_31153baa-4177-11e2-b1cb-f72c456506f7.shtml
fini: «berlusconi? un dinosauro». La replica: «torno per senso di responsabilita'»
Monti: evitare ritorno a situazione precedente Berlusconi: «Torno in campo per vincere»
fini: «berlusconi? un dinosauro». La replica: «torno per senso di responsabilita'»

http://www.repubblica.it/politica/2012/12/08/news/monti_al_quirinale-48347300/
Monti: "Dimissioni dopo la legge di stabilità".
La svolta dopo due ore di colloquio con Napolitano
L'annuncio dopo oltre due ore di colloquio al Quirinale. "Impossibile proseguire dopo la sfiducia del Pdl". Bersani: "Da Monti atto di dignità". Casini: "Chi
pensava di costringere Monti a galleggiare, è servito". Dal Quirinale "comprensione". La svolta nel giorno in cui Berlusconi ha annunciato ufficialmente il
suo ritorno in campo. Già nel pomeriggio, a Cannes, il premier aveva riservato più di una frecciata al Cavaliere:



ROMA - Il colpo di scena alle 21.30. Dopo oltre due ore di incontro al Quirinale, l'annuncio: Monti intende rassegnare le dimissioni, dopo l'approvazione
della legge di stabilità. Impossibile proseguire dopo la sfiducia del Pdl. La nota diffusa dal Quirinale precisa: "Per il presidente del Consiglio, la dichiarazione
resa ieri in Parlamento dal Segretario del PdL Angelino Alfano costituisce, nella sostanza, un giudizio di categorica sfiducia nei confronti del Governo e della
sua linea di azione". E poi: "Monti accerterà quanto prima se le forze politiche siano pronte a concorrere all'approvazione in tempi brevi delle leggi di
stabilità e di bilancio, per evitare l'aggravarsi delle crisi con l'esercizio provvisorio. Subito dopo il Presidente del Consiglio provvederà, sentito il Consiglio
dei Ministri, a formalizzare le sue irrevocabili dimissioni nelle mani del Capo dello Stato"…

Il Comunicato del Quirinale:
http://www.repubblica.it/politica/2012/12/08/foto/dimissioni_monti_la_nota_del_quirinale-48365167/1/?ref=HREA-1

http://www.unita.it/italia/monti-situazione-gestibile-br-in-italia-promesse-illusorie-1.472501
8 dicembre 2012
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha stasera ricevuto al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Senatore Mario Monti.
Il Presidente della Repubblica ha prospettato al Presidente del Consiglio l'esito dei colloqui avuti con i rappresentanti delle forze politiche che avevano
dall'inizio sostenuto il Governo e con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-08/oggi-monti-sale-quirinale-093044.shtml?uuid=AbxHbFAH
Monti incontra Napolitano: dopo l'approvazione della legge di stabilità mi dimetto
a cura di Andrea CarliCronologia articolo8 dicembre 2012
Monti intende rassegnare le dimissioni dopo la legge di stabilità. Dal colloquio che il Capo dello Stato Giorgio Napolitano e il presidente del Consiglio hanno
avuto al Quirinale - il vertice è durato quasi due ore - è emerso - si legge in una nota del Colle - che, dopo la dichiarazione di Angelino Alfano resa in
Parlamento, «il Presidente del Consiglio non ritiene pertanto possibile l'ulteriore espletamento del suo mandato e ha di conseguenza manifestato il suo
intento di rassegnare le dimissioni». Secondo il Professore, infatti, la dichiarazione del segretario del Pdl «costituisce, nella sostanza, un giudizio di
categorica sfiducia nei confronti del Governo e della sua linea di azione».
Dopo la legge di stabilità il premier al Colle per le dimissioni
«Il Presidente del Consiglio - si legge ancora nella nota del Colle - accerterà quanto prima se le forze politiche che non intendono assumersi la
responsabilità di provocare l'esercizio provvisorio - rendendo ancora più gravi le conseguenze di una crisi di governo, anche a livello europeo - siano pronte
a concorrere all'approvazione in tempi brevi delle leggi di stabilità e di bilancio. Subito dopo il Presidente del Consiglio provvederà, sentito il Consiglio dei
Ministri, a formalizzare le sue irrevocabili dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica».
Pdl e Pd pronti a rapido sì a legge di stabilità
Gli azionisti della "strana maggioranza" che sosteneva l'esecutivo dei tecnici hanno subito commentato la notizia. Pier Luigi Bersani: da Monti un atto di
dignità che rispettiamo. «Per ciò che ci riguarda - ha detto il segretario del Pd - siamo pronti ad operare per l'approvazione nei tempi più rapidi della legge
di stabilità». «Siamo prontissimi a votare il disegno di legge di stabilità stringendo i tempi - ha affermato Alfano -. Anche qui sta la nostra responsabilità
esattamente come avevamo preannunciato a Napolitano e formalmente affermato in Parlamento. Noi ci siamo, Bersani in questo momento così delicato
sospenda i toni da campagna elettorale». Il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini è invece intervenuto su twitter: «Chi pensava di costringere Monti a
galleggiare ora è servito»….

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/08/crisi-di-governo-monti-a-napolitano-legge-di-stabilita-poi-mi-dimetto/440348/
Crisi di governo, Monti a Napolitano: “Legge di Stabilità, poi mi dimetto”
La nota del Quirinale certifica il precipitare della crisi.Il professore provoca il Pdl: "Il premier accerterà se le forze politiche" che non vogliono rendere "più
gravi anche in Europa le conseguenze di una crisi siano pronte all'approvazione in tempi brevi" del provvedimento economico fondamentale per la tenuta
del Paese
di Pierluigi Giordano Cardone | 8 dicembre 2012



http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/Montiversoledimissioni.aspx
8 dicembre 2012
VERSO LA CRISI
La mossa di Monti: mi dimetto indietro non si torna
Questo il Comunicato del Quirinale:
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha stasera ricevuto al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Senatore Mario Monti.
Il Presidente della Repubblica ha prospettato al Presidente del Consiglio l'esito dei colloqui avuti con i rappresentanti delle forze politiche che avevano
dall'inizio sostenuto il Governo e con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Il Presidente del Consiglio ha dal canto suo rilevato che la successiva dichiarazione resa ieri in Parlamento dal Segretario del PdL on. Angelino Alfano
costituisce, nella sostanza, un giudizio di categorica sfiducia nei confronti del Governo e della sua linea di azione.
Il Presidente del Consiglio non ritiene pertanto possibile l'ulteriore espletamento del suo mandato e ha di conseguenza manifestato il suo intento di
rassegnare le dimissioni. Il Presidente del Consiglio accerterà quanto prima se le forze politiche che non intendono assumersi la responsabilità di provocare
l'esercizio provvisorio - rendendo ancora più gravi le conseguenze di una crisi di governo, anche a livello europeo - siano pronte a concorrere
all'approvazione in tempi brevi delle leggi di stabilità e di bilancio. Subito dopo il Presidente del Consiglio provvederà, sentito il Consiglio dei Ministri, a
formalizzare le sue irrevocabili dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica…..
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http://www.repubblica.it/politica/2012/12/08/foto/dimissioni_monti_la_nota_del_quirinale-48365167/1/?ref=HREA-1
http://www.unita.it/italia/monti-situazione-gestibile-br-in-italia-promesse-illusorie-1.472501
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-08/oggi-monti-sale-quirinale-093044.shtml?uuid=AbxHbFAH
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/08/crisi-di-governo-monti-a-napolitano-legge-di-stabilita-poi-mi-dimetto/440348/
http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/Montiversoledimissioni.aspx
http://affaritaliani.libero.it/politica/monti081212.html

Benissimo le Dimissioni di Monti!
Ed ora si Ricomincia da 5 , con le Idee Costruttive e non con gli Slogan di Divisione Vuoti e Fratricidi, ma con Idee Serie di Ricostruziuone e Rilancio dell'"
Italia del Rinascimento del III Millennio " :
- PD & Alleati
- Berlusconi, PDL & Alleati
- M5S Movimento 5 Stelle
- Monti, Casini, Montezemolo Fini & Alleati
- Noi Italiani della Legge Quadro XVII Legislatura ( Giovani, Lavoratori, Imprese, Professionisti Artigiani Commercianti, per Sviluppo, Innovazione Sanità,

Istruzione, Ambiente, Pace, Giovani, Pensionati, Piena Occupazione, Europa dei Popoli & del Lavoro, No all'Europa delle Banche, Finanziarie e
Disoccupazione)

Ecco la notizia su vari giornali:
http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_08/monti-pronto-alle-dimissioni_31153baa-4177-11e2-b1cb-f72c456506f7.shtml
http://www.repubblica.it/politica/2012/12/08/news/monti_al_quirinale-48347300/
http://www.repubblica.it/politica/2012/12/08/foto/dimissioni_monti_la_nota_del_quirinale-48365167/1/?ref=HREA-1
http://www.unita.it/italia/monti-situazione-gestibile-br-in-italia-promesse-illusorie-1.472501
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-08/oggi-monti-sale-quirinale-093044.shtml?uuid=AbxHbFAH
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/08/crisi-di-governo-monti-a-napolitano-legge-di-stabilita-poi-mi-dimetto/440348/



http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/Montiversoledimissioni.aspx
http://affaritaliani.libero.it/politica/monti081212.html
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2012-12-08 http://www.unita.it/italia/pd-tre-mesi-di-populismo-br-meglio-votare-prima-di-marzo-1.472595
Pd: «Tre mesi di populismo? Meglio votare prima di marzo»
Progressisti e moderati si attrezzano per parare i colpi dell'offensiva berlusconiana.
8 dicembre 2012
Progressisti e moderati si attrezzano per parare i colpi dell'offensiva berlusconiana e premono per una accelerazione verso il voto. Evitare, ripetono, di
lasciare spazio a campagne antieuropeiste, populiste e contro il rigore del governo in carica è l'obiettivo.
Insomma, non si devono regalare tre mesi di campagna elettorale a Berlusconi. Anche se il rinnovato asse tra i democratici e i centristi già provoca
reazioni da parte di Sel. E una conseguente frattura anche all'interno delle forze 'montiane' che dovevano marciare 'unite' dietro la parola d'ordine del
Monti Bis.
Intanto, considerato anche lo stop sulla legge elettorale, tra i progressisti si studiano le mosse per garantire la governabilità, con un occhio all'incognita
Senato, dove il premio di maggioranza è regionale.
«È un anno che gli italiani si stanno sacrificando per evitare il baratro e oggi riemerge Berlusconi che vuole riportarci indietro di 5 anni. È veramente
infantile ribaltare le accuse su Monti che ha ridato un minimo di credibilità all'Italia», attacca Pier Ferdinando Casini, che si incarica oggi di guidare il fronte
dei difensori dell'operato del governo in carica.
A difendere in proprio l'operato del governo, oggi, è stato comunque lo stesso Mario Monti, mettendo in guardia contro «ritorni al passato» e a quando
l'Italia rischiava di essere il detonatore che poteva far saltare tutta l'Eurozona.
Anche per questo, ribadisce il Pd, serve chiudere in fretta un periodo di inevitabile turbolenza. «Non ha senso trascinarsi altri tre mesi se il clima resta
quello di questi giorni. Lavoriamo ogni giorno da qui a Natale e poi, prima si va al voto, meglio è» dice il democratico Francesco Boccia che rimanda al
mittente il via libera di Berlusconi alla conferma del voto a marzo. «Elezioni il 10 marzo? Sentiremo Napolitano, ma la situazione è delicata», fa notare
anche Matteo Colaninno.
Di certo l'avvicinamento tra Bersani e Casini non aiuta la costruzione di quel movimento unitario tra le forze 'montiane' rappresentate dalla Lista per l'Italia
di Casini e Fini e dal Movimento Verso la Terza Repubblica. A cui non giova neppure una certa rigidità mostrata dai montezemoliani sulla ricandidatura
della nomenclatura centrista e finiana.
Di certo, allo stato, nulla si può escludere, tanto meno una discesa in campo dello stesso premier, cosa che ovviamente taglierebbe la testa ad ogni
titubanza sul progetto montiano. «Tutte le opzioni restano in campo», si ostina a ripetere chi gravita in quell'orbita, dove si segnala anche una smentita a
chi ipotizza un passo indietro di Italia Futura nel caso in cui Monti dovesse decidere di non scendere in campo. Per Gianfranco Fini un accordo si può
trovare, basterebbe «partire dal programma. E mettere da parte i personalismi».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Finalmente una Buona Notizia dal PD: e' meglio votare Prima !
http://www.unita.it/italia/pd-tre-mesi-di-populismo-br-meglio-votare-prima-di-marzo-1.472595
Sono perfettamente d’accordo, Electrion Day !
Ed i soldi che si risparmiano vadano a Taranto per il Trasefimento del Quartiere Tamburi in zona più salubre:



- 5.000 abitazioni a 70.000 euro ciascuna fanno 350 Milioni subito e si faccia ripartire immediatamente la Riproduzione con l'Innovazione Tecnologica e
la " Vertenza " Taranto del III Millennio ", per restituire alla Città 1 Miliardo l'Anno dalle Tasse, Irpef, IVA per il Rilancio con Innovazione Tecnologica &
Sviluppo Ambientalmente Sostenibile.

Va Risanata l'ILVA ed il Territorio, con un Rilancio Economico Sanitario Sociale del Territorio e dell'ITALIA.
L'ILVA deve pagare la sua parte, ma anche gli altri inquinatori (Raffineria, Cementir, Marina, Porto, Belleli….

L'ILVA INSIEME AI TARANTINI, PUGLIESI, ITALIANI ONESTI LAVORATORI
PER LA RINASCITA della TARENTUM del TERZO MILLENNIO

ED IL RILANCIO DI UNA VERA NUOVA POLITICA & ECONOMIA INDUSTRIALE ITALIANA

Per questo secondo me Va adottata una " Vertenza Taranto per il 3° Millennio " che Ritorni a Taranto 1 Milardo l'Anno per 10 anni Sviluppo:
• Progetto Globale per Rinnovo Tecnologico degli Impianti secondo le MTD ( 15% )
• Progetto Globale per Risanamento Ambientale ( 15% )
• Progetto Globale per Trasferimento Abitanti Quartiere Tamburi in altro Nuovo Quartiere ( 10% )
• Progetto per il Raddoppio degli Ospedali SS. Annunziata ed Ospedale Nord, per Renderli Eccellenze con Ricerca, Prevenzione, Cura di Malattie

Oncologiche, Respiratorie, Cardiologiche, Infantili… ( 10% )
• Progetto della Cittadella dell'Alta Tecologia ( al Quartiere Tamburi e/o in ILVA ) per Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Formazione, per

Acciaio Pulito, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Casa Inteliggente… ( 15% )
• Progetto per il Trasferimento di Professionalità Reale da Esperti con Esperienza Ultratrentennale provenienti dall'ILVA & Mondo del Lavoro, agli

Studenti degli ITIS, Scuole Superiori, Università ( 5% )
• Progetto Pilota " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata " ( 2,5% )
• Progetto Pilota " Non è Mi Troppo Tardi per il PC " ( 2,5% )
• Progetto per il Disinquinamento di Mar Grande e Mar Piccolo ( 5% )
• Progetto di Sviluppo Turistico Alberghiero ( 5% )
• Progetto di Sviluppo ed Utilizzo Migliore di Infrastrutture per Servizi, Ferroviarie, Aeroporto, Stradale, Portuale ( 10% )
• Progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 5% )

L'ILVA va SALVATA, lo Stabilimento deve Adottare le MTD Migliori Tecnologie Disponibili,
Se l'ILVA Chiude non ci Saranno Soldi per Risanare né Risollevare l'Economia Tarantina e Nazionale.

La Politica Locale non deve Sperperare Denaro Pubblico ed Europeo per un Fantomatico Nuovo Ospedale da 210 Milioni che serve solo a disperrdere
Ricchezza, Foraggiare Clientele Lobby.
Con la Folle Spesa di 210 Milioni si decreta la Chiusura del SS. Annunziata che ha un Back-Ground di oltre 40 anni e si disperderebbe Professionalità, ci
Sarebbe Cassa Integrazione e Mobilità a Favore di quello che è il Fantasma del S. Raffaele del Mediterraneo.
Per Fare Eccellenza Sanitaria e Prevenzione per Cancro, Malattie Respiratorie, ecc.
Basta Raddoppiare con 50 Milioni il SS. Annunziata e altri 50 per l'Ospedale Nord.
Con il Nuovo Ospedale Invece bisognerebbe spendere anche altri soldi per la nuova viabilità,
per avere gli orrendi risultati della viabilità dell'Ospedale Nord che ancora ne paga le conseguenze a 30 anni dalla sua realizzazione.
Gli altri 110 Milioni dovrebbero essere investiti per iniziari la Realizzazione di un Nuovo Quartiere dove Trasferire i Tarantini del Quartiere Tamburi
Le conseguenze del Progetto Mefistofelico Ospedaliero Regionale porterebbe inoltre al disastro della Chiusura dell'Ospedale di Martina Franca,
che invece dovrebbe diventare fulcro a livello territoriale della Valle D'Itria.
Ed anche alla Chiusura dell'Ospedale di Monopoli a Favore di un'altra spesa assurda di un Nuovo Ospedale fra Monopoli e Fasano.
Il tutto con la Chicca di Chiudere l'Ospedale di Putignano che è diventato eccellenza Oculistica.



Un Piano Diabolico di spese pazze per la Sanità, veri Sperperi Diabolici,
quando più di nuove costruzioni c'è da adeguare a costi inferiori del 70% quelle esistenti rendendoli eccellenze.
Lo stesso sta capitando nella Sfera della Viabilità con lo sperpero di 50 Milioni per la Strada dei Trulli,
mentre con quei soldi si dovrebbe fare diventare metropolitana di superfice le Ferrovie Sud-Est Bari-Martina-Lecce-Taranto con un Favoloso percorso
Turistico, oltre che dimezzamento dei tempi attuali di percorrenza.
Non è più il tempo degli Sperperi Pazzi ed Assurdi.
La Politica deve Svegliarsi, oppure devono andare tutti a Casa.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/W4sQ0nUrsnQ
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-12-08 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-12-08/terra-luna-mai-visti-cosi-145230.shtml?uuid=AbFbSKAH
La Terra e la Luna come non le avete mai viste nelle nuove spettacolari immagini della Nasa
di Leopoldo BenacchioCronologia articolo8 dicembre 2012
È un regalo di Natale bellissimo e un po' anticipato quello che Nasa ha fatto a tutti noi questa settimana. Una Terra senza nuvole, come mai la avevamo
vista e mai potremo, e una Luna incredibile che sembra la tavolozza di un pittore, quasi un anticipo del Carnevale di Venezia quest'anno dedicato ai colori.

La Terra "notturna" che gira sotto i nostri occhi è stata prodotta nell'ambito del progetto Black Marble, un gioco di parole che sta per "biglia di marmo
nero", con un'opera di paziente costruzione a mosaico. Il nome del progetto ci dice anche che quella che vediamo è una Terra in cui è sempre notte, non ci
sono mai le nuvole e vediamo la sagoma dei continenti e le singole aree e città grazie, e in tanti casi compreso il nostro, a causa delle luci, troppe luci. Si
vede bene l'Italia sia nei filmati che in immagini, il curioso e amato stivale in cui le luci, segno purtroppo anche di inquinamento non solo luminoso, la
fanno da padrone. In particolare la Pianura Padana è una delle regioni, assieme al delta del Nilo e all'area industriale del Nord della Germania, più
illuminate e purtroppo inquinate del pianeta.
Foto http://foto.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Tecnologie/Scienza/2012/terra-luna-mai-visti-cosi/terra-luna-mai-visti-cosi_fotogallery.php
Nasa, le nuove spettacolari foto della terra e della luna
Video http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Tecnologie/Scienza/2012/terra-luna-Black-Marble/f1.php
Il "Black Marble", la biglia di marmo nero, prodotta da Nasa sulle immagini del satellite Suomi.
Un altro filmato su alcune parti della nostra Terra, così come il Progetto Nasa Black Marble ce le ha fornite.
Una Luna colorata che gira e che ci dice dove il suo mantello è più denso rispetto alle altre zone, grazie i dati dei due satelliti gemelli Grail di Nasa
Lasciamo da parte il fatto che il cielo notturno non lo vediamo più, fatto comunque grave perché si tratta del nostro ambiente naturale, e pensiamo invece,
guardando queste splendide immagini, al miliardo e oltre che ogni anno i comuni del nostro Paese spendono, in tempi di vacche più che magre. La
sicurezza poi c'entra poco, in Germania, dove per lo stesso scopo si consumano meno di 50 Kilowatt per abitante anno, la metà esatta che in Italia, non
pare proprio i cittadini siano meno protetti la notte.
Oltre al filmato anche le immagini, ad esempio quella degli Stati Uniti, che sembra un merletto di fili luminosi tessuto da Mab la regina delle fate evocata
nell'immortale Giulietta e Romeo di Shakespeare, o quella della Gran Bretagna, sono state riprese dal satellite Suomi di Nasa uno strumento, uno
spettrometro, tanto sensibile da poter fotografare dallo spazio le luci di una petroliera sul mare. Importanti le immagini, oltre che belle, perché servono per
studiare il comportamento dell'atmosfera di notte, quando la luce del Sole non la colpisce e riscalda.



È invece una coppia di satelliti, i Grail sempre di Nasa, a darci queste incredibili e simpaticissime immagini della Luna, il nostro satellite naturale su cui
siamo addirittura andati fisicamente, ma che non cessa di dispensarci sorprese. L'aspetto festosamente colorato, si riferisce, però a un dato molto
importante, in altre parole l'andamento dell'attrazione gravitazionale sulla crosta lunare e ci dice com'è distribuita la densità di materia: più densa vuol dire
più massa e quindi più forte l'attrazione lunare. Come una calamita: più grande la calamita più forte l'attrazione magnetica. E perché è più densa, si
chiedono gli scienziati? La risposta è una volta tanto semplice, perché quest'allegra mappa ci racconta del passato tumultuoso del nostro satellite, al tempo
della formazione del sistema solare 4 e più miliardi di anni fa, e dei tanti meteoriti e piccoli asteroidi che hanno bombardato la Luna nel passato,
aumentando qua e là la sua massa. Insomma come se qualcuno con una gigantesca mano avesse conficcato al suolo parecchi grossi macigni, e anche
qualche montagna.
Bellissime e da guardare e riguardare tutte queste immagini, ovviamente prodotte per scopi scientifici di notevole importanza, che ci dimostrano come sui
due "Luminari", com'erano chiamate Terra e Luna fino al tardo Medioevo quando la luce elettrica non c'era, abbiamo ancora tanto, tanto da scoprire. E
imparando la loro storia, capiamo anche meglio la nostra.
http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Tecnologie/Scienza/2012/terra-luna-Black-Marble/f1.php
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Interessante, bello da vedere e da sapere, senza commento, ognuno apprezzi per quello che vede e pensa :
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-12-08/terra-luna-mai-visti-cosi-145230.shtml?uuid=AbFbSKAH
http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Tecnologie/Scienza/2012/terra-luna-Black-Marble/f1.php
http://foto.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Tecnologie/Scienza/2012/terra-luna-mai-visti-cosi/terra-luna-mai-visti-cosi_fotogallery.php
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/W4sQ0nUrsnQ
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Carissimo, la sai che io sono avversario politico di Berlusconi, ma se il 27% lo vuole nessuno può impedirgli democraticamente di presentarsi.
Con il 27% sarebbe il 2° Partito, più del M5S .
Fra l'altro, Strategicamente, il ritorno di Berlusconi Divide e frastaglia la Destra, allontana anche Casini, e Favorisce la Sinistra ed M5S.
E poi ci sono le Considerazioni Importantissime di " Democrazia " del mio pensiero che ho già scritto ieri:
Il Ritorno di Berlusconi fa Bene alla Democrazia, e nessuno può impedire ad un Libero Cittadino di Candidarsi.
A Maggior Ragione ad un Grande Imprenditore quale è Berlusconi può essere Impedito di Dire la Sua Opinione.
Sia ben chiaro io Sono di Sinistra ex Socialista Lombardiano che Contrastava Craxi già negli anni '70 del Sindaco Aniasi, Tonioli…, e sono ancora oggi
contro la Politica di Berlusconi.
Ma la Sua Presenza Politica serve ad equilibrare il Sistema.
Per Esempio sulla Legge Elettorale ha Ragione Berlusconi:
- Non è giusto dare un Premio di maggioranza Sproporzionato in Ragione di una Pseudo Governabilità.
Il Sistema Sociale è Complesso, e non deve essere concesso ad una Maggioranza Relativa ( di Sinistra o Destra ) che ottiene meno del 45% di voti validi,
che rappresentano meno del 25% dell'Elettorato tenendo conto di una astenzione del 55% di elettori, di appropriarsi del diritto di governare e imporre le
proprie scelte.



Si deve consentire una Aggregazione Ampia di Partiti che Convergono su una parte di Programma Comune, dal quale nessuno deve derogare, Salvo il
ritorno alle urne.
Invece sulla parte di programma non concordato si deve consentire un voto libero senza far cader il governo.
Per l'Election Day ha ancora ragione Berlusconi.
Fra l'altro i soldi risparmiati Dovrebbero essere devoluti per Spostare il Quartiere Tamburi di Taranto e Salvaguardare la Salute di quei cittadini più esposti:
- 5.000 abitazioni, al costo di 80.000 euro ciascuna, sono 400 Milioni .
- Fra l'altro l'Abolizione dei Costi per gli Scrutatori alle elezioni andrebbe generalizzato attuando il Servizio Obbligatorio per tutti I Cittadini ad essere

scrutatori almeno 2 volte nella vita, a Turno, ed i risparmi dovrebbero essere devoluti per risolvere problemi ambientali di altre città.
Infine per Me ha più Titolo a Parlare per il suo Passato un Imprenditore ( le cui aziende vanno tutelate perché un bene Italiano ), un Lavoratore… che un
Banchiere o un Finanziere.

A proposito, ti sei Candidato ? Io non l'ho potuto fare per le clausole di iscrizioni. E poi ci sono delle diversità di pensiero, anche se un 70% di Idee sono
Buone/Ottime.
Ma soprattutto manca la Proposta Politica e le Alleanze.
Perchè con la Nuova Legislatura si Rifà l'Italia del III Millennio o si Sprofonda ( io sono fiducioso).
Ecco perchè io insisto sulla " Legge Quadro della XVII Legislatura " ,
quella del programma Elettorale della Coalizione Vincente le Elezioni,
da Approvare in Prima Seduta Legislativa del Nuovo Parlamento,
e dalla quale non si può sgarrare, salvo la decadenza da deputato.
Devono Esserci i Fatti Qualificanti che Unificano il Centro-Sinistra,
mentre per quelli che dividono deve esserci libertà nel voto senza inficiare il Governo,
che non deve essere sfiduciato per questi provvedimenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/W4sQ0nUrsnQ
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-12-06 http://www.corriere.it/economia/12_dicembre_06/Manager-pubblici-scivolo-pensione_6c03d8ec-3fbb-11e2-823e-1add3ba819e8.shtml#scrivicommenti
Scivolo pensione a i manager di società in crisi - Norma last minute mai vista in Commissione
Basta l'ok dei sindacati di categoria. La misura inserita dal Pdl come subemendamento interessa Rai, Enel, Poste
Altro che esodati. A differenza dei semplici impiegati, i manager delle società pubbliche delle aziende di crisi, e costrette a licenziare, avranno la possibilità
di ottenere lo scivolo alla pensione. Lo prevede una norma firmata Pdl e inserita nel maxiemendamento allo Sviluppo sul quale il governo ha incassato la
fiducia. La misura, subemendamento voluto dal senatore Maurizio Castro del Pdl, non era stata approvata dalla Commissione Industria.
Per accordare lo scivolo, all'azienda in crisi basterà l'ok delle associazioni sindacali di categoria. Secondo fonti parlamentari , lo scivolo pensionistico per i
manager interessa tra gli a Rai, Enel, Poste.
NUOVE REGOLE E RIFORMA FORNERO - La nuove regole modificano la riforma del mercato del lavoro targata Fornero laddove prevedeva che «nei casi di
eccedenza di personale, gli accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a



corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere
all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento».
E CASTRO PARLA DI COESIONE SOCIALE - «Lo scivolo è costoso ma è uno strumento interessante per le imprese del dopo-Fornero intenzionate a
razionalizzare i propri organici in un clima di confermata coesione sociale - ha sostenuto Costa, il senatore Pdl che ha firmato la norma - Potrebbe
diventare oggetto di contrattazione aziendale attraverso meccanismi di tipo assicurativo». Così il senatore del Pdl Maurizio Castro commenta la misura che
prevede l'introduzione dello scivolo per la pensione anche per i manager delle grandi aziende.
Pa.Pic.6 dicembre 2012 | 17:20
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Scivolo pensione a i manager di società in crisi è una porcata della Casta senza mezzi termini.
Dovrà essere abolita dal prossimo governo perché palesemente anticostituzionale e deiscriminatorio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/Th8uQpwbBSg
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-12-06 http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_06/passera-berlusconi_0d3b1312-3f7e-11e2-823e-1add3ba819e8.shtml
ospite di «AGorà» Passera: «Berlusconi? Tornare indietro non è bene per l'Italia»
Il ministro dello sviluppo economico: «Il nodo esodati resta, serve una risposta strutturale»
«Qualunque segnale che faccia pensare all'estero che l'Italia torni indietro invece che fare passi avanti è controproducente». Lo ha detto il ministro dello
Sviluppo economico Corrado Passera commentando la possibile ricandidatura a premier, per la sesta volta, di Silvio Berlusconi alle prossime elezioni
politiche. «Non posso entrare nelle dinamiche dei singoli partiti ma come Italia dobbiamo dare la sensazione che il Paese va avanti. Tutto ciò che può fare
immaginare al resto del mondo, ai nostri partner, che si torna indietro non è bene per l'Italia», ha detto Passera ad Agorà  su Rai3. Il ministro ha poi
replicato all'ex premier che in una nota della tarda serata di mercoledì ha addotto come motivazione per una sua ridiscesa in campo «il baratro» nel quale
l'Italia si trova dopo un anno di politica di rigore del governo di Mario Monti. «È una rappresentazione molto poco obiettiva... Molte delle cose citate
vengono da 10 anni di cattiva gestione del Paese. Tutti sappiamo che un anno fa il Paese era vicinissimo a scivolare verso la situazione greca che avrebbe
potuto comportare una perdita di sovranità . Venivano ad amministrarci da fuori, avrebbero tagliato servizi indispensabili come salute scuola, stipendi e
pensioni». Berlusconi ha governato nell'ultimo decennio dal 2001 al 2006 e poi dal 2008 fino allo scorso anno quando, con lo spread a 570 punti, è stato
costretto a dimettersi. «Guardiamo dove eravamo dieci anni fa: al 100% nel rapporto tra debito e Pil e siamo a oltre 120, abbiamo buttato via il beneficio
dell'euro, delle privatizzazioni, abbiamo smesso di investire e ridotto il risparmio, e vi è un disagio sul fronte occupazione che è anche peggio di quello [che
appare]», ha aggiunto Passera pur aggiungendo che si tratta di "responsabilità" molto diffuse, non solo di chi governa». L'ex banchiere non ha dato
indicazioni precise sul suo futuro al termine della legislatura ma non ha nascosto di pensare ad andare avanti con un impegno in politica. «Cominciamo a
vedere se si può continuare questo lavoro e poi vedremo».
ESODATI - Poi sul problema degli esodati: «In parte il problema esodati è stato coperto. La risposta strutturale di come mantenere nel mondo del lavoro
queste persone a condizioni accettabili ancora non c'è, ma bisogna trovarla».
Redazione Online6 dicembre 2012 | 9:44

http://www.repubblica.it/politica/2012/12/06/news/passera_contro_berlusconi-48172382/?ref=HREA-1
Passera: "Ritorno Berlusconi? Non è bene per Italia"



Il ministro dello Sviluppo economico gela il Cavaliere. "Solo far immaginare al resto del mondo che si torna indietro fa male al Paese". Matteoli: il ministro
ha gettato la maschera, si dimetta". Crosetto: "Con Silvio in campo c'è chi se ne andrà dal Pdl"
ROMA - "Tutto ciò che può solo fare immaginare al resto del mondo, ai nostri partner, che si torna indietro, non è un bene per l'Italia. Dobbiamo dare la
sensazione che il Paese va avanti". Così, Corrado Passera, ministro dello Sviluppo, commenta l'eventuale ritorno in campo di Silvio Berlusconi ad Agorà, su
Rai Tre, dopo che ieri in serata il Cavaliere ha spiazzato tutti dicendosi pronto a riscendere in campo. "Molti me lo chiedono, il Paese è sull'orlo del baratro.
Non è più possibile andare avanti così" ha fatto sapere al termine del vertice Pdl.

Le parole di Passera suscitano subito la reazione di Altero Matteoli, che chiede le dimissioni del ministro. "Con le sue dichiarazioni contro il leader del
maggior partito che gli consente di fare il ministro, Passera ha gettato la maschera dopo innumerevoli tergiversamenti in nome di una sua presunta
terzietà. Si candidi con chi vuole, ma abbia il buon senso di dimettersi", dice il senatore del Pdl. Che attacca il governo tecnico, accusandolo di aver fatto
peggiorare la situazione economica e sociale del Paese, "a dimostrazione che questa esperienza è stata fallimentare"…..
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Il Ritorno di Berlusconi fa Bene alla Democrazia, e nessuno può impedire ad un Libero Cittadino di Candidarsi.
A Maggior Ragione ad un Grande Imprenditore quale è Berlusconi può essere Impedito di Dire la Sua Opinione.
Sia ben chiaro io Sono di Sinistra ex Socialista Lombardiano che Contrastava Craxi già negli anni '70 del Sindaco Aniasi, Tonioli…, e sono ancora oggi
contro la Politica di Berlusconi.
Ma la Sua Presenza Politica serve ad equilibrare il Sistema.
Per Esempio sulla Legge Elettorale ha Ragione Berlusconi:
- Non è giusto dare un Premio di maggioranza Sproporzionato in Ragione di una Pseudo Governabilità.
Il Sistema Sociale è Complesso, e non deve essere concesso ad una Maggioranza Relativa ( di Sinistra o Destra ) che ottiene meno del 45% di voti validi,
che rappresentano meno del 25% dell'Elettorato tenendo conto di una astenzione del 55% di elettori, di appropriarsi del diritto di governare e imporre le
proprie scelte.
Si deve consentire una Aggregazione Ampia di Partiti che Convergono su una parte di Programma Comune, dal quale nessuno deve derogare, Salvo il
ritorno alle urne.
Invece sulla parte di programma non concordato si deve consentire un voto libero senza far cader il governo.
Per l'Election Day ha ancora ragione Berlusconi.
Fra l'altro i soldi risparmiati Dovrebbero essere devoluti per Spostare il Quartiere Tamburi di Taranto e Salvaguardare la Salute di quei cittadini più esposti:
- 5.000 abitazioni, al costo di 80.000 euro ciascuna, sono 400 Milioni .
- Fra l'altro l'Abolizione dei Costi per gli Scrutatori alle elezioni andrebbe generalizzato attuando il Servizio Obbligatorio per tutti I Cittadini ad essere

scrutatori almeno 2 volte nella vita, a Turno, ed i risparmi dovrebbero essere devoluti per risolvere problemi ambientali di altre città.
Infine per Me ha più Titolo a Parlare per il suo Passato un Imprenditore ( le cui aziende vanno tutelate perché un bene Italiano ), un Lavoratore… che un
Banchiere o un Finanziere.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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www.consulenteambientale.eu/
www.cristo-re.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/Th8uQpwbBSg
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-12-05 http://www.repubblica.it/economia/2012/12/05/news/l_imu_spinge_l_entrate_tributarie_da_gennaio_a_ottobre_febbraio_322_miliardi_4_-48139665/?ref=HRER2-1
L'Imu spinge l'entrate tributarie - Da gennaio a ottobre febbraio 322 miliardi (+4%)
Le misure correttive varate dal Tesoro nella seconda metà del 2011 spingono i conti dello Stato che registrano un incasso delle tasse superiore rispetto a
quello dello scorso anno.
MILANO - La tassa sulla casa, sulla benzina e l'imposta di bollo sono tra le voci che più di tutte hanno contribuito a far crescere le entrate dello Stato.
Balzelli che ricadono per lo più sui piccoli risparmiatori. Nel periodo gennaio-ottobre 2012 le entrate tributarie erariali si sono attestate a 322,814 miliardi
di euro, con una crescita del 4% (+12,343 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il ministero dell'Economia secondo cui
"ai fini di un confronto omogeneo, al netto dell'imposta sostitutiva una tantum sul leasing immobiliare registrata nel mese di aprile 2011, le entrate
tributarie erariali presentano una crescita tendenziale pari al 4,4% (+13,602 miliardi).
Pur in presenza di "una congiuntura fortemente negativa - commenta il Tesoro - la dinamica delle entrate tributarie conferma la tendenza alla crescita a
ritmi superiori rispetto all'analogo periodo dello scorso anno per effetto delle misure correttive varate a partire dalla seconda metà del 2011. In particolare,
alla variazione positiva delle entrate che affluiscono al bilancio dello stato hanno contribuito il gettito della prima rata di acconto dell'imu che è risultato in
linea con le previsioni, l'imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri redditi di capitale, l'imposta di bollo e l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali".
Le imposte dirette aumentano del 5% (+8.234 milioni di euro). Il gettito IRE evidenzia un lieve incremento dello 0,3% (+442 milioni di euro) che riflette
l'andamento positivo delle ritenute sui redditi dei dipendenti privati (+1,9%) e delle ritenute sui redditi dei dipendenti pubblici e da pensione (+0,4%) che
compensa l'andamento delle ritenute dei lavoratori autonomi (-4,6%) e delle ritenute d'acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o di spese per le quali spetta la detrazione d'imposta. Positivo il gettito dell'autoliquidazione (+1,0% pari a
+137 milioni di euro). In crescita il gettito IRES che si attesta a 20.578 milioni di euro (+1,1%,  pari a +231 milioni di euro).
Tra le altre imposte dirette si registra un significativo incremento dell'imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri redditi di capitale (+2.866 milioni di
euro, pari a +53,9%) influenzata da diversi fattori di carattere tecnico-normativo e, in particolare, dalla riforma del regime di tassazione delle rendite
finanziarie.
Le imposte indirette fanno rilevare un incremento complessivo del 2,8% (+4.109 milioni di euro). Al netto dell'imposta sostitutiva una tantum sul leasing
immobiliare la crescita delle imposte indirette è risultata pari a 3,7% (+5.368 milioni di euro). In flessione il gettito IVA (-2,0% pari a -1.781 milioni di
euro) che riflette l'andamento negativo della componente IVA del prelievo sulle importazioni (-3,1%) e la flessione della componente relativa agli scambi
interni (-1,8%) che risente della stagnazione della domanda interna compensata solo parzialmente dagli effetti legati all'incremento di un punto
percentuale dell'aliquota IVA introdotta dal D.lgs 138/2011. In aumento il gettito delle imposte sulle transazioni che nel complesso aumenta del 29,3%.
In crescita significativa l'imposta di bollo che registra un incremento del 126,6% (+3.082 milioni di euro) dovuto alle modifiche normative apportate con i
provvedimenti della seconda metà del 2011 alle tariffe di bollo applicabili su conti correnti, strumenti di pagamento, titoli e prodotti finanziari, nonché
all'anticipo del versamento dell'acconto sull'imposta di bollo. Sul risultato incide positivamente, inoltre, il versamento del 16 luglio del "bollo speciale per le
attività finanziarie scudate". Tra le altre imposte indirette in crescita il gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali (+22,0% pari a +3.485 milioni
di euro) sostenuto dagli aumenti delle aliquote di accisa disposti dalle recenti manovre varate anche per fronteggiare gli effetti degli eventi sismici che
hanno interessato i territori di alcune province di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
 (05 dicembre 2012)
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Nel periodo gennaio-ottobre 2012 le entrate tributarie erariali si sono attestate a 322,814 miliardi di euro, con una crescita del 4% (+12,343 miliardi)
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Vittoria di Pirro !
Perché nel primo trimestre del 2012 il saldo primario, ovvero l’indebitamento al netto degli interessi passivi, è risultato negativo e pari a 11.471 milioni di
euro. L’incidenza sul Pil è stata del -3%.
In pratica già il 1° trimestre dell'anno si è mangiato quasi per intero l'incremento di entra
Ma il problema peggiore è la Crisi delle Aziende e la chiusura di moltissime, la disoccupazione…
Senza Crescità sarà baratro peggiore anche il prossimo anno.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-12-05 http://www.corriere.it/salute/12_dicembre_05/spermatozoi-calo-fertilita-maschile_32cb7224-3ed5-11e2-b5b1-5f0211149faf.shtml
Studio Francese: Gli uomini producono meno sperma
Il numero e la qualità degli spermatozoi sono in drastico calo. Fertilità maschile in discesa, cause in parte da indagare
MILANO - La quantità di sperma degli uomini francesi è crollata drasticamente: un terzo in meno tra il 1989 e il 2005. Le cause di questa perdita - che
incalza a un ritmo di quasi il 2 per cento annuo - è da scoprire, resta il fatto che i ricercatori lo considerano un serio problema di salute pubblica. Che non
riguarda solo la Francia.
LO STUDIO FRANCESE - I dati, analizzati in uno studio pubblicato sulla rivista medica Human Reproduction, riguardano un campione di oltre 26.600 uomini
tra i 18 e i 70 anni, e sono stati raccolti in 126 centri di salute riproduttiva. Il numero di milioni di spermatozoi al millimetro è diminuito del 32.3 per cento,
a un tasso annuo dell’1.9 per cento. Se lo sperma in media rimane comunque dentro l’area della fertilità, la percentuale di quello dalla struttura "normale"
è caduta al 33.4 per cento. «Per quanto ne sappiamo, si tratta del primo studio che riscontra una grave e generalizzata perdita nella concentrazione e nella
morfologia dello sperma sulla scala di un Paese intero sull’arco di un considerevole periodo di tempo - ha detto Joelle Le Moal, una delle autrici dello studio,
alla Bbc -. Ciò costituisce un serio allarme di salute pubblica».
I DATI ITALIANI - Nel nostro Paese i dati, risalenti a meno di un anno fa (e ottenuti su un campione di 2000 uomini), concludevano che i giovani maschi
italiani sono meno fertili degli adulti: la conta degli spermatozoi dei diciottenni è risultata inferiore del 25 per cento a quella dei quarantenni. Gli esperti
della Società Italiana di andrologia e medicina della sessualità hanno additato ambiente e alimentazione come le cause principali da imputare: gas di
scarico, pesticidi, additivi alimentari e composti chimici, sostanze legali ma dagli effetti non ancora del tutto noti contenute in cibi, detersivi, detergenti e
altri prodotti, che possono portare squilibri, provocando una marcata riduzione del numero e della qualità degli spermatozoi e compromettendo il
potenziale di fertilità. Che, tra i giovani che abitano in città è del 30 per cento inferiore che tra quelli che vivono fuori.
UN DIBATTITO APERTO – Alcuni andrologi hanno però sottolineato il fatto che la conta di spermatozoi rilevati dallo studio francese rientra comunque nella
normalità: da 73.6 a 49.9 milioni per millilitro (in un trentacinquenne medio); secondo gli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità, il valore di
39 milioni per eiaculato è quello minimo di normale fertilità. Il dibattito sulla diminuzione della qualità media del liquido seminale maschile è aperto da
vent’anni, e il recente studio francese aggiunge peso all’ipotesi di molti studi europei che tra i giovani del Vecchio Continente i parametri seminali siano
effettivamente in costante peggioramento. Varie le ipotesi sulle cause, tutte però sostanzialmente riconducibili allo stile di vita moderno, che influiscono
negativamente sulla vita sessuale e sulla fertilità: oltre all’alimentazione, appunto, che tra l’abuso di grassi saturi e quello di superalcolici pare un fattore
davvero determinante, c’è per esempio lo stress. E poi sicuramente il fumo, che può incidere persino sulla fertilità dei figli. Anche il lavoro prolungato al
computer, con connessione wifi e il riscaldamento globale potrebbero compromettere la fertilità. In realtà non si sa ancora quali siano i fattori principali,
ma probabilmente è una combinazione di vari tra essi. Lo studio francese, peraltro attaccato da alcuni critici che mettono in dubbio la costanza dei criteri di
valutazione della qualità del liquido seminale adottati nel corso dei 16 anni in cui è durata la ricerca, non è arrivato a nessuna conclusione sostanziale
riguardo alle cause dello sperma indebolito, che restano quindi da indagare.
Carola Traverso Saibante5 dicembre 2012 | 14:56
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Il Problema Nasce dalla Sterilizzazione delle Sementi e degli Animali con conseguenze Genetiche sull'Uomo.
Non sono d’accordo sulle ipotesi delle Cause del Calo di Fertilità Maschile. Per me il problema è un altro.
Tutta la Filiera del Genere Umano, Animale e Vegetale ha nella propria filiera della Filiazione della Vita il Processo di Inseminazione Maschio Femmina.



Questo Processo dalla Ingordigia Umana è Sottoposto a Disgregazione con la Produzione di Alberi e Frutti Sterili, ovvero che non possono più riprodursi
Naturalmente perché Evirati dei Loro Componenti Essenziali per la Riproduzione Naturale.
Lo Stesso si Sta facendo nel Regno Animale.
Il tutto come Scelta delle Multinazionali di Asservire alle Loro Sementi Assoggettandola tutta la Libera Produzione Naturale Mondiale.
Siccome il Processo Biologico si Trasmette nella Catena Alimentare la Conseguenza è quella della Caduta della Fertilità negli Uomini.
Bisogna Tornare assolutamente ai Processi riproduttivi Naturali in Agricoltura e Regno Animale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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All'inizio, non sapendo ancora i risvolti della Mancata Smentita, e che il Giudice aveva proceduto come prescritto dalla Legge su decisione dei Genitori
( pur essendo io contrario all'Aborto usato come contraccezione, o meglio come impedimento della Nascita di chi è già stato concepito ),
io sono perchè non si Debba Consentire di Dire il Falso a Mezzo Stampa:
La VERITA' deve essere Deontologicamente Rispettata,
e la Menzogna Sanzionata anche con il Carcere.
Perchè la Menzogna a Mezzo Stampa è Molto peggiore e più Grave della Parlata,
perchè la Stampa Amplifica all'Infinito la Menzogna,
e può essere usata Peggio dell'Omicidio.
Sallusti doveva fare la Smentita, e poi avrebbe dovuto esprimere la Sua Opinione.
La Libertà di Stampa non è Libertà di Diffamazione che Invece è Sopraffazione a Mezzo Stampa
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-11-30 http://www.corriere.it/politica/12_novembre_30/ilva-taranto-decreto_01ecad2e-3b0d-11e2-b4fa-74f27e512bd0.shtml
IL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2012/11/30/pop_dl-ilva.shtml
Ilva, c'è il decreto: la produzione va avanti Aia diventa legge, superata la decisione del gip La fabbrica di Taranto è «un asset fondamentale per l'Italia»
Il giudice aveva negato una nuova richiesta di dissequestro
Il governo approva il decreto per salvare la produttività dell'Ilva: «Il decreto di oggi mira a garantire la continuità produttiva e la salvaguardia
dell'occupazione presso lo stabilimento di Taranto, nel pieno rispetto delle fondamentali esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, imponendo lo



scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni adottate dalle autorità amministrative competenti». Riferisce una nota di Palazzo Chigi, giunta dopo una riunione
durata sei ore. Si stabilisce che la società Ilva «abbia la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti e che sia autorizzata a proseguire la
produzione e la vendita per tutto il periodo di validità dell'Aia. L'Ilva è tenuta a rispettare pienamente le prescrizioni dell'autorizzazione ambientale». I
provvedimenti «di sequestro e confisca dell'autorità giudiziaria non impediscono all'azienda di procedere agli adempimenti ambientali e alla produzione e
vendita secondo i termini dell'autorizzazione».
IL GIP NEGA IL DISSEQUESTRO - Soltanto due ore prima della riunione del consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto, il gip Patrizia Todisco,
magistrato che con le sue ordinanze ha aperto la questione Ilva, aveva respinto un ulteriore richiesta di dissequestro. Nel provvedimento si fa riferimento
anche all'Aia, l'autorizzazione di impatto ambientale, già approvata dal governo, e ritenuta dal giudice insufficente: «La nuova Aia per l'Ilva - scrive il gip -
non è fondata su «specifici studi o accertamenti di tipo tecnico-scientifico» in grado di «confutare le evidenze probatorie» che denunciano «l'esistenza,
nella zona del Tarantino, di una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria» imputabile alle emissioni dell'Ilva.

AIA HA VALORE DI LEGGE- Il governo ha superato anche questo ostacolo, dando all'autorizzazione ambientale forza di legge: «Con il decreto appena
varato, all'Aia è stato conferito lo status di legge, che obbliga l'azienda al rispetto inderogabile delle procedure e dei tempi del risanamento. Qualora non
venga rispettato il piano di investimenti necessari alle operazioni di risanamento, il decreto introduce un meccanismo sanzionatorio che si aggiunge al
sistema di controllo già previsto dall'Aia». Ha spiegato il ministro dell'Ambiente Clini, illustrando il contenuto del decreto. Palazzo Chigi ha inoltre spiegato
in una nota che il provvedimento «mira a garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dell'occupazione presso lo stabilimento di Taranto, nel pieno
rispetto delle fondamentali esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, imponendo lo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni adottate dalle autorità
amministrative competenti».
LA FIDUCIA DI MONTI - L'ulteriore resistenze del gip di Taranto non è per Monti una sorpresa: «In quel momento non c'era ancora il decreto legge». Nella
conferenza stampa che ha seguito la riunione di Palazzo Chigi, il premier ha detto che la vicenda dell'Ilva «è la dimostrazione plastica di errori reiterati e
delle incoerenze delle realtà imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni che si sono sottratte alle responsabilità e al rispetto della legge». Monti ha
ricordato che «l'intervento della legge si è reso necessario in quanto il polo di Taranto è un asset strategico per l'Italia». E poi perché «non possiamo
ammettere che ci siano contrapposizioni drammatiche tra salute e lavoro, tra ambiente e lavoro e neppure è possibile che l'Italia possa dare di sé in un
sito così emblenmatico, un'immagine di inconciliabilità tra valori che sono tutti di grande importanza come occupazione, ambiente, salute e beninteso il
rispetto della legge». Ora, è l'auspicio del premier, «lavorando con le parti sociali, l'azienda, i sindacati, le istituzioni locali, si può, e speriamo che la realtà
si incarichi di dimostrarlo, creare il clima serenità necessario per soddisfare tutte le esigenze».
Redazione Online30 novembre 2012 | 21:57
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IL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO
Ilva, c'è il decreto: la produzione va avanti
Aia diventa legge, superata la decisione del gip
La fabbrica di Taranto è «un asset fondamentale per l'Italia»
Il giudice aveva negato una nuova richiesta di dissequestro
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2012/11/30/pop_dl-ilva.shtml

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;



Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di
Taranto, convertito in legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d’Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma;
Vista l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con Decreto del Ministro dell’Ambiente
DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione sulla G.U. del 27 ottobre 2012, n. 252 che, ai fini della più rigorosa protezione della salute e
dell’ambiente, applica in anticipo la decisione della Commissione europea 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 in materia di migliori tecniche disponibili
(BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;
Vista la nota dell’Ilva S.p.A. del 6 novembre 2012 n. Dir. 207/12 con la quale la predetta società dichiara la propria disponibilità a dare applicazione alle
disposizioni contenute nella precitata l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
Vista la nota dell’Ilva S.p.A. del 9 novembre 2012 n. Dir. 211/12 con la quale la società ha presentato il Piano operativo per dare attuazione
all’Autorizzazione Integrata Ambientale, e la conseguente presa d’atto dell’Autorità competente in data 16 novembre 2012;
Considerato che l’Autorizzazione Integrata Ambientale e il Piano operativo assicurano l’immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute ed
alla protezione ambientale e prevedono graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorità finalizzato al risanamento progressivo degli impianti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata Autorizzazione,
volte alla immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle
emissioni inquinanti;
Considerato che la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse
nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico,

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
(Efficacia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, in quanto in
grado di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili, sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle
contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale rilasciato in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con Decreto del Ministro
dell’Ambiente DVA/DEC/2012/0000547, da considerare parte integrante del presente decreto nella versione di cui alla comunicazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2012, n. 252.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in ogni caso
autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 1, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e della conseguente
commercializzazione dei prodotti per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione integrata ambientale, salvo che sia riscontrata da parte dell’autorità
amministrativa competente l'inosservanza delle prescrizioni impartite nell’Autorizzazione stessa. E’ fatta comunque salva l’applicazione degli articoli 29-
octies, comma 4 e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I provvedimenti di sequestro e gli altri provvedimenti cautelari di carattere reale dell’autorità giudiziaria consentono di diritto, in ogni caso, quanto
previsto dal comma 2.

Art. 2
(Responsabilità nella conduzione degli impianti )

1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto, e nei limiti da esso consentiti, a decorrere dalla sua entrata in vigore, rimane in capo ai titolari
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 1 la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti dello stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l’attività di controllo dell’autorità di cui
all’articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.



2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29 –quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di
carattere sanzionatorio penali a amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di cui all’articolo 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall’ultimo
bilancio approvato. Competente a irrogare la sanzione, ai sensi

dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Prefetto della provincia di Taranto.

Art. 3
(Controlli e garanzie)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 1 in materia di monitoraggio dell’attuazione delle prescrizioni,
ed in particolare il punto 3.2/17, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, è nominato, per
un periodo non superiore a tre anni, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle
disposizioni del presente decreto .

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui.
3. Il Garante, avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le

informazioni e gli atti ritenuti necessari, che l’azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità
riscontrate nell’attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l’eventuale adozione di provvedimenti di
amministrazione straordinaria, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente alle Camere circa l’ottemperanza delle prescrizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 1.

Art.4
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, pari a complessivi 600 mila euro, si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere, in parti uguali, sulle risorse
destinate alle azioni di sistema di cui alle delibere CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 e n. 60 del 30 aprile 2012.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Ok del Cdm al decreto salva-Ilva, - no del gip a dissequestro area a caldo
Il provvedimento del governo dà forza di legge all'Aia del 26 ottobre: ha durata 6 anni e autorizza la produzione. "I sigilli non impediscono il risanamento".
Monti: "Decreto salva ambiente, salute e lavoro". Passera: "L'azienda rischia di perdere la proprietà".
Sì del Consiglio dei ministri al decreto salva-Ilva, che autorizza a proseguire con la produzione e conferisce "all'Aia lo status di legge, obbligando l'azienda
al rispetto inderogabile delle procedure e dei tempi del risanamento"; se non lo farà potrà dire addio all'azienda. Ma no al dissequestro dell'impianto, dice il
gip, nonostante l'allarme occupazione lanciato nei giorni scorsi. Per il governo non c'è incompatibilità tra i provvedimenti di oggi che decidono del più
grande siderurgico d'Italia, perché prima dei sigilli "non esisteva il decreto legge" e i provvedimenti "di sequestro e confisca dell'autorità giudiziaria" non
impediscono all'azienda di procedere agli adempimenti ambientali e alla produzione e vendita secondo i termini dell'autorizzazione". Il premier: "Qualcuno
l'ha chiamato 'decreto salva-Ilva' ma io parlerei di decreto 'salva ambiente, salute e lavoro'. Abbiamo una creatura blindata dal punto di vista della sua
effettiva applicazione", ha assicurato Mario Monti spiegando i contenuti del provvedimento.
IL DOPPIO PRONUNCIAMENTO SUL DESTINO DELL'ILVA - Il Cdm ha varato la legge con cui si garantisce la continuità produttiva e la salvaguardia
dell'occupazione "nel pieno rispetto delle fondamentali esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, imponendo lo scrupoloso rispetto di tutte le
prescrizioni adottate dalle autorità amministrative competenti", recita la nota di Palazzo Chigi. Ma è il premier a precisare che il sequestro è stato disposto
quando "non esisteva il decreto legge". Sequestro ribadito oggi dal gip Patrizia Todisco che ha respinto con un'ordinanza l'istanza di dissequestro degli
impianti dell'area a caldo del siderurgico presentata la scorsa settimana alla Procura di Taranto dal presidente Bruno Ferrante e l'avvocato del gruppo
Marco De Luca. Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, sull'eventuale conflitto con la magistratura, chiarisce: "Questa è legge. Il tribunale del Riesame
dovrà confrontarsi con questa".
NO DEL GIP AL DISSEQUESTRO DEGLI IMPIANTI - Restano i sigilli, ma non comprometteranno la messa in sicurezza degli impianti. Il no alla piena
disponibilità dei reparti da parte del gip arriva nonostante le parole dell'ex prefetto che aveva motivato l'istanza dicendo che "se il sequestro preventivo
dovesse permanere, pur a fronte del mutato quadro autorizzatorio, l'ovvia insostenibilità economico-finanziaria condurrebbe inevitabilmente alla definitiva
cessazione dell'attività produttiva e alla chiusura del polo produttivo". I legali del siderurgico incassano l'ennesimo diniego, e intanto procedono con il
ricorso al Riesame in cui chiedono il dissequestro dell'acciaio prodotto nei 4 mesi in cui l'azienda non ha avuto facoltà d'uso degli impianti. L'udienza
dinanzi alla prima sezione penale è fissata per il 6 dicembre. La Procura, invece, chiamata ad esprimersi, ha dato - sempre oggi - parere negativo alla
richiesta di revoca degli arresti per Girolamo Archinà, l'ex responsabile delle pubbliche relazioni dell'Ilva arrestato lunedì.
OK AL DECRETO SALVA-ILVA - Dalla riunione fiume del Consiglio dei ministri, iniziata dopo le 10.30, con più di un'ora e mezzo di ritardo rispetto all'orario
indicato nella convocazione, è arrivato il via libera al decreto nel giorno in cui arriva anche la tragica notizia del ritrovamento del corpo di Francesco
Zaccaria, l'operaio di 29 anni disperso durante la tromba d'aria che due giorni fa si è abbattuta sull'impianto. Il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha chiesto al Prefetto di Taranto di rappresentare la sua commossa partecipazione al dolore della famiglia e la solidale vicinanza ai lavoratori
dell'Ilva". Sulla sua morte del giovane la procura ha aperto un'inchiesta.
I PUNTI DEL PROVVEDIMENTO - Il Cdm stabilisce che la società "abbia la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti e che sia autorizzata a
proseguire la produzione e la vendita per tutto il periodo di validità dell'Aia (sei anni, ndr). L'Ilva è tenuta a rispettare pienamente le prescrizioni
dell'autorizzazione ambientale". Le bozze del decreto sono state continuamente limate e ritoccate nel corso del Consiglio. Importante era evitare lo scontro
frontale con la magistratura. Confermata, l'introduzione di una 'figura di garanzia', una 'figura terza' che possa dare fiducia a tutte le parti coinvolte: non
un commissario ma piuttosto un 'garante' che vigili sull'applicazione rigorosa ed efficace delle prescirzioni Aia.
LE SANZIONI, RIVA RISCHIA DI PERDERE LA PROPRIETA' - "Qualora non venga rispettato il piano di investimenti necessari alle operazioni di risanamento,
il decreto introduce un meccanismo sanzionatorio che si aggiunge al sistema di controllo già previsto dall'Aia", si legge nella nota di Palazzo Chigi. In caso
di inadempienze per l'Ilva - ha spiegato a questo proposito il minsitro dell'Ambiente Corrado Clini - "restano tutte le sanzioni già previste e in più introdotta
la possibilità di una sanzione sino al 10% del fatturato annuo dello stabilimento". Non solo. "Abbiamo introdotto interventi possibili sulla proprietà stessa -
ha aggiunto il ministro dello Sviluppo Corrado Passera - che potrebbero togliere enorme valore a quella proprietà: se non fa quello che la legge prevede,
vede il suo valore fino al punto di perderne il controllo di fronte a comportamenti non coerenti".
IL GARANTE - "Il garante - ha spiegato il sottosegretario Antonio Catricalà - deve essere persona di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza e
sarà proposto dal ministro dell'Ambiente, dal ministro dell'Attività Produttive, e della Salute e sarà nominato dal presidente della Repubblica".
MONTI: CASO PLASTICO DI ERRORI REITERATI - "Non possiamo ammettere - ha detto Monti in conferenza stampa - che ci siano contrapposizioni
drammatiche tra salute e lavoro, tra ambiente e lavoro e non è neppure ammissibile che l'Italia possa dare di sé un'immagine, in un sito produttivo così



importante, di incoerenza. L'intervento del governo è stato necessario perchè Taranto è un asset strategico regionale e nazionale", ha aggiunto. "Questo
caso è la plastica dimostrazione per il passato degli errori reiterati nel tempo e delle incoerenze di molte realtà, sia imprenditoriali che pubblico-
amministrative, che si sono sottratte, nel corso del tempo, alla regola della responsabilità, dell'applicazione e del rispetto della legge".
LA SCELTA DEL DECRETO LEGGE - La strada del decreto è stata intrapresa per evitare - aveva spiegato Monti - "un impatto negativo sull'economia stimato
in otto miliardi di euro annui". Il provvedimento salva i 12mila dipendenti di Taranto e i lavoratori dell'indotto pugliese. Ma anche Genova, Novi Ligure,
Racconigi. La possibilità di togliere l'azienda alla proprietà era stata prospettata anche da Clini intervenuto ieri sera a Servizio Pubblico: aveva fatto
intendere che il governo sarebbe stato pronto a prendere in mano la situazione nel caso in cui la famiglia Riva non voglia o non possa far fronte alle
prescrizioni. "Sappiamo - aveva spiegato - che per essere risanato quel sito deve continuare ad essere gestito industrialmente. I Riva hanno detto che
sono ponti a farlo. Il piano degli interventi prevede parchi minerari, altoforni, batterie delle cokerie. Se non fai questo, è la nostra posizione, non puoi
continuare a gestire gli impianti. Se non sono in grado dobbiamo farci carico noi con un intervento che consenta di garantire la continuità produttiva ed il
risanamento".
ESPOSTO DEI VERDI SU SEQUESTRO BENI DEI RIVA - Nel frattempo, stamattina a Taranto, il presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli ha presentato
in Procura un esposto con il quale chiede, ai sensi dell'art.316 del codice penale, il sequestro conservativo dei patrimoni, dei beni dei conti correnti del
gruppo Riva, della famiglia Riva e dei soci nonché di tutti gli indagati del gruppo. Questo affinché le risorse siano utilizzate "alla messa in sicurezza e alle
bonifiche necessarie per legge". Si tratta  - ha spiegato Bonelli - di una richiesta "basata sul principio europeo che chi inquina paga, principio cogente nel
nostro ordinamento. Considerato che l'Arpa Puglia e il ministero dell'Ambiente hanno stimato il costo complessivo di bonifiche e risanamento in una cifra
non inferiore ai 5 miliardi di euro, chiediamo con urgenza di verificare l'ipotesi di sequestro conservativo al fine di non recare un pregiudizio alla collettività
per il fatto di non poter realizzare le bonifiche in assenza di impegno economico della stessa azienda".
(30 novembre 2012) Napolitano vicino ai lavoratori e alla famiglia dell'operaio morto
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Finalmente Sembra che ci sia un passo giusto del Governo.
Comunque la Valutazione ci sarà quando potremo leggere il Decreto.
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http://video.palazzochigi.it/diretta/video.asx
Ilva, c'è il decreto: la produzione va avanti La fabbrica di Taranto è «un asset fondamentale per l'Italia»
http://www.corriere.it/politica/12_novembre_30/ilva-taranto-decreto_01ecad2e-3b0d-11e2-b4fa-74f27e512bd0.shtml
Il governo approva il decreto per salvare la produttività dell'Ilva: «Il decreto di oggi mira a garantire la continuità produttiva e la salvaguardia
dell'occupazione presso lo stabilimento di Taranto, nel pieno rispetto delle fondamentali esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, imponendo lo
scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni adottate dalle autorità amministrative competenti». Riferisce una nota di Palazzo Chigi, giunta dopo una riunione
durata sei ore. Si stabilisce che la società Ilva «abbia la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti e che sia autorizzata a proseguire la
produzione e la vendita per tutto il periodo di validità dell'AIA. L'Ilva è tenuta a rispettare pienamente le prescrizioni dell'autorizzazione ambientale». I
provvedimenti «di sequestro e confisca dell'autorità giudiziaria non impediscono all'azienda di procedere agli adempimenti ambientali e alla produzione e



vendita secondo i termini dell'autorizzazione».Il corpo di Francesco Zaccaria, 29 anni, l'operaio dell'Ilva disperso in seguito alla tromba d'aria che ha colpito
lo stabilimento mercoledì scorso, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo era all'interno della cabina della gru finita in mare. La
procura di Taranto ha aperto un'inchiesta sulla morte del giovane.
AIA HA VALORE DI LEGGE - «Con il decreto appena varato, all'AIA è stato conferito lo status di legge, che obbliga l'azienda al rispetto inderogabile delle
procedure e dei tempi del risanamento. Qualora non venga rispettato il piano di investimenti necessari alle operazioni di risanamento, il decreto introduce
un meccanismo sanzionatorio che si aggiunge al sistema di controllo già previsto dall'Aia». Ha spiegato il ministro dell'Ambiente Clini, illustrando il
contenuto del decreto La nota di Palazzo Chigi spiega inoltre che il provvedimento «mira a garantire la continuità produttiva e la salvaguardia
dell'occupazione presso lo stabilimento di Taranto, nel pieno rispetto delle fondamentali esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, imponendo lo
scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni adottate dalle autorità amministrative competenti». Si stabilisce che la società Ilva abbia la gestione e la
responsabilità della conduzione degli impianti e che sia autorizzata a proseguire la produzione e la vendita per tutto il periodo di validità dell'Aia. L'Ilva è
tenuta a rispettare pienamente le prescrizioni dell'autorizzazione ambientale.
Redazione Online30 novembre 2012 | 17:59

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://video.palazzochigi.it/diretta/video.asx
C'è il Decreto del Governo per l'ILVA.
Ecco la Conferenza Stampa del Governo.
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2012-11-29 http://www.corriere.it/esteri/12_novembre_29/poliziotto-regala-stivali-a-senzatetto_1af12cc8-3a1d-11e2-8e20-34fd72ebaa93.shtml
Il poliziotto che commuove New York
Stivali caldi al senzatetto scalzo - Times Square, lo scatto col cellulare di una donna dell'Arizona-
A quasi 400 mila persone «piace questo elemento». È la risposta degli internauti alla foto pubblicata dal Dipartimento di polizia di New York ,
il Nypd, sul suo profilo di Facebook. Il 14 novembre scorso, Jennifer Foster dell’Arizona, era in visita a Times Square, quando ha catturato col suo cellulare
una scena che sul web è già diventata un successo. E che sta commuovendo gli americani.

BUON SAMARITANO - Il protagonista della vicenda è l’ufficiale di polizia Lawrence Deprimo, 25 anni di Long Island. Il gesto che l’ha reso famoso
nottetempo? Non è straordinario, ma di cuore. In una notte di freddo nella Grande Mela ha regalato un paio di stivali nuovi di zecca ad un senzatetto
scalzo. «Quel momento mi ha ricordato mio padre -, ha spiegato l’autrice dello scatto al New York Times -, un poliziotto di Phoenix che aveva comprato del
cibo per un clochard». Foster ha spedito la foto al Dipartimento di polizia di New York che a inizio settimana l’ha caricata sul proprio profilo di Facebook.
Ebbene, nel giro di poche ore, quell’immagine è stata cliccata quasi 2 milioni di volte, 20 mila sono i commenti.

SUCCESSO SU INTERNET - Intervistato dal Times, l’agente ha raccontato quella serata di pattuglia nel West Village: «Si congelava quella notte e si
potevano vedere le vesciche ai piedi dell'uomo». Aggiunge Deprimo: «Benché io avessi due paia di calzini, continuavo a soffrire il freddo». I due hanno
cominciato a chiacchierare; il poliziotto ha poi scoperto quale numero di scarpe portasse il senzatetto. Senza pensarci troppo si è dunque diretto verso un
negozio di calzature è ha acquistato degli stivali e delle calze termiche. Costo: 75 dollari, con uno sconto del 25% anche grazie alla disponibilità del



negoziante. Per quanto riguarda il clochard, Deprimo ha rivelato di non sapere come si chiamasse. Ha tuttavia detto che è stato il «signore più educato che
avessi mai incontrato» rimarcando che il suo volto si è illuminato quando ha visto gli stivali. «Era come se gli avessi appena dato un milione di dollari».
Elmar Burchia29 novembre 2012 (modifica il 30 novembre 2012)
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E' un bellissimo gesto. Peccato che i Governi Ricchi del Mondo, i Sindaci a cominciare dai Nostri,
non provvedano ad un Monitoraggio Costante della Povertà di ciascuna Città,
Mettendo a Disposizione dei Free-Shop dove ciascun Senza Tetto Possa Avere Gratis degli Indumenti,
Ospitalità per Pranzo, Cena, Riposo Notturno e Diurno, Cura della Persona.
Chiaramente il tutto Monitorato e Certificato per evitare traffici strani, Identificando Ciascuno, perché non ci siano abusi.
Alla Modica Spesa di 10 euro per ciascun Povero, dando questa Assistenza ad 1 Milione di Poveri per 365 giorni l'anno, si spenderebbe 3,65 Miliardi, ma si
Guadagnerebbe Tutti in Dignità e Sicuerezza Sociale e Sanitaria.
L'Assistenza dovrebbe essere Assicurata con Vero Volontariato a Costo Zero,
Utilizzando Strutture in Disuso recuperate ed idoneamente Attrezzate.
Fra l'altro gli stessi Ospiti potrebbero Svolgere Servizio Gratuito di 2 ore al giorno.
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http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/30/news/ilva-47748049/
Il decreto salva Ilva in Cdm, Clini: "Pronti ad andare avanti senza i Riva"
Il provvedimento del governo dà forza all'Autorizzazione integrata ambientale del 26 ottobre. Monti: dalla chiusura di Taranto danni per 8 miliardi. Il
ministro dell'Ambiente su un piano B per il salvataggio
E' iniziata la riunione del Consiglio dei ministri, con più di un'ora e mezzo di ritardo rispetto all'orario indicato nella convocazione, da cui dovrebbe uscire il
via libera al decreto legge sull'Ilva per consentire la ripresa della produzione nello stabilimento di Taranto e "conciliare la tutela dell'occupazione e
dell'ambiente e il rispetto della magistratura", come auspica il premier Mario Monti ieri al tavolo con le parti sociali, l'azienda e gli enti locali. La giornata
decisiva per il futuro del colosso, iniziata con la tragica notizia del ritrovamento del corpo di Francesco Zaccaria, l'operaio di 29 anni disperso durante la
tromba d'aria che due giorni fa si è abbattuta sull'impianto. Sulla sua morte, la procura ha aperto un'inchiesta.
Una strada per evitare - ha detto Monti - "un impatto negativo sull'economia stimato in otto miliardi di euro annui". Il decreto del governo punta su una
Autorizzazione integrata ambientale con forza di legge, e permette la ripresa dell'attività produttiva e commerciale dell'Ilva, sospendendo di fatto i
provvedimenti di sequestro incompatibili con l'Aia. Il dispositivo prevede un garante per vigilare sull'attuazione del decreto legge e la responsabilità e
gestione dello stabilimento in capo all'Ilva. Sono questi i punti principali della bozza che potrebbe salvare i 12mila dipendenti di Taranto e i lavoratori
dell'indotto. Ma anche Genova, che "può continuare a vivere ancora per una settimana - ha avvertito il presidente Bruno Ferrante - o Novi Ligure,
autonomo ancora per due settimane, o Racconigi, per tre.
L'obiettivo è quello di permettere alla fabbrica di rialzarsi, ma il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, intervenendo ieri sera a Servizio Pubblico, ha fatto
anche intendere che il governo sarebbe pronto a prendere in mano la situazione nel caso in cui la famiglia Riva non voglia o non possa far fronte alle



prescrizioni.  "Sappiamo - ha spiegato - che per essere risanato quel sito deve continuare ad essere gestito industrialmente. I Riva hanno detto che sono
ponti a farlo. Il piano degli interventi prevede parchi minerari, altoforni, batterie delle cokerie. Se non fai questo, è la nostra posizione, non puoi continuare
a gestire gli impianti. Se non sono in grado dobbiamo farci carico noi con un intervento che consenta di garantire la continuità produttiva ed il
risanamento".
"E' stato detto che questo è in conflitto con la magistratura - ha voluto sottolineare il ministro, che ha ribadito la propria estraneità al rilascio della vecchia
Aia - ma questo è falso, perché stiamo applicando puntualmente la legge". La legge, ha assicurato Clini, viene applicata "assumendo come contenuti del
processo che abbiamo avviato gli stessi obiettivi, e gran parte delle stesse misure, indicate dal gip a luglio".
 (30 novembre 2012)
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/29/news/ilva-47680064/?ref=HRER1-1
Diciotto grandi impianti fuorilegge e l'Unione europea ci condanna
Non solo Ilva. Da nord a sud sono una ventina le installazioni industriali che non hanno ancora l'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale. La denuncia del
rapporto di Legambiente "Mal'aria". La vicenda di Gela
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/29/news/la_mappa_delle_altre_ilva-47683979/

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/30/news/ilva-47748049/

Il Ministro Clini ha fatto un intervento serio, porta avanti in maniera corretta il Problema e Indica come va Risolto.
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2012/11/30/servizio-pubblico-clini-bisogna-risollevare-taranto/212786/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2012/11/28/ilva-clini-chiusura-favorira-concorrenti-internazionali/212516/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/29/news/ilva-47680064/?ref=HRER1-1
Diciotto grandi impianti fuorilegge e l'Unione europea ci condanna
Non solo Ilva. Da nord a sud sono una ventina le installazioni industriali che non hanno ancora l'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale. La denuncia del
rapporto di Legambiente "Mal'aria". La vicenda di Gela
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/29/news/la_mappa_delle_altre_ilva-47683979/

Se non si Produce non ci sarà possibilità di Disinquinare, il Disastro Ambientale non sarà Risanato, ci sarà una Gravissima Crisi Economica Occupazionale
Sociale Sanitaria a Taranto e Provincia, con Gravissime ripercursioni in Puglia e nell'Economica Italiana, con Aggravamento Recessione, Riduzione del
Tenore di Vita degli Italiani, compreso Pensionati, dipendenti dei Servizi ( Scuola, Sanità, Commercio, Professioni, Indotto Industriale..).
Il Problema Inquinamento Esiste, e l'Incremento di Mortalità di Taranto compunque è inferiore alla Media Pugliese, a quella Italiana, come risulta mettendo
a confronto tutti i dati: Il Cancro è IL Problema Sanitario, non solo di Taranto, d'Italia, del Mondo.
Il problema va affrontato in maniera seria, senza distruggere l'Economia e Lavoro: Vanno adottate le Innovazioni Tecnologiche e l'AIA attuata per Taranto
Anticipa di 3 anni quello che viene imposto a livello Europeo.
In questa ottica si Muove anche la CGIL, e Landini è stato chiaro, condividendo l'AIA e chiedendo precise garanzie Economiche a ILVA.
Clini ha affermato, che l'ILVA con RIVA o senza, va Risanata e Resa Ambientalmente Compatabile, con le MTD.
Va Risanata l'ILVA ed il Territorio, con un Rilancio Economico Sanitario Sociale del Territorio e dell'ITALIA.
L'ILVA deve pagare la sua parte, ma anche gli altri inquinatori (Raffineria, Cementir, Marina, Porto, Belleli….

L'ILVA INSIEME AI TARANTINI, PUGLIESI, ITALIANI ONESTI LAVORATORI
PER LA RINASCITA della TARENTUM del TERZO MILLENNIO



ED IL RILANCIO DI UNA VERA NUOVA POLITICA & ECONOMIA INDUSTRIALE ITALIANA

Per questo secondo me Va adottata una " Vertenza Taranto per il 3° Millennio " che Ritorni a Taranto 1 Milardo l'Anno per 10 anni Sviluppo:
• Progetto Globale per Rinnovo Tecnologico degli Impianti secondo le MTD ( 15% )
• Progetto Globale per Risanamento Ambientale ( 15% )
• Progetto Globale per Trasferimento Abitanti Quartiere Tamburi in altro Nuovo Quartiere ( 10% )
• Progetto per il Raddoppio degli Ospedali SS. Annunziata ed Ospedale Nord, per Renderli Eccellenze con Ricerca, Prevenzione, Cura di Malattie

Oncologiche, Respiratorie, Cardiologiche, Infantili… ( 10% )
• Progetto della Cittadella dell'Alta Tecologia ( al Quartiere Tamburi e/o in ILVA ) per Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Formazione, per

Acciaio Pulito, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Casa Inteliggente… ( 15% )
• Progetto per il Trasferimento di Professionalità Reale da Esperti con Esperienza Ultratrentennale provenienti dall'ILVA & Mondo del Lavoro, agli

Studenti degli ITIS, Scuole Superiori, Università ( 5% )
• Progetto Pilota " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata " ( 2,5% )
• Progetto Pilota " Non è Mi Troppo Tardi per il PC " ( 2,5% )
• Progetto per il Disinquinamento di Mar Grande e Mar Piccolo ( 5% )
• Progetto di Sviluppo Turistico Alberghiero ( 5% )
• Progetto di Sviluppo ed Utilizzo Migliore di Infrastrutture per Servizi, Ferroviarie, Aeroporto, Stradale, Portuale ( 10% )
• Progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 5% )

L'ILVA va SALVATA, lo Stabilimento deve Adottare le MTD Migliori Tecnologie Disponibili,
Se l'ILVA Chiude non ci Saranno Soldi per Risanare né Risollevare l'Economia Tarantina e Nazionale.

La Politica Locale non deve Sperperare Denaro Pubblico ed Europeo per un Fantomatico Nuovo Ospedale da 210 Milioni che serve solo a disperrdere
Ricchezza, Foraggiare Clientele Lobby.
Con la Folle Spesa di 210 Milioni si decreta la Chiusura del SS. Annunziata che ha un Back-Ground di oltre 40 anni e si disperderebbe Professionalità, ci
Sarebbe Cassa Integrazione e Mobilità a Favore di quello che è il Fantasma del S. Raffaele del Mediterraneo.
Per Fare Eccellenza Sanitaria e Prevenzione per Cancro, Malattie Respiratorie, ecc.
Basta Raddoppiare con 50 Milioni il SS. Annunziata e altri 50 per l'Ospedale Nord.
Con il Nuovo Ospedale Invece bisognerebbe spendere anche altri soldi per la nuova viabilità,
per avere gli orrendi risultati della viabilità dell'Ospedale Nord che ancora ne paga le conseguenze a 30 anni dalla sua realizzazione.
Gli altri 110 Milioni dovrebbero essere investiti per iniziari la Realizzazione di un Nuovo Quartiere dove Trasferire i Tarantini del Quartiere Tamburi
Le conseguenze del Progetto Mefistofelico Ospedaliero Regionale porterebbe inoltre al disastro della Chiusura dell'Ospedale di Martina Franca,
che invece dovrebbe diventare fulcro a livello territoriale della Valle D'Itria.
Ed anche alla Chiusura dell'Ospedale di Monopoli a Favore di un'altra spesa assurda di un Nuovo Ospedale fra Monopoli e Fasano.
Il tutto con la Chicca di Chiudere l'Ospedale di Putignano che è diventato eccellenza Oculistica.

Un Piano Diabolico di spese pazze per la Sanità, veri Sperperi Diabolici,
quando più di nuove costruzioni c'è da adeguare a costi inferiori del 70% quelle esistenti rendendoli eccellenze.
Lo stesso sta capitando nella Sfera della Viabilità con lo sperpero di 50 Milioni per la Strada dei Trulli,
mentre con quei soldi si dovrebbe fare diventare metropolitana di superfice le Ferrovie Sud-Est Bari-Martina-Lecce-Taranto con un Favoloso percorso
Turistico, oltre che dimezzamento dei tempi attuali di percorrenza.
Non è più il tempo degli Sperperi Pazzi ed Assurdi.
La Politica deve Svegliarsi, oppure devono andare tutti a Casa.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/N2yxljcDMzc
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-11-29 http://www.corriere.it/politica/speciali/2012/primarie-centrosinistra/notizie/scatto-paralisi-celentano_d27f29ba-39f7-11e2-8e20-34fd72ebaa93.shtml
Difesa dell'ambiente, ritorno all'agricoltura, investimenti su ricerca: chiede la gente
Lo scatto di una paralisi - Alle primarie hanno vinto le persone in fila - C'è bisogno di programmi rivoluzionari
Belle e avvincenti queste primarie. Un Bersani bravo, come del resto lo è sempre stato, ma ancora più bravo perché durante la corsa gli è bastato sentirsi
affiancato dal validissimo e altrettanto bravo Matteo Renzi, nuovo cavallo di una sinistra a lui allergica, da cui Bersani ha ricavato la forza per sferrare il
suo giovane scatto e vincere la prima tappa. Anche se poi l'ultima parola la diranno i ballottaggi. Davvero una bella corsa quella dei due contendenti e
anche per Vendola, devo dire. Ma i veri vincitori sono stati quei quasi quattro milioni di persone che con grande senso di responsabilità hanno affrontato
ore di coda, quasi come a voler dare ai partiti (nessuno escluso) un avvertimento: «Noi siamo pronti al gioco, ma attenti a quello che fate!».
Tuttavia, queste primarie, per quanto belle e in un certo senso incoraggianti, raccolgono però una risposta che purtroppo non basterà a soddisfare la più
insidiosa delle domande che da qualche anno a questa parte, sorge spontanea da quello che attualmente è lo stato confusionale in cui versa il mondo
politico.
Non c'è un partito, grande o piccolo che sia, caduto in disgrazia o meno, che non cavalchi, prima e dopo i pasti, la parola «cambiamento». Una parola così
inflazionata attraverso la quale si fa sempre più insistente il SOSPETTO che nessuno di questi partiti abbia la minima idea del peso che ESSA ha assunto. A
tal punto che la si può benissimo sostituire con RIVOLUZIONE.
Perché è di questo che ha bisogno la gente. Un programma dai contenuti rivoluzionari. Per esempio, il ritorno massiccio all'agricoltura. La difesa per
l'ambiente. L'arte e, ridare alle città quel volto che gli immobiliaristi hanno orrendamente SFREGIATO senza alcuna pietà. Non tagliare, ma aumentare la
spesa sulla SCUOLA e la RICERCA. Una legge contro l'omofobia e la violenza sulle donne. Una SANITÀ che permetta a chi non ha i soldi di ottenere una
risonanza magnetica entro 24 ore, mentre adesso questo è valido solo per i ricchi e chi invece non può deve aspettare anche otto mesi. Perché solo i
poveri devono morire, secondo il malevolo e oscuro pensiero dei ricchi. Un governo dunque, che non abbia paura di abolire gli inceneritori e quindi
combattere chi inquina e avvelena la gente, come a Taranto, dove i lavoratori non hanno alternative: «Se vuoi lavorare devi anche morire, altrimenti se
proprio vuoi vivere, sei disoccupato».
Un governo che abbia il coraggio di non chiedere ai cittadini la crescita se prima non abbassa le tasse a un terzo di quello che uno guadagna, in modo che
nessuno può avere convenienza a evadere o a portare i soldi in Svizzera. Un governo che aumenti il netto della busta paga dei lavoratori e abbassi invece
gli stratosferici stipendi dei parlamentari. Un governo che abbia il coraggio di mettere in riga le banche, obbligandole a un atteggiamento più benevolo
verso le piccole imprese. Un governo insomma, che abbia il coraggio di rifare l'Italia da capo e che cominci lui a scendere nelle piazze contro quegli italiani
che pur di non cambiare, accettano il gioco di scambio con la 'ndrangheta. Sono queste le cose principali che chiedono gli italiani.
Ma Bersani e Renzi avranno il coraggio di fare tutte queste cose?... Dalla simpatia che i due emanano, si è quasi propensi a pensare che ce la potrebbero
fare.
Però... se scaviamo nel loro background, ci viene il dubbio che per fare un SALTO così grande, bisogna essere allenati e aver attraversato, almeno in
MOSCONE, lo stretto di Messina... altrimenti non è più un salto, ma lo scatto di una paralisi. Non c'è dubbio che Bersani e Renzi faranno bene. Ma è quel
bene che se non parte dalle radici e non ci si dimentica di cambiare la terra che le avvolge (ormai asfittica) con una terra nuova di cultura, poco per volta
«la pianta Italia» ritornerebbe ad ammalarsi e in modo sempre più grave.
Cari Bersani e Renzi, non è meglio che vi soffermiate a riflettere un pochino, prima di avventarvi su un qualcosa di così malconcio come è l'Italia oggi?...
Adriano Celentano29 novembre 2012 | 9:04



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/politica/speciali/2012/primarie-centrosinistra/notizie/scatto-paralisi-celentano_d27f29ba-39f7-11e2-8e20-34fd72ebaa93.shtml
Celentano ha Ragione, ci vuole uno scatto, come attraverssare lo Stretto di Messina in Moscone ( a nuoto come Grillo sarebbe chieder troppo)

Celentano ha ragione,
" Però... se scaviamo nel loro background, ci viene il dubbio che per fare un SALTO così grande, bisogna essere allenati e aver attraversato, almeno in
MOSCONE, lo stretto di Messina..."
Gli manca forse l'Allenamento di Grillo !
Ci vuole un Programma Serio di Sviluppo di 190 Mld, il 10 % del PIL, ridare ai Giovani, Lavoratori, Imprenditori, Pensionati, Famiglie d'Italia la Speranza di
Rinascere e non perire come ci viene proposto invece dai Vati Internazionali dell'Economia e Sviluppo Finanziario.
Ci Vuole Pulizia Completa, azzerando gli Spechi, Corruzione, Delinquenza, Dimezzamento Amministratori, Azzeramento Finanziamento Pubblico, Drastica
Riduzione Stipendi Amministratori al Top dI 10 volte i Minimi, Appalti Centralizzati, Piano Sanitario Nazionale, ….
Tutto va Fatto con La "Legge Quadro Legislatura" da approvare in Prima Seduta della XVII Legislatura.
Tutto il resto va regolato in base alla Legge Quadro.

Quello di Celentano è il commento più saggio di quelli ascoltati.
Difesa dell'ambiente, ritorno all'agricoltura, investimenti su ricerca: chiede la gente

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.engineering-online.eu/
www.cristo-re.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/N2yxljcDMzc
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-11-29
F1 Un video apre il giallo: in caso di penalità il tedesco finirebbe 8°, con Alonso campione Vettel e il sorpasso con bandiera gialla
La Ferrari valuta il ricorso - Ferrari valuta il ricorso Mondiale
MILANO - Per rivendicare il proprio indubbio talento - troppe volte sottovalutato - Sebastian Vettel, nel mezzo dei festeggiamenti per il terzo titolo,
ha scelto il giorno e le parole sbagliate. «È un po' comico guardarsi oggi indietro e vedere che eri il pilota che non sapeva sorpassare...».
Mentre pronunciava questa frase pensando di aver messo a tacere i critici, proprio un suo sorpasso nelle fasi iniziali del Gp del Brasile e in regime di
bandiere gialle, rischiava (anzi rischia) di riaprire il campionato. Non il sorpasso ai danni di Kobayashi che aveva costituito il giallo del dopo gara, ma un
altro, a Vergne, che era sfuggito a tutti. Di sicuro un video circolato su Internet e ripreso proprio dalla camera car della Red Bull ha scatenato i media
spagnoli e suscitato un dibattito furioso. Un video che la Ferrari sta analizzando con estrema attenzione e che potrebbe anche diventare materiale di un
possibile ricorso. A Maranello ci pensano: hanno tempo fino a venerdì per decidere. Fernando Alonso preme in questa direzione. Ha già scritto su Twitter
una frase evocativa: «Io non faccio miracoli, faccio delle leggi giuste i miei miracoli». El Mundo scrive che «Vuole un Mondiale che sente suo».
Giro 4: Vettel è stato tamponato da Senna, ha appena visto 20 macchine schivarlo ai lati come accade a un automobilista che imbocca l'autostrada al
contrario, è nelle ultime posizioni e inizia la rimonta. A forza di sorpassi. Solo che in pista ci sono i detriti per l'incidente di Maldonado e i commissari
accendono i pannelli gialli (la versione tecnologica delle bandiere): significa cautela, significa che non si può superare. Ma dal filmato sembra che Vettel,
18°, proprio in quel momento affianchi e poi sorpassi la Toro Rosso di Jean Eric Vergne. Anche sul cruscotto della macchina del tedesco si accendono spie
gialle, che servono ai piloti come memento. Alla fine della curva, a metà del rettilineo, c'è invece un pannello verde, che segnala il punto dopo il quale i
sorpassi diventano possibili. La manovra di Vettel è precedente. C'è chi dice, però, che in altre immagini si veda un commissario con bandiera verde (via



libera). Oppure - e questa potrebbe essere la via di uscita per la Red Bull e anche per la Federazione - bisognerebbe sostenere che Vettel è stato costretto
a superare Vergne che ha rallentato di colpo.
L'eventuale infrazione durante la gara sarebbe stata punita con un passaggio obbligatorio ai box. Dopo, con 20" di penalità, sufficienti a far
arrivare Vettel 8°, e quindi a consegnare il titolo (per un punto) ad Alonso. Ed è la stessa punizione che potrebbe essere comminata ora. L'articolo 179bis
dell'International Sporting Code consente, in presenza di fatti nuovi, di riaprire il caso. Nello stesso modo, nel 2007, la Ferrari riaprì la spy story (quella
volta il fatto nuovo erano le email di Alonso, ma non divaghiamo). Il ricorso può farlo una delle parti in causa, ma anche la Federazione potrebbe in
autonomia decidere di vederci più chiaro. In realtà, la Fia non ha nessuna intenzione di muoversi in assenza di un ricorso della Rossa. Che, come detto, ci
sta pensando.
La valutazione è se ha senso impegnarsi in una battaglia che rischia di non fare bene all'immagine della F1 (un Mondiale assegnato a tavolino,
comunque sia, non è il massimo) e che non ha nessuna garanzia di vedere la Rossa vincitrice. Gli stessi commissari dovrebbero riunirsi e avere la forza di
smentire loro stessi: difficile.
Arianna Ravelli29 novembre 2012 | 8:02

http://out-of-the-box.com.unita.it/2012/11/28/alonso-campione-del-mondo-f1/
Alonso Campione del Mondo F1?
su Out of the Box Corrado Farina
Ormai è più di una certezza, va oltre il pettegolezzo di qualche sito web o di un fan club. Alonso potrebbe essere il Campione del Mondo F1 2012.
La Federazione Internazionale dell’Automobile, sua sponte o per un reclamo della Ferrari, potrebbe infliggere a Vettel una sanzione di 20 secondi per aver
superato tre piloti in regime di bandiera gialla durante l’ultimo e decisivo GP del Brasile 2012.
E’ bene ricordare che i piloti vedono sul volante la bandiera gialla, con una spia che viene attivata direttamente dalla FIA, pertanto non possono dire di non
aver notato la bandiera sventolare davanti ai loro occhi. La spia sul cruscotto e le immagini delle camere a bordo auto non mentono.
Sebastian Vettel è bravissimo ma non è nuovo a cadute di stile ed errori di gioventù, specie quando è sotto pressione, come in questo ultimo Gran Premio
peraltro iniziato malissimo per lui.
Dei tre sorpassi incriminati ce n’è uno alla scuderia cugina, la Toro Rosso, avvenuto in modo particolarmente facile … ma la Ferrari non può certo parlare
visto che anche Massa ha dato strada senza troppa resistenza a Fernando.
Staremo a vedere cosa succederà. Non è bello vincere il titolo a tavolino, dopo una settimana … ma tant’è: se Sebastian ha superato in regime di Bandiera
Gialla … deve scontare la sua penalità, altrimenti ne va della credibilità delle regole.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-28/sorpasso-vietato-vettel-rischia-234321.shtml?uuid=AbuHeN7G
F1: sorpasso vietato, Vettel rischia - a cura di DatasportCronologia articolo29 novembre 2012
Fernando Alonso ha ancora qualche speranza di mettere le mani sul mondiale piloti 2012 di Formula 1. A rimettere in discussione il titolo conquistato da
Sebastian Vettel, laureatosi campione del mondo per la terza stagione consecutiva grazie al sesto posto nell'ultimo Gp del Brasile, potrebbe essere un
sorpasso irregolare effettuato dal tedesco nei primi giri della gara. in base ad alcuni video ripresi dalla camera car dello stesso Vettel apparsi sul web, il
pilota tedesco della Red Bull avrebbe passato una Toro Rosso in regime di bandiere gialle, manovra vietata dal regolamento e punibile con una penalità di
20 secondi.
Una sanzione che, se fosse applicata dalla Fia, farebbe retrocedere Vettel in ottava posizione e consegnerebbe il titolo ad Alonso, che scavalcherebbe di un
punto il rivale. La Ferrari, non avendo in mano prove certe al 100%, per ora ha negato l'intenzione di intraprendere un'azione contro la Red Bull. Nessuna
presa di posizione ufficiale quindi, anche se il malumore di Alonso è trapelato su Twitter: "Non faccio miracoli, faccio delle leggi giuste i miei miracoli", ha
scritto lo spagnolo. "Dove c'è poca giustizia è pericolso avere ragione", ha ribadito l'agente.
La Ferrari ha tempo solo fino al 30 novembre per presentare reclamo, ma potrebbe essere la stessa Fia ad intervenire in seguito: la federazione
internazionale ha infatti diritto di ricorso nel caso emergessero gravi irregolarità sportive.

http://video.repubblica.it/sport/vettel-sorpassi-vietati-a-interlagos-la-spagna-reclama-il-titolo/112174?video%20%20=&ref=HREC1-7
28 novembre 2012



Vettel, sorpassi vietati a Interlagos: la Spagna reclama il titolo
"Manovra illegale". La stampa spagnola mette in discussione la legittimità del titolo iridato conquistato da Sebastian Vettel, che domenica si è laureato
campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva. Nel mirino, in particolare, tre sorpassi che il pilota della Red Bull, sesto al traguardo,
avrebbe effettuato in regime di bandiere gialle in una fase concitata della gara disputata a Interlagos. Una penalizzazione avrebbe di fatto privato Vettel
del Mondiale e consegnato la corona al ferrarista Fernando Alonso. Il pilota asturiano, secondo il quotidiano El Mundo, ora "reclama il suo titolo". La
condotta di Vettel, per la cronaca, è stata giudicata regolare dai Commissari impegnati nel Gp del Brasile. Ora resta da capire se la Ferrari intende
presentare ricorso e riaprire così' il mondiale

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/sport/12_novembre_29/il-sorpasso-ravelli_b7d822a8-39f0-11e2-8e20-34fd72ebaa93.shtml
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-28/sorpasso-vietato-vettel-rischia-234321.shtml?uuid=AbuHeN7G
http://video.repubblica.it/sport/vettel-sorpassi-vietati-a-interlagos-la-spagna-reclama-il-titolo/112174?video%20%20=&ref=HREC1-7

Durante il Gran Premio i commentatori avevano avanzato il problema delle Bandiere Gialle. Poi tutto era rientrato nella normalità quasi a caldeggiare la
vittoria di Vettel. da parecchi anni i commentatoiri della Rai brillano nell'appoggiare gli avversari della Ferrari. Quando c'era Schumaker spesso lo
accusavano di scorrettezze, vantavano la MackLaren, e sono andati così sempre avanti anche con Hamilton. Anche in quest'ultimo periodo hanno vantato i
progressi MacLaren denigrando la Ferrari che invece avrebbe vinto se non fosse stata buttata fuori nei Gran Premi, mentre la Toro Rosso è fuoriuscita per
problemi della macchina, ed anche la MacLaren.
Domenica hanno subito dimenticato le Bandiere Gialle del Sorpasso. Lo Stop and Go con il passaggio dai Box non avrebbe consentito a Vettel di vincere il
Mondiale. E' GIUSTO FARE RICORSO!

Fra l'altro le scorrettezze della RedBull non si contano, come quando Vettel si fermò dopo il traguardo senza andare al conrollo perchè aveva poca Benzina,
inferiore a quella di regolamento. Per non parlare del primo anno che vinse, quando si adotto il recuperatore di energia, la Red Bull non lo mise e vinse
irregolarmente il campionato senza essere squalificata.
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Monti: « Sistema Sanitario a rischio, servono investimenti». E la Cgil attacca: «Parole gravi»
Il premier: «Fieri della nostra sanità ma servono nuovi finanziamenti per tutta la pubblica amministrazione»
La sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale potrebbe «non essere garantita». Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Mario Monti che è
intervenuto in videoconferenza in occasione della presentazione a Palermo del progetto del nuovo Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della
Fondazione Rimed. In serata Monti ha precisato in una nota: «Contrariamente a quanto riportato dai media il Presidente ha voluto attirare l'attenzione
sulle sfide cui devono far fronte i sistemi sanitari per contrastare l'impatto della crisi. Ciò vale, peraltro, per tutti i settori della pubblica amministrazione.
Le soluzioni ci sono, e vanno ricercate attraverso una diversa organizzazione più efficiente, più inclusiva e più partecipata dagli operatori del settore». In
sintesi, il Presidente del Consiglio «non ha messo in questione il finanziamento pubblico del sistema sanitario nazionale, bensì, riferendosi alla sostenibilità
futura, ha posto l'interrogativo sull'opportunità di affiancare al finanziamento a carico della fiscalità generale forme di finanziamento integrativo.



Monti:«Servizio Sanitario Nazionale? Nessuna garanzia»
NUOVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO - La crisi, ha sottolineato ancora Monti in collegamento con Palermo, «ha colpito tutti ed il campo medico non
è una eccezione. La sostenibilità futura dei sistemi sanitari nazionali, compreso il nostro di cui andiamo fieri - ha avvertito il premier - potrebbe non essere
garantita se non si individueranno nuove modalità di finanziamento per servizi e prestazioni. La posta in palio è altissima» L'obiettivo, quindi, diventa il
«rivedere la luce dopo una fase in cui abbiamo rischiato di essere travolti dalla crisi finanziaria».
LA CGIL - Sulle dichiarazioni del presidente del Consiglio è intervenuta duramente la Cgil: «Monti non può permettersi certe preoccupazioni sulla
sostenibilità del sistema sanitario nazionale, dopo averlo ridotto all'osso. Se il governo ha intenzione di privatizzare, come denunciamo da mesi, lo dica. Noi
lo combatteremo. Ma non può affamare la bestia per poi svenderla». Così Cecilia Taranto, segretaria nazionale Fp-Cgil, e Massimo Cozza, segretario
nazionale della Fp-Cgil medici, commentano in una nota. Parole gravi per Taranto e Cozza. «Anche se non fanno altro che confermare quanto scritto
nell'agenda del suo governo, come noi denunciamo da tempo e inutilmente smentisce il ministro Balduzzi: la privatizzazione della sanità è già in corso».
«Vengono tagliati posti letto e servizi ospedalieri, senza potenziare i presidi sul territorio, mentre si operano - ricordano i due sindacalisti - tagli davvero
intollerabili di cui Monti sembra accorgersi solo adesso. Vengono bloccati contratti e retribuzioni per colpire il personale, i precari vengono licenziati in
modo scientifico, per indebolire ulteriormente il servizio in assenza di turn over. Se si aggiunge il costo dei ticket che inizia a rendere sconveniente il
servizio sanitario nazionale - aggiungono Taranto e Cozza - il gioco è quasi fatto».
LE REPLICHE - «Che il nostro sistema sanitario vada riformato, se vogliamo garantire, anche in futuro, la qualità e il numero delle prestazioni, è
indubbiamente vero. Ma se qualcosa va cambiato, non sono le modalità di finanziamento, piuttosto il modo di investire le risorse», è la risposta
dell'onorevole Antonio Palagiano (Idv), a capo della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari. «Abbiamo alle spalle decenni di
malagestione, sprechi, interferenze politiche nelle nomine e negli appalti - prosegue - su questo bisogna intervenire. La sanità deve restare pubblica per
garantire a tutti i cittadini il diritto alla tutela della salute come sancito dall'art.32 della nostra Costituzione». E Fabio Rizzi (Lega Nord), membro della
Commissione Sanità in Senato, critica Monti («ha perso l'ennesima buona occasione per stare zitto») sostenendo che «non si può più parlare, ormai da
oltre un decennio, di Sistema sanitario nazionale, perché sostituito dai Sistemi sanitari regionali. Solo applicando i costi standard si produrrebbe un
risparmio strutturale annuo di oltre 20 miliardi di euro, riducendo gli sprechi, non i servizi!».
SLANCIO IN AVANTI - Intanto Monti è tornato a elogiare i centri come la Fondazione Rimed: «Non sono tante le occasioni per me e per i ministri per
guardare l'oggi con conforto e il domani con grande speranza, anche per questo mi dispiace non essere stato lì con voi», ha spiegato. Il centro «è un
realistico slancio in avanti del pensiero e dell'azione italiana in stretta correlazione con il pensiero e l'azione degli Stati Uniti».
LA RICERCA - Poi Monti ha sottolineato come: «La ricerca e l'innovazione nel campo delle scienze della vita sono i presupposti per un sentiero di crescita
virtuoso, in grado di generare investimenti esteri, miglioramenti, e occupazione di qualità». «Si tratta - ha detto il premier - di un processo di sviluppo che
tutti sottoscriverebbero come miglior lascito per le future generazioni. Siamo contenti - ha aggiunto - di aver creduto come governo in questo progetto»,
riferendosi al Centro della Fondazione Rimed. Monti ha quindi sottolineato come siano soprattutto i giovani ricercatori che lavoreranno nel nuovo centro i
protagonisti di questa iniziativa, che porterà alla messa a punto di nuove terapie e nuovi presidi per migliorare la qualità di vita dei malati.
Redazione Online 27 novembre 2012 | 18:26
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Monti: "Servizio sanitario nazionale a rischio"
ll presidente del Consiglio lancia l'allarme: "Potremmo non riuscire più a garantirlo se non si trovano forme di finanziamento non pubbliche". Immediate le
reazioni. Bersani: "No a una sanità solo per ricchi". La Cgil: "Se vuole privatizzare lo dica"
ROMA - "Il nostro Sistema sanitario nazionale, di cui andiamo fieri, potrebbe non essere garantito se non si individuano nuove modalità di finanziamento".
Lo dice Mario Monti intervenendo in collegamento a Palermo durante l'inaugurazione di un centro biomedico della fondazione Ri.Med. Una frase che suscita
veementi reazioni da più parti, in primis nel Pd. Poi arriva la rettifica di Palazzo Chigi: "Le risorse ci sono, ma per il futuro serve più innovazione". E a
gettare acqua sul fuoco ci pensa anche il ministro della Salute Renato Balduzzi. "Nessuno pensa alla privatizzazione del Servizio sanitario nazionale", dice
all'Ansa, osservando che il premier ha parlato "di nuove forme di finanziamento", non di forme "diverse" e sottolineando anche che "tutto il governo è fiero
del nostro sistema sanitario".
Le reazioni. Dopo le parole di Monti, immediato il contrattacco del segretario Pd alle parole del presidente del Consiglio sulla sanità: "Io sul tema di tenere
un sistema universalistico nella sanità non mollo - ribatte Pierluigi Bersani- Davanti ai problemi come la salute, non ci sono nè povero, nè ricco. Perchè se



arriviamo a un punto con due sanità, quella di chi ha di più e quella di chi ha di meno, siamo al disastro sociale, non solo economico". Anche Ignazio
Marino, presidente della Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, è convinto dell'urgenza di "razionalizzare le spese e ridurre gli sprechi"
ma si dichiara preoccupato "che il presidente del Consiglio parli di nuove forme di finanziamento perchè non vorrei si stesse pensando a nuove tasse"
(GUARDA IL VIDEO).
Duro il leader dell'Idv Antonio Di Pietro: "E' gravissimo che il presidente del Consiglio paventi il rischio del crollo del Sistema Sanitario Nazionale. Il
governo reperisca le risorse necessarie dalla lotta all'evasione e alla corruzione e la smetta di smantellare un caposaldo della nostra Carta Costituzionale
che garantisce il diritto alla salute a tutti i cittadini. La sanità pubblica non si tocca! Gli italiani onesti e le fasce sociali più deboli hanno già pagato troppo.
Questo governo sta lentamente smantellando lo stato sociale, azzerando diritti acquisiti con anni di battaglie portate avanti da cittadini e lavoratori".
Anche la Cgil controbatte: "Monti vuole affamare la Sanità per poi svenderla" attaccano Cecilia Taranto, segretaria nazionale Fp-Cgil e Massimo Cozza,
segretario Fp-Cgil Medici. "Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sono gravi - continuano i due esponenti del sindacato- anche se non fanno altro che
confermare quanto scritto nell'Agenda del suo Governo, fatto da noi denunciato per tempo e inutilmente smentito dal Ministro Balduzzi. Il Presidente del
Consiglio non può permettersi certe preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale dopo averlo ridotto all'osso. Se il Governo ha
intenzione di privatizzare, come denunciamo da mesi, lo dica. Noi lo combatteremo".
Passo indietro. Di fronte al coro unanime di proteste, nel pomeriggio Palazzo Chigi corregge il tiro: "Le garanzie di sostenibilità del Servizio sanitario
nazionale non vengono meno - precisa una nota dell'ufficio stampa -  Per il futuro è però necessario individuare e rendere operativi modelli innovativi di
finanziamento e organizzazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie".
Vedere la luce. Questa mattina il premier ha parlato ancora di crisi nel corso della sua apparizione in videoconferenza al Ri.Med di Palermo. "Il momento
è difficile - ha premesso il premier - la crisi ha colpito tutti e ha ci ha impartito lezioni. E il comparto medico non è stato esente né immune" dalla crisi. "Il
governo - ha continuato Monti - è però un vostro alleato prezioso". L'obiettivo, adesso, è quello di rivedere la luce "dopo una fase in cui abbiamo rischiato
di essere travolti dall'emergenza finanziaria". Secondo il professore il nostro Paese deve dunque al più presto "andare in avanti verso la costruzione del
proprio futuro, che non è scindibile dal futuro della comunità internazionale".
Il merito per battere la mafia. Il presidente del Consiglio si è poi soffermato sulla valorizzazione della meritocrazia come antidoto contro la mentalità
mafiosa. "L'iniziativa della Fondazione RiMed ha rilevanza internazionale - ha spiegato- in grado non solo, in ossequio al merito, di trattenere i migliori
talenti italiani ma di attrarne". La mafia condiziona il futuro delle persone oneste, "ma la si vince affermando un modello alternativo che costituisca un
ambiente sfavorevole alle logiche mafiose. Indispensabile in questo modello è il merito". Il merito, per Monti, "è l'esatta antitesi delle clientele, della
raccomandazione e delle opacità  in cui prendono piede i germi della corruzione. Una rivoluzione culturale in cui le istituzioni devono essere parte attiva
adottando comportamenti coerenti", ha spiegato il premier. "Chi crede nel merito - ha aggiunto - è più esigente nei confronti della scuola chiedendo
insegnanti presenti e programmi aggiornati, chi crede nel merito non ha paura del confronto ma lo sollecita".
La ricerca crea occupazione. "La ricerca e l'innovazione nel campo delle scienze della vita sono i presupposti per un sentiero di crescita virtuoso, in
grado di generare investimenti esteri, miglioramenti, e occupazione di qualità" ha poi sottolineato Monti.  Si tratta, ha detto il premier, di un "processo di
sviluppo che tutti sottoscriverebbero come miglior lascito per le future generazioni".
 (27 novembre 2012)

http://www.unita.it/italia/l-allarme-di-monti-a-rischio-br-il-sistema-sanitario-1.469092
Monti: «A rischio Sistema sanità» Bufera, sindacati medici in rivolta
27 novembre 2012
La sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale potrebbe «non essere garantita». La dichiarazione del presidente del Consiglio Mario Monti -
intervenuto in videoconferenza in occasione della presentazione a Palermo del progetto del nuovo Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della
Fondazione Rimed - fa scoppiare la rivolta tra i medici e nel mondo politico.
La crisi, ha sottolineato Monti, «ha colpito tutti ed il campo medico non è una eccezione. La sostenibilità futura dei sistemi sanitari nazionali, compreso il
nostro di cui andiamo fieri - ha avvertito il premier - potrebbe non essere garantita se non si individueranno nuove modalità di finanziamento per servizi e
prestazioni. La posta in palio - ha concluso Monti - è altissima».
Successivamente, Palazzo Chigi precisa il senso delle dichiarazioni rese dal presidente del consiglio. «Contrariamente a quanto riportato dai media- si legge
in una nota del governo- il Presidente ha voluto attirare l'attenzione sulle sfide cui devono far fronte i sistemi sanitari per contrastare l'impatto della crisi.



Ciò vale, peraltro, per  tutti i settori della pubblica amministrazione. Le soluzioni ci sono, e vanno  ricercate attraverso una diversa organizzazione più
efficiente, più inclusiva e più partecipata dagli operatori del settore. Le garanzie di sostenibilità del servizio sanitario nazionale non vengono meno. Per il
futuro è però  necessario individuare e rendere operativi modelli  innovativi di finanziamento e organizzazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie»…

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-27/monti-garantita-sostenibilita-133012.shtml?uuid=AbhUBq6G
Monti: Servizio sanitario sostenibile, ma «servono forme di finanziamento integrativo»
Cronologia articolo 27 novembre 2012
La sostenibilità futura del Servizio sanitario nazionale potrebbe «non essere garantita». Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Mario Monti che oggi è
intervenuto in videoconferenza in occasione della presentazione a Palermo del progetto del nuovo Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della
Fondazione Rimed.
«Abbiamo la consapevolezza di vivere un momento difficile - ha premesso Monti - la crisi ha colpito tutti e ha impartito lezioni a tutti. È importante
riflettere sulle lezioni impartite dalla crisi. Il campo medico non è un'eccezione, le proiezioni di crescita economica e quelle di invecchiamento della
popolazione mostrano che la sostenibilità dei sistemi sanitari, incluso il nostro servizio sanitario nazionale, di cui andiamo fieri potrebbe non essere
garantita se non ci saranno nuove modalità di finanziamento e di organizzazione dei servizi e delle prestazioni. La posta in palio è chiaramente altissima -
ha continuato Monti - l'innovazione medico-scientifica, soprattutto nella fase di industrializzazione, deve partecipare attivamente alla sfida considerando il
parametro costo-efficacia un parametro non più residuale».
articoli correlati
Nel pomeriggio arriva la correzione di rotta: il premier Monti «non ha messo in questione il finanziamento pubblico del sistema sanitario, bensì, riferendosi
alla sostenibilità futura, ha posto l'interrogativo sull'opportunità di affiancare al finanziamento a carico della fiscalità generale forme di finanziamento
integrativo». Così Palazzo Chigi in una nota. «Le garanzie di sostenibilità del servizio sanitario nazionale non vengono meno. Per il futuro è però necessario
individuare e rendere operativi modelli innovativi di finanziamento e organizzazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie».
 «Non sono tante le occasioni per me e per i ministri per guardare l'oggi con conforto e il domani con grande speranza - ha aggiunto Monti durante la
presentazione del progetto - anche per questo mi dispiace non essere stato lì con voi».
Bersani: con due sanità il sistema sociale esplode
Il sistema sanitario deve essere «universale», Pier Luigi Bersani non intende «mollare» su questo punto. Il segretario del Pd lo ha detto durante la
videochat del Corriere della sera, commentando le parole di Mario Monti: «Meno male che si comincia a parlare dei problemi. Io penso che bisogna
garantirlo (il Ssn, ndr), ovviamente. Io sono per un sistema universalistico, penso che i tagli lineari non vadano bene. Penso sia un problema sul quale
mettere veramente occhio. Se arriviamo ad avere due sanità, quella per chi ha di più e quella per chi ha di meno, il sistema sociale esplode. Se uno deve
pagarsi anche la sanità e la scuola non ne esce. Penso di essere un po' più ottimista di quello che ha detto Monti, ma mi piace che dal governo si dica che è
un problema. Su quello non mollo, non esiste proprio. Sulla salute non c'è né povero né ricco».
Dura la Cgil: «Il premier Mario Monti non può permettersi certe preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale dopo averlo ridotto
all'osso. Se il Governo ha intenzione di privatizzare, come denunciamo da mesi, lo dica. Noi lo combatteremo. Ma non può affamare la bestia per poi
svenderla». Lo affermano in una nota congiunta Cecilia Taranto, segretaria Nazionale Fp-Cgil, e Massimo Cozza, segretario nazionale della Fp-Cgil Medici,
commentando le dichiarazioni del premier sulla futura sostenibilità del Ssn.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il Presidente Monti appartiene ad un Passato e non Merita di Continuare a Governare non in Nome dei Cittadini.
Chi Emette questo Proclama non ha nessuna visione del Futuro, ma vuole un Ritorno ad un Passato Oscurantista.
I problemi della Sanità non si risolvono Cercando nuovi Finanziamenti, ma Liberando la Sanità dai Lacci della Corruzione, del Clientelismo, dell'Assenza di
un Piano Nazionale Sanirtario, Ospedaliero, di Prevenzione, Cura, Salute, liberandola dal Provincialismo Clientelare Comunale, Provinciale, Regionale,
Rendendola Territoriale, Chiamando i Cittadini alla Gestione ed Elezione Diretta degli Amministratori, Ponendo in Rete OnLine, Bilanci, Spese, Concorsi,
Appalti, … Promuovendo la Qualità della Salute, Alimentazione, Sport, Cultura.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2112900883388.shtml QUESTA MATTINA OCCUPATA LA DIREZIONE DELL'AZIENDA
Vertice Napolitano-Monti: sì al decreto L'Ilva accantona la cassa integrazione Riattivati i badge, ferie forzate e pagate|Guarda il video
Il presidente Ferrante: «Chiusura fino al Riesame»
TARANTO - Monta la tensione a Taranto dopo la decisione dell'azienda di chiudere gli stabilimenti e lasciare a casa cinquemila dipendenti. Questo in
risposta all'attività della magistratura che ieri ha disposto sette arresti sequestrando i prodotti finiti e semilavorati. Gli uffici della direzione sono stati
occupati da alcune centinaia di operai questa mattina dopo la proclamazione dello sciopero. Decisa, invece, è la risposta del governo che ha annunciato un
incontro sul caso Ilva. L'allarme al siderurgico è stato oggetto di un incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il premier,
Mario Monti. Secondo quanto si apprende in vista del prossimo consiglio dei ministri potrebbe essere presentato un decreto legge.
ACCANTONATA CASSA INTEGRAZIONE - L'azienda, fino al pronunciamento del riesame sul ricorso contro l'ultimo provvedimento giudiziario, non ricorrerà
alla cassa integrazione annunciata nei confronti di 1942 operai dell'area a freddo, che usufruiranno delle ferie o comunque rimarranno a carico dell'azienda.
Lo ha detto ai sindacati il dirigente del Personale Enrico Martino. Intanto, lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Fim Fiom e Uilm, dopo la
decisione di ieri dell'Ilva di chiudere l'area a freddo e mettere in libertà i lavoratori, terminerà alle 23.
IL PARERE DEI MINISTRI - «Quello di giovedì - ha detto Corrado Clini, ministro dell'Ambiente - non sarà un incontro interlocutorio. Contiamo di uscire
con un provvedimento, lavoriamo a un decreto per l'applicazione dell'Aia. Stiamo lavorando con Monti e i ministri ad una soluzione per l'applicazione
dell'Aia, unica strada per il risanamento». Clini ha aggiunto che «le normative nazionali ed europee stabiliscono che per l'esercizio di questo tipo di impianti
è necessaria l'Aia che è l'unico documento legale che ne regola l'attività. Il problema, oggi, è creare le condizioni di agibilità per cui l'azienda possa
rispettarla rigorosamente. Siamo di fronte ad una situazione paradossale: c'è un rischio di convergenza di interessi per cui fra l'iniziativa della magistratura
e l'interesse dell'azienda a non investire, avremmo il risultato pratico di un'area inquinata pericolosa e la perdita di lavoro per migliaia di persone. Questa
convergenza negativa va spezzata» ha concluso Clini. «Il governo - ha aggiunto Renato Balduzzi, ministro della Salute - ha sempre detto che ambiente,
salute e sviluppo devono stare insieme e questo è l'impegno di tutti. Siamo di fronte ad una situazione assolutamente nuova, per certi versi inedita, e
cercheremo di dare come governo il nostro apporto».
I BADGE RIATTIVATI - L'Ilva ha riabilitato i badge ai lavoratori dell'area a freddo, disattivati ieri contestualmente all'annuncio che gli impianti sarebbero
stati chiusi. La riattivazione è stata fatta nonostante l'attività nell'area resti in gran parte sospesa. Per ora, a quanto si è saputo, continueranno a lavorare i
dipendenti dell'area Servizi e manutenzione, con una riduzione del personale al 50 per cento. Il dirigente del personale Enrico Martino, si è appreso,
nell'incontro tenuto nel pomeriggio con i rappresentanti sindacali ha manifestato il rammarico per il comportamento di alcuni lavoratori che questa mattina,
in concomitanza con la giornata di sciopero, hanno sfondato il cordone della vigilanza e sono entrati nello stabilimento
FERRANTE - L'Ilva ha avviato al Tribunale del Riesame il ricorso contro l'ultimo intervento della magistratura: fino al suo pronunciamento gli impianti di
Taranto rimarranno chiusi. Lo ha deciso il Cda della società. «Spero in un pronunciamento rapido, entro pochi giorni», spiega il presidente dell'Ilva, Bruno
Ferrante. Non mi aspettavo un intervento» della magistratura «di questo tipo: che vi fosse una produzione era risaputo a tutti. «Il Governo ha avuto
grande attenzione e dall'incontro di giovedì spero vengano passi avanti», aggiunge Ferrante.
FERIE FORZATE - L'Ilva ha messo in ferie forzate i lavoratori dell'area a freddo, ma sarà riconosciuto lo stipendio anche a coloro che non hanno ferie a
disposizione da smaltire, almeno fino al pronunciamento del tribunale del Riesame sul ricorso dell'azienda contro l'ultimo provvedimento della
magistratura, che ha disposto anche il sequestro della produzione. È in corso nello stabilimento di Taranto un incontro tra il capo del personale Enrico
Martino, i segretari generali di Taranto di Fim, Fiom e Uilm e una delegazione di lavoratori.
LA SITUAZIONE IN AZIENDA - Gli operai dell'Ilva, dopo aver organizzato un corteo interno al quale hanno partecipato sia quelli impiegati nell'area a
caldo sia quelli dell'area a freddo, hanno occupato tutta la palazzina che ospita la direzione dello stabilimento e ora stanno decidendo come proseguire la



protesta. «Non hanno voluto trovare una soluzione, governo e azienda continuano ad usarci - dicono alcuni di loro - e a rimetterci siamo soltanto noi e
questa città. Così non può continuare.» Negli uffici della direzione sono entrati anche alcuni componenti del movimento dei Liberi Pensanti. Al momento gli
operai non sembrerebbero intenzionati a mettere in atto blocchi stradali, anche se attendono l'esito dell'incontro con i vertici dell'azienda. «Cosa accadrà?
Non lo sa nessuno - dicono - qui si naviga a vista». Alle 7 è iniziato lo sciopero proclamato da Fim, Fiom e Uilm. La mobilitazione durerà almeno 24 ore.
Dinanzi alle portinerie sono in atto sit-in di lavoratori, mentre qualche momento di tensione si è registrato tra chi voleva entrare e chi invece invitava a
scioperare. Ieri l'azienda ha anche comunicato la chiusura dell'area a freddo, facendo rimanere a casa i lavoratori di quell'area. Domani si terrà il consiglio
di amministrazione dell'Ilva ed è confermato, sempre per domani, l'incontro tra azienda e sindacati, già programmato per discutere della cassa
integrazione annunciata per 1.942 dipendenti, prima della nuova bufera giudiziaria.
IL MINISTRO CANCELLIERI - Il ministro degli Interni ritiene che ci sia «un rischio notevole» di problemi per l'ordine pubblico in seguito alla chiusura
dell'impianto a freddo da parte dell'Ilva e la messa in libertà di 5000 lavoratori. «Il rischio c'è - ha detto a margine di un convegno - ed è anche notevole.
La situazione è molto preoccupante - ha detto Cancellieri - perché i posti di lavoro messi in discussione sono tantissimi, non sono solo quelli di Taranto ma
riguarda anche l'indotto». Cancellieri ha sottolineato, a proposito dell'incontro di giovedì annunciato dal governo, che la «competenza è dei colleghi. Ho
fiducia - ha detto - e spero che vada tutto bene. Teniamo i nervi saldi».
LA PROTESTA A GENOVA - In mattinata un gruppo di lavoratori dello stabilimento Ilva di Cornigliano ha bloccato la sopraelevata, la principale arteria
stradale cittadina, mandando in tilt il traffico in tutta la città. In precedenza il corteo dei lavoratori Ilva di Genova, che da stamani manifestano contro
l'ipotesi di chiusura dello stabilimento, aveva bloccato il casello di Genova Ovest. Il blocco è stato rimosso poco dopo le 13.30 e il corteo si è trasferito in
azienda. «Le decisioni dei pm hanno costretto l'Ilva a chiudere da subito gli impianti a freddo dello stabilimento di Taranto - ha chiarito Giovanni Calvini,
presidente di Confindustria Genova - fatto che ha determinato la messa in ferie di 5.000 dipendenti, ai quali, per motivi di sicurezza, sono stati disattivati i
badge di ingresso. Inevitabilmente - ha sottolineato Calvini - la decisione di bloccare vendita e produzione causerà non solo il fermo dello stabilimento di
Genova, ma di innumerevoli altre aziende che senza le forniture dell'Ilva non possono produrre. Dispiace che mentre l'azienda stava cercando di dare
attuazione all'Aia chiedendo il dissequestro degli impianti, necessario per poter implementare il piano industriale, la magistratura abbia preso una decisione
così drastica». Così circa 1.500 metalmeccanici dello stabilimento Ilva di Genova, dopo una breve assemblea, hanno dato vita al corteo. Con loro anche i
cassa integrati dello stabilimento metallurgico. Il corteo, aperto da un caterpillar da 140 quintali e seguito da un grosso camion e da un autospurgo, si è
diretto verso il casello di Genova ovest dove confluiscono la A7 e la A10. Autostrade per l'Italia ha reso noto che sull'A7 Genova-Serravalle è stato riaperto
intorno alle 14 il tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia, precedentemente chiuso in entrambe le direzioni.
IL MINISTRO SEVERINO - «Quello dell'Ilva è un caso estremamente difficile e complesso, bisogna coniugare diritto al lavoro e diritto alla salute» ma in
Italia «l'adeguamento alle normative ambientali è assolutamente da fare» ha detto Paola Severino a margine di un convegno. «La magistratura - ha
spiegato il ministro - si è assunta la sua parte che è quella di applicare le leggi, e il governo si è assunto i suoi compiti e domani c'è una riunione
importante per cercare una soluzione che contemperi i due valori». Parlando più in generale del nostro paese e di altre situazioni simili a quelle dell'Ilva, il
ministro ha sottolineato che «nel nostro paese l'attenzione alla tutela ambientale è forte, ma è cresciuta nel tempo. L'adeguamento alle normative
necessità di tempo ma è assolutamente da fare».
Redazione online27 novembre 2012

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/27/news/protesta_ilva-47536258/
lva, Monti da Napolitano, verso un decreto - Cancellieri: rischio ordine pubblico
Repubblica apre uno spazio multimediale per documentare ragioni, fatti e notizie relativi alla vertenza Ilva. I lettori possono inviare commenti direttamente
dalla pagina di accesso, e foto e video attraverso l'hashtag Twitter #lottailva o la mail lottailva@repubblica.it. Repubblica si riserva la moderazione sui
materiali
Una nuova legge per Taranto. Il dramma degli operai che hanno occupato l'Ilva dopo l'annuncio della chiusura arriva sul tavolo del presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, che oggi ne ha discusso con il premier Mario Monti in vista dell'incontro con le parti sociali di giovedì.  Forse su un decreto
legge per salvare i 12mila posti di lavoro dello stabilimento pugliese, che porterebbero con sé anche tutti quelli delle altre fabbriche italiane del gruppo,
come Genova, dove 1500 tute blu hanno sfilato bloccando a lungo il casello autostradale di Genova-ovest e poi rientrando nello stabilimento per occuparlo
fino a giovedì.



Tremila i lavoratori che già alle 8 del mattino a Taranto hanno forzato i cancelli per entrare nello stabilimento  e presidiare i propri posti di lavoro. Momenti
di tensione prima che l'azienda aprisse i cancelli e riattivasse i badge. E la situazione resta incandescente. "Vedo notevoli rischi per l'ordine pubblico", ha
ammesso il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. Fabio Riva, vice presidente di Riva Fire, al quale i militari della Guardia di finanza di Taranto
devono notificare l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Patrizia Todisco, è ancora irreperibile. Si troverebbe negli Stati Uniti. Ma dalla procura
arrivano altre notizie che vanno ad aggiungersi al quadro nero uscito dalle carte dell'inchiesta: altri cinque indagati, tra cui un poliziotto, il sindaco di
Taranto Ippazio Stèfano e un sacerdote, don Marco Gerardo, parroco del Carmine e in passato segretario particolare di monsignor Benigno Papa,
arcivescovo di Taranto fino allo scorso gennaio.
OCCUPAZIONE E SCIOPERO, GIOVEDI' A ROMA - E' scattato all'alba la protesta degli operai. In concomitanza con il primo turno, diverse centinaia di
persone hanno fatto pressione sugli ingressi della portinerie A e B e, alla fine, per evitare incidenti, la vigilanza ha deciso di aprire. I lavoratori sono rimasti
in presidio, occupando la direzione, forti del sostegno dei rappresentanti provinciali di Fiom, Fim e Uilm. Deciso l'appoggio del leader della Cgil, Susanna
Camusso: "Giusto restare in fabbrica. La scelta dell'azienda è gravissima". Ora la protesta si sposterà a Roma: giovedì uno sciopero di 8 ore per ogni turno
per l'intero gruppo Ilva. E un presidio dei lavoratori nei pressi di Palazzo Chigi nel pomeriggio durante l'incontro con il governo.
UN DECRETO PER SALVARE L'ILVA - "La situazione è troppo complicata per mandare messaggi". Il presidente della Repubblica lo dice a margine
dell'inaugurazione di Villa Altieri, a chi chiede un commento sul caso Ilva. Il capo dello Stato ne ha parlato però con il premier, che - a quanto si apprende
- insiste per una soluzione e auspica un accordo che sblocchi la situazione al più presto. Il governo avrebbe allo studio un Decreto legge da approvare nel
prossimo consiglio dei ministri: in particolare, l'intervento dell'esecutivo sarebbe indirizzato a dare cogenza all'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale,
concessa dallo stesso governo per l'insediamento industriale di Taranto e di fatto messa in discussione dai magistrati. D'altronde, come il ministro Clini ha
sottolineato, l'Aia è un provvedimento che ha la forza di legge. Un passo, ha spiegato il ministro dell'Ambiente, "necessario per salvare l'azienda da danni
ambientali e per la salute". "L'Ilva deve avviare il risanamento - ha ripetuto - la situazione che si è creata rappresenta un ostacolo aggiuntivo a questo
percorso".
IMPIANTI CHIUSI FINO AL PRONUNCIAMENTO DEL RIESAME - Il ricorso al decreto non è comunque scontato anche perché ci sono una serie di
appuntamenti che nelle prossime ore potrebbero cambiare la drammatica situazione dell'insediamento siderurgico, tra cui la pronuncia del tribunale del
Riesame. L'Ilva infatti ha avviato il ricorso contro l'ultimo intervento della magistratura: fino al suo pronunciamento gli impianti di Taranto rimarranno
chiusi. Lo ha deciso il Cda della società. "Spero in un pronunciamento rapido, entro pochi giorni", spiega il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante. "Non mi
aspettavo un intervento della magistratura di questo tipo - ha detto - che vi fosse una produzione era risaputo a tutti".
ALTRI CINQUE INDAGATI, ANCHE SINDACO, UN SACERDOTE E UN POLIZIOTTO - Sono almeno cinque, oltre a quelle indicate nelle ordinanze di
custodia cautelare eseguite ieri, le persone indagate nell'inchiesta sull'Ilva di Taranto. Tra queste ci sono don Marco Gerardo, il segretario dell'ex
arcivescovo di Taranto mons. Benigno Luigi Papa, e il sindaco di Taranto Ippazio Stefano: "Sono pronto a rispondere di ogni mia azione al servizio della
città, documenti alla mano", ha detto Stèfano chiamato in causa dopo una denuncia presentata dal consigliere comunale Pdl che ha accusato il sindaco di
non aver approntato le dovute azioni di garanzia a tutela della salute pubblica. Il sacerdote, invece, è accusato di false dichiarazioni al pm, non avendo
fornito particolari, dichiarando di non esserne a conoscenza, su una donazione di 10mila euro che l'Ilva asserisce di aver fatto all'arcivescovo attraverso
l'ex pr del Gruppo, Girolamo Archinà. Tra i cinque c'è anche un poliziotto. Si tratta di Cataldo De Michele, ispettore in servizio alla Digos della questura di
Taranto. L'ipotesi di reato sarebbe rivelazione di segreti d'ufficio.
(27 novembre 2012)

http://www.unita.it/economia/ilva-chiusa-disabilitati-i-badge-degli-operai-1.468991
Ilva, ancora tensione a Taranto Clini: venerdì un decreto 27 novembre 2012
Ilva, Monti e Napolitano si sono visti per discuterne e spingere per un intervento del governo e il ministro Clini prospetta un decreto d'urgenza per venerdì.
A Taranto gli operai oggi hanno occupato per qualche ora la direzione dello stabilimento e ora aspettano. L'azione dei lavoratori dello stabilimento di
Taranto è scattata dopo che l'azienda ha disabilitato i badge di molti lavoratori, ripristinandoli nel tardo pomeriggio. Così chi non poteva superare i tornelli
ha scavalcato dalla portineria. Alla fine l'azienda, per evitare tensioni, ha aperto le porte a tutti. Centinaia di lavoratori sono entrati in direzione, l'hanno
occupata per qualche ora e vi hanno tenuto un'assemblea, al termine della quale è intervenuto anche il direttore Adolfo Buffo, tra gli indagati dalla
magistratura. I lavoratori ora bloccano lo stabilimento.
Ilva, sette arresti



CLINI: LAVORIAMO PER DECRETO ENTRO VENERDÌ
«Lavoriamo per un decreto entro venerdì». Lo dice il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a SkyTg24 Economia, sul caso dell'Ilva, un decreto che
permetta «di riprendere il percorso già avviato con l'Aia e che si è interrotto con l'intervento della magistratura». Ciò detto, «il punto di riferimento è
l'Autorizzazione integrata ambientale, cioè le misure necessarie per risanare l'ambiente - spiega Clini - e per proteggere la salute dei lavoratori». Su
questo, «credo ci sia una convergenza piena con gli obiettivi dell'azione della Magistratura», dice il ministro. Intanto, «l'area a freddo è stata sequestrata.
L'impresa doveva continuare a tenere aperto un ciclo produttivo senza produrre? Dobbiamo farcela questa domanda- rileva Clini- un conto è sequestrare
delle parti, pezzi o componenti, un altro è sequestrare l'intero reparto». Infatti, se il reparto viene sequestrato «è chiaro che automaticamente si
determina il blocco della produzione», conclude il ministro.
MONTI-NAPOLITANO: POSSIBILE INTERVENTO DEL GOVERNO
In un incontro al Quirinale il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il presidente del Consiglio Mario Monti hanno parlato della chiusura dell'Ilva.
Dal Colle riferiscono che se sarà necessario saranno presi provvedimenti dal Consiglio del ministri convocato per giovedì. Anche il premier insiste per una
soluzione e auspica un accordo con le parti che sblocchi la situazione.
ILVA: IMPIANTI CHIUSI FINO A RISPOSTA TRIBUNALE
L'Ilva ha avviato al Tribunale del Riesame il ricorso contro l'ultimo intervento della magistratura: fino al suo pronunciamento gli impianti di Taranto
rimarranno chiusi. Lo ha deciso il Cda della società. «Spero in un pronunciamento rapido, entro pochi giorni», dice il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante.
INDAGATO POLIZIOTTO QUESTURA TARANTO
Tra i cinque nuovi indagati, oltre al sindaco e a un sacerdote, c'è anche un poliziotto. Si tratta di Cataldo De Michele, ispettore in servizio alla Digos della
questura di Taranto. L'ipotesi di reato sarebbe rivelazione di segreti d'ufficio. Nell'ordinanza firmata ieri il gip Patrizia Todisco fa riferimento a un centinaio
di telefonate in cui il poliziotto avrebbe informato l'ex dirigente dell'Ilva Girolamo Archinà di manifestazioni sindacali e di ambientalisti critiche nei confronti
dell'Ilva. Il 7 giugno 2010 quando l'ispettore avrebbe riferito ad Archinà di un incontro tra il procuratore di Taranto, Franco Sebastio, e il direttore dell'Arpa
Puglia, Giorgio Assennato, per chiedergli una relazione sulle emissioni di benzoapirene da parte dell'Ilva spa.
INDAGATO IL SINDACO DI TARANTO
La procura di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati i nomi del sindaco di Taranto Ippazio Stefáno e del sacerdote Marco Gerardo, segretario dell'ex
arcivescovo di Taranto monsignor Benigno Luigi Papa. Oltre al sindaco ed all'esponente della curia, risultano indagate altre tre persone. Il primo è indagato
per omissione in atti d'ufficio, un atto dovuto dopo la denuncia del consigliere comunale Aldo Condemi che il mese scorso denunció la mancata azione del
sindaco a tutela della salute pubblica e la mancata costituzione di parte civile in un processo che si è concluso con la condanna dei vertici di Ilva. Il
sacerdote è indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero al quale ha raccontato di alcune elargizioni da parte dell'Ilva alla curia locale. Il sacerdote
sarebbe stato smentito dallo stesso monsignore circa i diecimila euro che secondo l'accusa sarebbero stati consegnati da Archiná, arrestato ieri, al
professor Liberti, all'epoca consulente della procura. Archiná disse agli investigatori che quella somma era destinata alla curia, cui faceva donazioni a
Pasqua e a Natale. La guardia di finanza, inoltre, su delega della procura ionica sta eseguendo accertamenti a Bari e a Roma per far luce sulla concessione
dell'Aia rilasciata il 4 agosto 2011 dal ministero per l'Ambiente.
CANCELLIERI: «RISCHIO ORDINE PUBBLICO»
Ma intanto è arrivato l'allarme ordine pubblico: «Il rischio c'è ed è anche notevole. Io conto molto sul senso di responsabilità di tutti», ha detto il ministro
dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. «In questo momento - ha sottolineato il ministro - occorre essere molto responsabili: abbiamo fiducia nell'incontro di
giovedì e teniamo i nervi saldi, sperando che vada tutto bene». Per la Cancellieri «la situazione è molto preoccupante perché i posti di lavoro a rischio sono
tantissimi non solo a Taranto, ma in tutto l'indotto».
CLINI: «CONFLITTO POTREBBE SFUGGIRE DI MANO» D'accordo il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, secondo il quale «nel momento in cui si
chiudesse l'azienda il confronto sarebbe difficilissimo» e si aprirebbe una «situazione di conflitto che come tutti capiscono potrebbe sfuggire di mano». «È
evidente - ha concluso - che ci sono rischi».
A Milano in mattinata si è riunito il cda della società, per valutare la situazione, mentre in prefettura a Taranto c'è stato un incontro tra il sindaco Ippazio
Stefano, i sindacati, la Provincia e le forze dell'ordine. A Genova, invece, gli operai Ilva hanno bloccato l'uscita Genova Ovest dell'autostrada. «Noi non
siamo criminali, siamo lavoratori», uno dei cori. «Adesso scoppiano veramente i tafferugli», commenta un lavoratore. «La gente - aggiunge - prende uno
stipendio da poveracci e i politici continuano ad alzarsi lo stipendio». Fermi, centinaia di operai bloccano anche le vie limitrofe, paralizzando il traffico nella
zona.



DIRETTORE STABILIMENTO: «STIPENDI GARANTITI»
Buffo ha assicurato che l'Ilva continuerà a pagare gli stipendi degli operai di Taranto almeno fino alla sentenza del tribunale del riesame, al quale l'azienda
ha fatto ricorso contro i provvedimenti disposti ieri dalla procura. Ha poi sottolineato che, proprio alla luce delle ordinanze magistratura, l'azienda non può
restare in attività, dal momento che la produzione sarebbe automaticamente sequestrata. Buffo, spiegano fonti sindacali, «ha garantito comunque ai
lavoratori la volontà dell'azienda di mantenere vivo lo stabilimento di Taranto». Sciolta l'assemblea, ha incontrato i sindacati.
LANDINI: «SERVE INTERVENTO ECONOMICO PUBBLICO».
Per il segretario della Fiom, Maurizio Landini, serve un intervento economico dello Stato per salvare l'Ilva. «Siamo di fronte - ha spiegato - a una situazione
straordinaria» e occorre «un intervento del governo». «Parliamo - ha precisato - di qualche miliardo che serve per applicare l'Autorizzazione integrata
ambientale. Bisogna verificare quante risorse può mettere l'Ilva, serve un intervento anche diretto dello Stato per garantire che gli investimenti vengano
fatti e la continuità produttiva. È un pezzo troppo importante dell'industria italiana» per lasciarla chiudere, ha concluso Landini.
SINDACO DI TARANTO: «INTERVENGA IL GOVERNO»
D'accordo con Landini il sindaco, Ippazio Stefano, per il quale «i cittadini di Taranto non meritano questo trattamento dallo Stato. Sono lavoratori
eccezionali - ha detto - hanno una professionalità altissima. Monti questo nodo lo può sciogliere. Il governo intervenga, così come si sono dati da fare per
la Fiat. Questo problema si può risolvere solo a livello nazionale».
DE VINCENTI: «IMPEGNO PER CONTINUITÀ PRODUTTIVA»
«Il governo, per parte sua, è impegnato a garantire il futuro produttivo e occupazionale dell'Ilva di Taranto», risponde il sottosegretario allo Sviluppo
economico, Claudio De Vincenti. «Noi - ha aggiunto - capiamo l'allarme dei lavoratori: la loro preoccupazione è la nostra». «La continuità produttiva - ha
spiegato - è anche un elemento essenziale per la questione ambientale e lo stabilimento deve restare aperto». «Il governo - ha concluso De Vincenti -
tiene ad entrambe le questioni: il diritto al lavoro e il diritto alla salute».
CAMUSSO: «GIUSTO RESTARE IN FABBRICA»
«È giusto, di fronte allo sconcerto che si è determinato, chiedere ai lavoratori di restare in fabbrica», ha commentato il segretario generale della Cgil,
Susanna Camusso. A chi le domandava se la chiusura dell'impianto sia da leggere come un ricatto dell'azienda, Camusso ha replicato: «È una decisione
sbagliata».
BADGE DISATTIVATI
Alcune centinaia di operai dell' area dello stabilimento tarantino dell'Ilva hanno tentato stamane di accedere al loro posto di lavoro, nonostante l'annuncio
della fermata dell'area a freddo, ma non è stato loro possibile, giacchè i badge per gli ingressi sono disattivati sin da ieri sera. Gli operai si sono quindi
diretti dalla portineria D alla portineria A, dove probabilmente faranno un'assemblea, attendendo le indicazioni dei sindacati che per l'intera giornata di oggi
e per tutti i reparti della fabbrica tarantina hanno indetto uno sciopero.
SCIOPERO DI 24 ORE
Intanto alle 7 è iniziato lo sciopero proclamato da Fim, Fiom e Uilm all'Ilva di Taranto dopo l'annuncio dell'azienda di chiusura dello stabilimento in seguito
ai provvedimenti di ieri della magistratura, tra i quali il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati con divieto di commercializzarli. Lo sciopero durerà
almeno 24 ore.
Dinanzi alle portinerie sono in atto sit-in di lavoratori, mentre qualche momento di tensione si è registrato tra chi voleva entrare e chi invece invitava a
scioperare.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-27/ilva-come-termovalorizzatore-acerra-194604.shtml?uuid=AbZUdz6G
Ilva come il termovalorizzatore di Acerra, il Governo studia l'ipotesi della legislazione straordinaria
di Marta Paris Cronologia articolo 27 novembre 2012
Incontro tra Mario Monti e Giorgio Napolitano sulla vicenda Ilva. Il premier è salito nel pomeriggio al Quirinale per un colloquio con il capo dello Stato sulla
chiusura dell'acciaieria di Taranto. Presidente del Consiglio e Capo dello Stato hanno esaminato la situazione che si è creata a Taranto, definita dallo stesso
Napolitano in mattinata «complicata». Nel colloquio si sono dunque innanzitutto esaminati i temi della politica industriale, dell'occupazione e gli aspetti
giudiziari.



Al Quirinale riferiscono che se sarà necessario saranno presi provvedimenti dall'esecutivo. E non è stata esclusa esclusa l'ipotesi di un decreto legge da
adottare al prossimo Consiglio dei ministri convocato per venerdì. Allo studio di Palazzo Chigi ci sarebbe un provvedimento per dare cogenza all'Aia,
l'autorizzazione Integrata Ambientale,che prevede il risanamento dello stabilimento senza fermare la produzione.
foto
Ilva, si ragiona sul decreto. Impianti chiusi fino al riesame. Sciopero a oltranza. Cancellieri: rischi per l'ordine pubblico
    Preoccupazione per gli stipendi
Un percorso già tracciato ieri dal ministro dell'ambiente Corrado Clini, dopo il sequestro della produzione da parte della procura di Taranto e la decisione
dell'azienda di fermare gli impianti. Certo trovare una soluzione che tenga conto della tutela di salute e ambiente e diritto al lavoro da una parte e rispetto
dei ruoli costituzionali di Governo e magistratura dall'altra non è facile.
Tanto che in queste ore l'esecutivo sta lavorando a ritmi serrati fianco a fianco ai giuristi per riuscire a rispettare tutti gli equilibri in campo. E arrivare a un
testo che sarà portato domani al tavolo convocato dal Governo con i sindacati, l'azienda e le istituzioni locali.
Una delle ipotesi in campo sarebbe quella di dichiarare l'Ilva sito di interesse strategico - come avvenne nel 2008 per il termovalorizzatore di Acerra in
Campania - per sottrarla alla normativa "ordinaria" e riportarla nell'ambito di una legislazione straordinaria. «Quello di Acerra è un precedente coerente
con le leggi» spiega il ministro Clini che aggiunge: «Potrebbe essere usato come base di riferimento».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

L'ILVA ha Ragione, il Sequestro Inibisce i Finanziamenti per il Risanamento, Innovazione Tecnologica, l'Acquisizione di Mercati e Clienti

Sposo al 100% le Motivazioni dell'Azienda che per poter Lavorare, Investire, Disinquinare, deve avere l'Agibilità degli Impianti e deve Attenersi alla AIA.
Il Fermo E Sequestro degli Ipianti Impedisce tali Azioni ed Inibisce anche l'Accesso al Credito, Allontana i Clienti, porta al Crollo Completo di Tutto il
Comparto della Siderurgia e Metallurgico. Ci sarà il Tracollo Economico dell'ITALIA.
Lascio alla Magistratura la Valutazione dei Comportamenti dei Singoli Inquisiti e di eventuali comportamenti illegali.
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2012-11-25 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-11-24/trovate-forme-vita-marte-184648.shtml?cq_mod=1353882179477#comments
Trovate forme di vita su Marte? Lunedì 3 dicembre è atteso l'annuncio al convegno della Società geofisica americana
di Leopoldo Benacchio Cronologia articolo 24 novembre 2012
«Una scoperta che andrà nei libri di storia!». Quale sia però non si sa, certamente si tratta di qualcosa trovato dalla sonda Nasa Curiosity su Marte, questo
è tutto, e bisognerà aspettare fino al 3 dicembre, al convegno della Società geofisica americana, per capire di cosa si tratta. Bocche cucite infatti: stiamo
ricevendo altri dati e occorre confermare il risultato.
Dopo la frase che abbiamo riportato, pronunciata in un'intervista mercoledì scorso da John Grotzinger si sono scatenate ipotesi di ogni tipo, anche perché
lui è la fonte più affidabile che si possa richiedere, si tratta infatti del responsabile della ricerca scientifica effettuata sul Pianeta rosso dal rover marziano.
Curiosity, 900 chili al decollo, 2.6 miliardi di dollari il costo, 10 strumenti scientifici a bordo, è da più di 100 giorni in attività sul pianeta rosso, nel grande
cratere Gale, uno dei luoghi migliori secondo gli scienziati per studiare il pianeta e capire se vi sia mai stata la vita da quelle parti.
foto
Trovate forme di vita su Marte?



Ovviamente la speranza è proprio questa: che siano trovate tracce di vita, vecchia o odierna, su Marte con lo strumento di cui Grotzinger parla, Sam una
sorta di laboratorio chimico fisico efficiente e miniaturizzato composto da un laser e due strumenti veri e propri di misura. Molti sono scettici: per quanto si
tratti dei migliori strumenti mai prodotti e portati su Marte, non sono pensati per trovare molecole organiche complesse, quelle alla base della vita dal
batterio all'elefante.
C'è alla base un equivoco, infatti, che spesso si ritrova anche nei media. Le molecole organiche sono composte di atomi di carbonio e Idrogeno, se si vuole
sono un prerequisito indispensabile per la vita, ma sono tremendamente più semplici di molecole come quelle che portiamo a spasso nelle nostre cellule,
gli aminoacidi ad esempio. Molecole organiche semplici sono presenti dappertutto nell'Universo, sono state trovate nelle situazioni più disparate, dalle
atmosfere esterne delle stelle alle nubi di gas e polveri interstellare.
Con questo ovviamente non si vuole sminuire l'eventuale scoperta, anzi, sarebbe quantomeno eccezionale trovare questi "mattoni" grezzi dato che poi la
radiazione solare e i raggi cosmici tendono a distruggere queste molecole molto rapidamente. Pare quindi molto saggio l'atteggiamento super prudente del
team di Curiosity, anche perché le prime misure degli strumenti Sam rivelarono nell'atmosfera marziana del metano che non c'era, a causa di un residuo di
aria terrestre, della Florida per la precisione, rimasta intrappolata entro lo strumento. Proprio vero che il diavolo sta nei dettagli!
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Una notizia interessante, anche se io reputo che sia quasi impossibile che su Marte ci sia stata vita.
Lo ritengo perchè sulla Terra ci sono le condizioni ideali per la Vita:
Temperatura, Equilibrio Gassoso, con presenza di Ossigeno in quantità ottimale, Presenza di Acqua...
La Distanza della Terra dal Sole consente l'Equilibrio delle Condizioni Geo-Fisico-Chimiche sopra accennate.
Per esserci le condizioni di Vita su Marte, alla Distanza che ha dal Sole, dovrebbe esserci stata una Temperatura Solare/Irraggiamento superiore
all'odierno, oppure la distanza di Marte dal Sole avrebbe dovuto essere quella attuale della Terra.
Questo significherebbe che in milioni di anni Marte si sia allontanato dal Sole, perdendo nel contempo la sua massa gassosa, presente invece quando
stazionava in una orbita simile a quella Terrestre.

Comunque un Buon Astrofisico dovrebbe sapere se i Pianeti in Milioni di Anni Tendono ad avvicinarsi al Sole Rallentando la propria Velocità di
Rivoluzione/Rotazione ( come penso io ), oppure ad allontanarsi nel caso diminuisca la forza attrattiva del sole.
Oppure il tutto risponde alla fase di espansione dell'Universo, e quindi anche delle Galassie,
quindi della Via Lattea e del Sistema Solare che ne fa parte come un decimillionesimo di sistemi solari.
Sono completamente ignorante in materia, e mi rifaccio solo a deduzioni semplicistiche dettate dalla mia scarsissima conoscenza in materia.
La mia conoscenza è solamente quella acquisita alle scuole medie nei primi anni '60.

Naturalmente con aggiunta di nozioni di Fisica e Chimica acquisite durante il percorso Scolastico all'ITIS A. Righi di Taranto negli anni '62-'68 . L'Universo è
Governato dalla Fisica e Chimica, che sono la sua Essenza Energetica. E' chiaro che per me tutto ha Origine da DIO, perchè oltre che ne sposo i Principi
Fondamentli di Amore, Verità, Vita, Fraternità, Condivisione, Prossimo .... prendo a Base la Testimonianza fino alla Morte in Croce di Cristo, il Figlio
dell'Uomo, Figlio di DIO incarnatosi nell'Uomo, e di altrettanti Milioni di Martiri che con le Opere Testimoniano la FEDE.
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Commenti:
siamo andati su marte a scoprire la vita e non riusciamo a superare una crisi economica!!
walterpicchiarelli
25 novembre 2012 20.52.01

Sono daccordo con Te.
Per me bisogna indirizzare le ns. risorse per la Vita sulla Terra.
Ma è anche vero che pur essendo noi nel 3° Millennio non ne siamo ancora all'altezza,
almeno perchè il potere e le lobby non vogliono che Noi Evolviamo verso una Società dell'Amore, della Condivisione, della Pace, della Cultura della Vita.
Abbiamo Risorse Immense, la Capacità di Svolgere Lavoro per Migliorare le Condizioni di Vita dell'Intera Umanità:
La Ricchezza di Noi Essere Umani è di Avere la Capacità di Lavorare, dal più Umile (capace di manualità e manovalità che nessuno evoluto è capace di fare
)
al più Evoluto perchè fortunato di aver appreso dai Libri, mancandogli però l'Esperienza della Vita Quotidiana e della Capacità di Sopravvivenza.
Habbiamo una Immensa Capacità e Vitalità dei Giovani che dobbiamo utilizzare per esserne noi per primi beneficiari, oltre alla loro Esigenza di Essere
Uomini.

2012-11-22 http://www.corriere.it/economia/12_novembre_22/taranto-ilva-procura-no-dissequestro_3849d9b0-34c2-11e2-a1ce-d046fd6b383d.shtml
Ilva, la procura dice no al dissequestro
Impianti fermi da luglio, in settimana attesa la decisione del giudice. Cassa integrazione per 2.000: il 27 il confronto
La Procura di Taranto ha espresso parere negativo sull'istanza di dissequestro avanzata dall'Ilva per gli impianti dell'area a caldo, sotto sigilli dal 26 luglio
scorso. Il parere motivato è stato depositato alla cancelleria del gip Patrizia Todisco (lo stesso che ne dispose la chiusura), che potrebbe decidere in
settimana.
LA CONTROPERIZIA - Il parere contrario dei pm è stato trasmesso nel primo pomeriggio di giovedì. Due giorni fa il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, e
uno degli avvocati dell'azienda, Marco De Luca, avevano affermato che la revoca dei «sigilli» è fondamentale per attuare le prescrizioni impiantistiche e
ambientali fissate dall'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) rilasciata dal ministero dell'Ambiente. L'azienda ha anche allegato all'istanza una
controperizia redatta da un pool di esperti in cui ridimensiona e smentisce i dati dei periti incaricati dal gip sull'impatto dell'inquinamento dell'Ilva sulla
popolazione tarantina: «Non vi è un'emergenza ambientale e l'eccesso di neoplasie a Taranto deve essere ricercato in cause diverse dall'inquinamento
ambientale», avevano dichiarato.
IL RICORSO E LA MINACCIA DI CHIUSURA - L'Aia prevede un piano da 3,5 miliardi di euro in tre anni, ma secondo Ferrante il sequestro rende difficile la
prosecuzione dell'attività di impresa, quindi lo stesso piano non potrebbe essere attuato, né l'azienda può accedere al credito bancario per finanziarsi
essendo appunto sotto sequestro. L'Ilva comunque di fronte a un'eventuale bocciatura dell'istanza ricorrerà in appello, e ha già minacciato, senza il
dissequestro, di chiudere il polo produttivo siderurgico di Taranto. In settembre Todisco aveva bocciato anche un piano con i primi investimenti ambientali
per 400 milioni di euro, unitamente alla richiesta di consentire una produzione minima degli impianti. Nel frattempo, 2.000 persone rischiano la cassa
integrazione per la «mancanza di ordini per i tubifici»: il confronto con i sindacati, previsto per la scorsa settimana, è stato aggiornato al 27 novembre.
qRedazione Online22 novembre 2012 | 17:46
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2012-11-22 http://www.repubblica.it/economia/2012/11/21/news/produttivit_in_italia_ferma_da_20_anni-47101956/?ref=HREC2-6
Produttività, accordo governo-parti sociali - La Cgil non ci sta: "Riduce i salari reali"
Concluso l'incontro a Palazzo Chigi. Monti: "Auspico che il sindacato della Camusso aderisca all'intesa quando lo riterrà opportuno". Bonanni difende la sua
firma. I dati Istat: la produttività del lavoro è aumentata dello 0,3%, mentre quella del capitale è salita dello 0,7%.
ROMA - Le parti sociali (Abi, Ania, Confindustria, Lega cooperative, Rete imprese Italia, Cisl, Uil e Ugl) hanno firmato l'accordo sulla produttività ad
esclusione della Cgil, che ha anche declinato l'invito comunque a partecipare alla conferenza stampa conclusiva. "Non abbiamo opposto una scadenza alla
Cgil per la firma dell'accordo - ha spiegato Monti - Non parlerei di ripensamento, ma diamo per scontato che in presenza di un'evoluzione del pensiero
questa possa avvenire in tempi brevi. La sigla anche da parte della Cgil avrebbe un grande significato ma non per la validità dell'accordo e dell'impegno del
governo. Stasera, comunque - ha ribadito il premier -  assistiamo alla nascita di un prodotto condiviso, completo, autosufficiente". Dal canto suo, il
ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, ha ribadito che "l'accordo di stasera non taglia qualcuno dalle trattative sui contratti nazionali e nelle
imprese". E Monti ha aggiunto: "Nessuno vuole isolare qualcuno".
Ma le prime parole di Susanna Camusso non fanno pensare alla possibilità di un ripensamento della Cgil: "L'intesa sulla produttività", dice Camusso, "è
coerente con la politica del Governo che scarica sui lavoratori i costi e le scelte per uscire dalla crisi. Si è persa un'occasione". E a proposito della possibilità
di aderire in seguito all'accordo, chiude la porta senza appello: "Le soluzioni unitarie si costruiscono, non si aderisce a posteriori, quando il tentativo
numerose volte fatto di trovare una soluzione è stato respinto".

http://www.repubblica.it/economia/2012/11/21/news/produttivit_ecco_l_accordo-47152228/
Produttività ecco l'accordo
Maggiore forza alla contrattazione di secondo livello con una "chiara delega" sulla prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro ma anche
con la possibilità che questa intercetti una quota degli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti nazionali da collegarsi a incrementi di produttività e
redditività: sono alcuni dei punti previsti dall'accordo sulla produttività appena firmato a palazzo Chigi tra imprese e sindacati, ad esclusione della Cgil.
Il documento in 10 pagine e sette punti oltre a una Premessa, contiene anche alcune richieste al Governo a partire dalla detassazione del salario di
produttività e dalla riduzione del cuneo fiscale. Ecco in sintesi cosa prevede il documento: -
PREMESSA: VALORIZZARE ACCORDI PRODUTTIVITA' CON MISURE STRUTTURALI DI INCENTIVAZIONE: Sindacati e imprese chiedono a Governo e
Parlamento di rendere stabile la detassazione del salario di produttività per i redditi fino a 40.000 euro lordi con l'imposta al 10% ma anche di applicare
uno sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello.
- 1) RIDURRE CUNEO FISCALE: Ci vuole una riforma strutturale del sistema fiscale che lo renda "più equo" e quindi in grado di "ridurre la quota del
prelievo che oggi grava sul lavoro e sulle imprese in materia del tutto sproporzionata e tale da disincentivare investimenti e occupazione". Le parti
comunque convengono sulla necessità di "condividere con il Governo i criteri di applicazione degli sgravi fiscali e contributivi definiti in materia di salario di
produttività".
- 2) RELAZIONI INDUSTRIALI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: Il contratto nazionale dovrà garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi
comuni per tutti i lavoratori mentre la contrattazione di secondo livello dovrà puntare ad aumentare la produttività "attraverso un migliore impiego dei
fattori". In pratica il ccnl dovrebbe dare una "chiara delega" al secondo livello sulle materie che possono incidere sulla crescita della produttività quali gli
istituti che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. L'obiettivo di tutelare il potere di acquisto dei salari deve essere
coerente con le tendenze dell'economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale. Una quota degli aumenti economici derivanti dai



rinnovi può essere collegata a "incrementi di produttività e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello" in modo da beneficiare delle misure di
detassazione. La quota resterà parte dei trattamenti comuni a tutti laddove non ci fosse la contrattazione di secondo livello.
- 3) RAPPRESENTANZA: entro fine anno dovrà essere definito un accordo per consentire il rapido avvio della procedura per la misurazione della
rappresentanza in attuazione a quanto previsto dall'accordo del 28 giugno 2011. Le intese dovranno prevede disposizioni per garantire "l'effettività e
l'esigibilità delle intese sottoscritte".
- 4) PARTECIPAZIONE LAVORATORI NELL'IMPRESA: si chiede che il Governo eserciti la delega prevista dalla riforma del mercato del lavoro dopo un
approfondito confronto con le parti sociali.
Si chiede un regime fiscale di vantaggio per la previdenza complementare e un confronto "per favorire l'incentivazione dell'azionariato volontario dei
dipendenti anche in forme collettive".
- 5) FORMAZIONE E OCCUPABILITA': le parti chiedono di rilanciare e valorizzare l'istruzione tecnico professionale ma anche di realizzare un miglior
coordinamento tra il sistema della formazione pubblica e privata. Chiedono inoltre al Governo di agevolare l'attività formativa nei casi di cassa integrazione
o mobilità.
- 6) MERCATO DEL LAVORO: si chiede un confronto al Governo sui temi del lavoro "con particolare riferimento alla verifica sugli effetti dell'applicazione
della recente riforma". Si punta alla "solidarietà intergenerazionale" con percorsi che agevolino la transizione dal lavoro alla pensione.
- 7) CONTRATTAZIONE PER LA PRODUTTIVITA': la contrattazione collettiva dovrà esercitarsi "con piena autonomia su materie oggi regolate in maniera
prevalente o esclusiva dalla legge" che incidono sulla produttività. In particolare si vuole affidare alla contrattazione il tema dell'equivalenza delle mansioni
e l'integrazione delle competenze ma anche "la redifinizione del sistema di orari e della loro distribuzione anche con modelli flessibili". Viene inoltre affidata
alla contrattazione anche le modalità con cui "rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori". Si
chiede infine che siano assunti a livello legislativo "provvedimenti coerenti con le intese intercorse e con la presente intesa".
(21 novembre 2012)

http://www.corriere.it/economia/12_novembre_21/produttivita-palazzo-chigi_0aaaa560-3414-11e2-a480-b74fe153b15c.shtml
CAMUSSO: «SI riducono i salari dei lavoratori» - Produttività, siglato l'accordo: no della Cgil
Per il premier «Un passo importante per il rilancio dell'economia». Camusso: «Occasione persa»
Firmato l'accordo tra governo e parti sociali sulla produttività. La Cgil non ha cambiato posizione e ha deciso di non firmare. Mario Monti ha ricordato che
«è un passo importante per il rilancio delle imprese e la tutela dei lavoratori». Questo è «un testo articolato, valido e innovativo. Un passo importante per
il rilancio dell'economia, la tutela dei lavoratori e il benessere sociale». Il premier ha poi auspicato che «la Cgil si unisca alla sottoscrizione del documento
quando lo riterrà opportuno nell'interesse dei lavoratori e del Paese». Ma per Susanna Camusso «l'accordo è deludente. E il punto più critico del
documento costruito dalle imprese è che si determina una riduzione dei salari reali dei lavoratori». L'intesa sulla produttività, aggiunge Camusso, «è
coerente con la politica del governo che scarica sui lavoratori i costi e le scelte per uscire dalla crisi. Si è persa un'occasione». E ancora: «Se dovessi
definire il clima di questa sera la parola che mi viene in mente è imbarazzo», ha concluso il segretario della Cgil.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-22/forza-contratti-secondo-livello-063815.shtml?uuid=AbtxWH5G
Più forza ai contratti di secondo livello Claudio TucciCronologia articolo22 novembre 2012
ROMA
Si rafforza la contrattazione di secondo livello, che potrà disciplinare tutti gli istituti contrattuali che hanno l'obiettivo di favorire la crescita della
produttività. L'Ipca, il nuovo indice previsionale che ha sostituito il tasso d'inflazione programmata, diventa un "tetto massimo" per gli aumenti salariali in
sede di rinnovo contrattuale. E per superare una serie di rigidità nei rapporti di lavoro è previsto l'affidamento alla contrattazione collettiva di una piena
autonomia negoziale su materie come l'equivalenza delle mansioni, la flessibilità degli orari di lavoro, l'introduzione di nuove tecnologie, oggi regolate in
materia prevalente o esclusiva dalla legge, ma che incidono (in modo diretto o indiretto) sulla produttività del lavoro.
Sono questi alcuni dei punti chiave contenuti nell'accordo (10 pagine, divise in sette capitoli e una lunga premessa) tra le parti sociali per rilanciare la
produttività.
La contrattazione collettiva nazionale, viene confermato nel testo finale dell'intesa, conserva la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e
normativi comuni per tutti i lavoratori, e quindi ha l'obiettivo mirato di tutelare il potere d'acquisto dei salari. Gli incrementi retributivi saranno parametrati



sull'Ipca, ma dovranno tener conto delle tendenze generali dell'economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale e degli
andamenti specifici del settore.
Come detto - ed è una importante novità - viene affidata alla contrattazione di secondo livello una quota degli aumenti economici eventualmente disposti
dai Ccnl (per beneficiare delle misure di detassazione e decontribuzione, che si chiede vengano rese strutturali). Ma tale quota resterà parte integrante dei
trattamenti economici comuni qualora non vi fosse o venisse meno la contrattazione di secondo livello. Inoltre, il Ccnl dovrà prevedere (sempre a favore
della contrattazione di secondo livello) «una chiara delega» sulle materie e le modalità che possono incidere positivamente sulla crescita della produttività,
come gli istituti contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
In materia di rappresentanza, poi, si individua nel termine del 31 dicembre 2012 la data entro la quale le parti sociali (firmatarie dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011) dovranno completare il quadro delle nuove regole per applicare al privato i criteri già utilizzati nel pubblico per
misurare il livello di rappresentanza di ciascun sindacato, considerando un mix tra consenso elettorale e numero di iscritti. Altra novità importate, è che
queste intese dovranno, inoltre, prevedere «disposizioni efficaci» per garantire l'effettività e l'esigibilità degli accordi sottoscritti.
Sul fronte invece della partecipazione dei lavoratori nell'impresa, le parti sociali chiedono un approfondito confronto con il Governo prima di esercitare la
delega; mentre sulla formazione sottolineano la necessità di rendere più efficace l'azione dei fondi interprofessionali, auspicando una «chiara affermazione
per legge della loro natura privatistica». Una richiesta, infine, anche in tema di mercato del lavoro: si incalza il Governo ad agevolare la transizione dal
lavoro alla pensione, in un'ottica di «solidarietà intergenerazionale», puntando a definire misure per garantire una adeguata e certa copertura contributiva.

http://www.unita.it/economia/produttivita-al-via-vertice-decisivo-br-camusso-cgil-la-strada-e-sbagliata-1.467390#sociallink
roduttività, accordo senza la Cgil - Monti: restano tasse tredicesima
Di Massimo Franchi 21 novembre 2012
“Si è persa un'occasione e si è scelto di ridurre i salari dei lavoratori. Gli appelli di Monti sono più segno di imbarazzo che di volontà di trovare soluzioni
unitarie”. Susanna Camusso parla in nottata dalla sede della Cgil e non da Palazzo Chigi. Lo sguardo e il volto sono sereni nonostante la firma separata
all'accordo sulla produttività da parte di governo, imprese e altri sindacati.
“È stata una scelta di politica economica coerente con quelle fatte finora dal governo che scaricano sul lavoro le scelte per uscire dalla crisi” e questo è il
primo capitolo dei punti che la Cgil non ha accettato.
Il secondo è il mettere mano al modello contrattuale senza risolvere il problema della democrazia e della rappresentanza. “Se si sposta al secondo livello
una quota del salario, è ancora più importante la rappresentanza” negata, ad esempio, alla Fiom nella trattativa sul rinnovo del contratto dei
metalmeccanici.
Il terzo capitolo riguarda “le modifiche alla legislazione sul demansionamento che è figlio della scelta sull'allungamento dell'età pensionabile”. Ai lavoratori
anziani viene chiesto di cambiare mansione per lasciare spazio ai giovani.
Al tavolo la Cgil aveva invece proposto “la detassazione di tutte le tredicesime come segnale per rilanciare la domanda”. Il governo ha risposto picche e
invece ha rilanciato sulla “semplificazione degli appalti, un altro provvedimento contro i lavoratori”…………

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.repubblica.it/economia/2012/11/21/news/produttivit_ecco_l_accordo-47152228/
http://www.repubblica.it/economia/2012/11/21/news/produttivit_in_italia_ferma_da_20_anni-47101956/?ref=HREC2-6
http://www.unita.it/economia/produttivita-al-via-vertice-decisivo-br-camusso-cgil-la-strada-e-sbagliata-1.467390#sociallink

Ha perfettamente Ragione la CGIL che non ha firmato. E' un Accordo Vuoto per i Lavoratori, e falsa il Problema Reale della Produttività con Vantaggi
Contrattuali per le Imprese: Si sposta il Problema dall'Innovazione che Porta alla Produttività, al Salario da Fame da Imporre Localmente.
L'accordo sulla Produttività è una Accozzaglia di Enunciazioni senza alcun Riscontro Reale di Incremento di Produttività, Solo Enunciazioni di Vuote Parole
ed Accordi, Salvo Confondere e Delegittimare le Enunciazioni Fondamentali dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Chi ha Elaborato i Testi non ha nessuna Conoscenza di Cosa Significa Produttività per le Azianede, e Tende Esclusivamente a Delegittimare i Diritti
Fondamentali del Lavoro.



Accordo Vale Zero per i Lavoratori, è Tutto a Favore delle Aziende e Tende a Spostare l'Asse in caso di Contrasto sulla Mercificazione della Giustizia,
allontanandola dai Tribunali, Luoghi Reali di Giustizia Vera, traghettandola a Favore della Mediazione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/nZP34Geju1w
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-11-21 facebook
Antonio Scialpi
I "legami umani" in un mondo che consuma tutto sono un intralcio?
"Sono stati sostituiti dalle "connessioni". Mentre i legami richiedono impegno, "connettere" e "disconnettere" è un gioco da bambini. Su Facebook si
possono avere centinaia di amici muovendo un dito. Farsi degli amici offline è più complicato. Ciò che si guadagna in quantità si perde in qualità. Ciò che si
guadagna in facilità (scambiata per libertà) si perde in sicurezza". ( Se lo dice Bauman...allora è vero...)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

L'amicizia di Facebook non può nè deve intendersi come vera e reale amicizia intesa nel senso tradizionale.
L'amicizia di Facebook e da intendersi come possibilità di dialogo aperto a dichiarare il proprio modo di pensare,
avendo l'opportunità di farlo conoscere agli altri, i cosiddetti amici,
perchè altrimenti non c'è possibilità di manifestarlo senza l'amicizia di Facebook.
E d'altra parte consente agli altri di far conoscere a noi i loro pensieri.
E' chiaro però che tutto va preso con le pinze, perchè quello che viene manifestato non è detto che corrisponda al reale pensiero,
e soprattutto al comportamento reale di chi lo esprime.
All'ora comunque Facebook va preso come vetrina di idee,
e poi spetta a noi selezionare quelle che condividiamo,
sapendo però che vanno distinte da chi le pronuncia,
salvo verifica reale successiva nei fatti e comportamenti dei medeisimi in conformità delle idee espresse.

E' chiarissimo che l'Amicizia, quella Vera, si conquista sul campo,
e la quantità è inversamente proporzionale alla qualità.
Il tutto perchè l'Amicizia deve avere una notevole condivisione di sentimenti oltre che di idee e comportamenti.
E siccome siamo tutti diversi, essendo ciascuno unico nella personalità,
è chiaro che tantissimi hanno alcuni sentimenti, pensieri, idee, comportamenti in comune,
mentre pochi Amici hanno la tantissimi sentimenti, pensieri, idee, comportamenti comuni.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/CBCUaGokXaA
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-11-21 http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2012/21-novembre-2012/senza-dissequestro-ilva-chiude-2112815890929.shtml
NELL'ISTANZA DEPOSITATA IN TRIBUNALE - «Senza dissequestro l'Ilva chiude»
«L'ovvia insostenibilità economico-finanziaria condurrebbe inevitabilmente alla definitiva chiusura»
TARANTO - Se non saranno dissequestrati gli impianti, l'Ilva chiuderà lo stabilimento di Taranto.È scritto nell'istanza Ilva di dissequestro.
L'ISTANZA - «L' ovvia insostenibilità economico-finanziaria delle condizioni di esercizio - è scritto nell'istanza di dissequestro - condurrebbe inevitabilmente
alla definitiva cessazione dell'attività produttiva e alla chiusura del polo produttivo. L'unico modo per far fronte a tale impegno - scrive l'Ilva - consiste nell'
attuazione effettiva del decreto di revisione dell'Aia: vale a dire l'attuazione non solo di quella parte delle novellate disposizioni, recante limiti e disposizioni
più stringenti di quelle approvate nell'agosto 2011, bensì dell'autorizzazione all'esercizio nel suo pieno (e ovvio) significato giuridico, cui quelle disposizioni
sono appunto strumentali». Nei giorni scorsi i legali dell'Ilva hanno depositato al Tribunale di Taranto l'istanza di dissequestro dell'area a caldo dello
stabilimento, sotto sequestro dallo scorso 26 luglio. La richiesta segue l'ok del ministro dell'Ambiente Clini al progetto per l'applicazione dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale (Aia) presentata dall'azienda. Per l'Ilva, è «inequivocabile e persino ovvio» che nessuna Aia sarebbe stata rinnovata e pubblicata dal
ministero dell'Ambiente se l'intero iter «non fosse saldamente fondato sulla consapevolezza dell'assenza di un pericolo per l'integrità dell'ambiente e della
salute pubblica».
LE MOTIVAZIONI - Le motivazioni che accompagnano l'istanza spiegano che il dissequestro è propedeutico all'applicazione di quanto previsto dall'Aia. In
particolare, viene motivato, per l'azienda risulterebbe impossibile applicare le direttive senza la piena disponibilità degli impianti. Senza l'accesso alle aree
a caldo non sarebbe praticabile alcun intervento, così come l'accesso a finanziamenti per i lavori da realizzare, visto che nessuna banca sarebbe disposta a
dare fiducia a una società con gli impianti sotto sequestro.
LA PROCURA - Sarà negativo, secondo indiscrezioni, il parere della Procura della Repubblica di Taranto sull'istanza di dissequestro degli impianti dell'area a
caldo dell'Ilva. La decisione sull'istanza di dissequestro non sarà presa dalla procura ma dal gip del Tribunale, al quale gli stessi pm manderanno l'istanza
con il parere negativo motivato. Tutto questo dovrebbe avvenire domani, la decisione probabilmente in settimana.
Redazione online21 novembre 2012

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/21/news/cassa_integrazione_nessun_accordo_i_sindacati_non_ci_sono_presupposti-47123177/?ref=HREC1-3
EMERGENZA AMBIENTE Ilva, la nuova sfida ai magistrati "Dissequestro degli impianti o chiusura"
Nell'istanza presentata al tribunale l'azienda pone come condizione per il rispetto delle direttive Aia il dissequestro dell'area a caldo: "Altrimenti l'attività
sarebbe insostenibile". Ma dalla Procura si profila un nuovo no
TARANTO - "Se il sequestro preventivo dovesse permanere, pur a fronte del mutato quadro autorizzatorio, l'ovvia insostenibilità economico-finanziaria
condurrebbe inevitabilmente alla definitiva cessazione dell'attività produttiva e alla chiusura del polo produttivo". Lo dicono il presidente dell'Ilva, Bruno
Ferrante, e l'avvocato Marco De Luca di Milano nell'istanza di dissequestro degli impianti dell'area a caldo del siderurgico presentata ieri alla Procura di
Taranto.
Il dissequestro, per l'azienda, è funzionale all'attuazione di quanto l'Autorizzazione ambientale prescrive. Solo l'attività di impresa, dice l'Ilva, "può
generare le risorse necessarie alla relativa ottemperanza" dell'Aia. L'Ilva fa altresì presente che l'assolvimento degli obblighi dell'Aia, che pone una serie di
interventi ambientali e impiantistici, richiede necessariamente il ricorso al credito che "risulta impossibile in presenza di provvedimenti limitativi della
proprietà e della gestione dello stabilimento". Il vincolo sull'area a caldo, dice l'Ilva con riferimento al sequestro giudiziario, "diviene, da subito,
economicamente insostenibile".
Secondo indiscrezioni, tuttavia, sarà negativo il parere della Procura della Repubblica di Taranto sull'istanza di dissequestro degli impianti dell'area a caldo.
Per questo motivo, la decisione sull'istanza di dissequestro non sarà presa dalla Procura ma dal gip del Tribunale, al quale gli stessi pm gireranno l'istanza
con il parere negativo motivato. Tutto questo dovrebbe avvenire domani, la decisione probabilmente in settimana.
Una doccia fredda per la città e per gli operai del siderurgico. Tra la spada di Damocle delle ferie forzate e della cassa integrazione da una parte, e l'incubo
dei veleni che dalle cimieniere dello stabilimento si riversano sulla città provocando inquinamento e morte. Proprio stamattina è stato aggiornato al 27
novembre il confronto tra Ilva e sindacati metalmeccanici per discutere della cassa integrazione ordinaria per 2mila persone per il siderurgico di Taranto



chiesta dall'azienda per crisi di mercato. L'incontro odierno è finito in un nulla di fatto e i sindacati dichiarano che molto probabilmente si va "verso un
mancato accordo perchè non esistono i presupposti per il ricorso alla cassa nell'Ilva". Domani i sindacalisti tarantini di Fim, Fiom e Uilm saranno a Roma
per partecipare alla riunione del coordinamento sindacale nazionale del gruppo Ilva ed è già partita la lettera con cui Cgil, Cisl e Uil nazionali e Fim, Fiom e
Uilm nazionali, su sollecitazione delle organizzazioni locali, chiedono l'intervento di Palazzo Chigi nel caso Ilva.
"C'è una situazione davvero singolare - commenta Cosimo Panarelli, segretario Fim Cisl Taranto - nel senso che l'Autorizzazione integrata ambientale è
stata rilasciata, il ministero dell'Ambiente ha approvato il piano dell'Ilva sull'Aia e l'azienda resta ferma e non fa partire i lavori di messa a norma della
fabbrica sotto il profilo ambientale perchè, afferma, c'è il sequestro giudiziario che glielo impedisce. Da questa situazione bisogna uscire al più presto
facendo chiarezza".
Da lunedì scorso non essendoci ancora stato l'accordo sulla cassa integrazione, all'Ilva sono scattate le ferie forzate per circa 500 operai della produzione
lamiere e del rivestimento tubi, ed entro fine settimana, si è appreso oggi nell'incontro azienda-sindacati, dovrebbe fermarsi anche il tubificio 2, la cui
fermata inizialmente era stata collocata tra oggi e domani. Nel momento in cui si fermerà il tubificio 2 il numero dei lavoratori Ilva in ferie forzate salirà a
circa 700 anche se l'Ilva proprio oggi ha detto ai sindacati che per quest'area dello stabilimento si apre qualche prospettiva in quanto sono in via di
formalizzazione due nuovi ordini di lavoro. Ci vorranno però una ventina di giorni ancora tra perfezionamento dell'ordine, avvio della produzione delle
lamiere necessarie a fabbricare i tubi, e rientro del personale interessato al lavoro. I sindacati premono affinchè l'Ilva faccia chiarezza su quanto accadrà
nel siderurgico nel momento in cui partiranno i lavori dell'Aia. Il primo a fermarsi sarà a dicembre l'altoforno 1, dove inizialmente l'azienda aveva
prospettato una ricollocazione all'interno di circa mille esuberi, mentre ora la situazione è cambiata.
'L'Ilva - spiegano i sindacalisti -ci ha detto che tutto il personale dell'altoforno 1 sarebbe stato rioccupato all'interno qualora la fermata dell'impianto fosse
stata consensuale, cioè tra azienda e custodi giudiziari, invece l'impianto ora si sta fermando, ci dice sempre l'azienda, perchè l'hanno ordinato i custodi. E
sarà uno stop senza il conseguente rifacimento". Nei giorni scorsi l'Ilva, nell'ambito del piano per l'Aia, aveva cercato anche di far passare la fermata
dell'altoforno 2, che dall'Aia non è invece prevista, sostenendo che, fermando l'altoforno 1 e le batterie di cokeria 3-4-5-6, avrebbe avuto problemi di
approvvigionamento di coke anche sull'altoforno 2. Il ministero dell'Ambiente ha respinto la fermata dell'altoforno 2, dichiarando che è una misura non
prevista dall'Aia, la quale per quest'impianto prevede solo interventi di depolverazione. L'Ilva, si apprende da fonti sindacali, è stata invitata dal ministero
ad approvvigionarsi all'esterno di coke qualora dovesse avere problemi in proposito.
(21 novembre 2012)

http://www.unita.it/italia/ilva-ultimatum-dell-azienda-br-dissequestro-o-chiudiamo-tutto-1.467317
Ilva, ultimatum dell'azienda: «Dissequestro o chiudiamo tutto» 21 novembre 2012
«Se il sequestro preventivo dovesse permanere, pur a fronte del mutato quadro autorizzatorio, l'ovvia insostenibilità economico-finanziaria condurrebbe
inevitabilmente alla definitiva cessazione dell'attività produttiva e alla chiusura del polo produttivo». Lo dicono il presidente dell' Ilva, Bruno Ferrante, e
l'avvocato Marco De Luca di Milano nell'istanza di dissequestro degli impianti dell'area a caldo del siderurgico presentata ieri alla Procura di Taranto.
Il dissequestro, per l'azienda, è funzionale all'attuazione di quanto l'Autorizzazione ambientale prescrive. Solo l'attività di impresa, dice l'Ilva, «può
generare le risorse necessarie alla relativa ottemperanza» dell'Aia. L' Ilva fa altresì presente che l'assolvimento degli obblighi dell'Aia, che pone una serie di
interventi ambientali e impiantistici, richiede necessariamente il ricorso al credito che «risulta impossibile in presenza di provvedimenti limitativi della
proprietà e della gestione dello stabilimento». Il vincolo sull'area a caldo, dice l' Ilva con riferimento al sequestro giudiziario, «diviene, da subito,
economicamente insostenibile».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

l'ILVA ha Pertfettamente Ragione al 100% , e le Forze Politiche Locali & Nazionali devono Prendere in Serissima Considerazioni la Situazione,
Impedendo con tutti i Mezzi Possibili ed Immaginabili la Chiusura dell'ILVA, per Arrestare e Ribaltare la Catastrofe Economica Finanziaria e Sociale alla
quale tale Scellerato Provvedimento Porterebbe.
L'ILVA va SALVATA, lo Stabilimento deve Adottare le MTD Migliori Tecnologie Disponibili,
Va Risanata l'ILVA ed il Territorio, con un Rilancio Economico Sanitario Sociale del Territorio e dell'ITALIA.



Se l'ILVA Chiude non ci Saranno Soldi per Risanare né Risollevare l'Economia Tarantina e Nazionale.
La Politica Locale non deve Sperperare Denaro Pubblico ed Europeo per un Fantomatico Nuove Ospedale da 210 Milioni che serve solo a disperrdere
Ricchezza, e Foraggiare Clientele e Lobby.
Con la Folle Spesa di 210 Milioni si decreta la Chiusura del SS. Annunziata che ha un Back-Ground di oltre 40 anni e si disperderebbe Professionalità, ci
Sarebbe Cassa Integrazione e Mobilità a Favore di quello che è il Fantasma del S. Raffaele del Mediterraneo.
Per Fare Eccellenza Sanitaria e Prevenzione per Cancro, Malattie Respiratorie, ecc.
Basta Raddoppiare con solo 50 Milioni i SS. Annunziata ed altrettanti per l'Ospedale Nord, e altri 50 Milioni per il Raddoppio dell'Ospedale Nord.
Con il Nuovo Ospedale Invece bisognerebbe spendere anche altri soldi per la nuova viabilità,

per avere gli orrendi risultati della viabilità dell'Ospedale Nord che ancora ne paga le conseguenze a 30 anni dalla sua realizzazione.
Gli altri 110 Milioni dovrebbero essere investiti per iniziari la Realizzazione di un Nuovo Quartiere dove Trasferire i Tarantini del Quartiere Tamburi
Le conseguenze del Progetto Mefistofelico Ospedaliero Regionale porterebbe inoltre al disastro della Chiusura dell'Ospedale di Martina Franca,
che invece dovrebbe diventare fulcro a livello territoriale della Valle D'Itria.
Ed anche alla Chiusura dell'Ospedale di Monopoli a Favore di un'altra spesa assurda di un Nuovo Ospedale fra Monopoli e Fasano.
Il tutto con la Chicca di Chiudere l'Ospedale di Putignano che è diventato eccellenza Oculistica.
Un Piano Diabolico di spese pazze per la Sanità, veri Sperperi Diabolici,
quando più di nuove costruzioni c'è da adeguare a costi inferiori del 70% quelle esistenti rendendoli eccellenze.
Lo stesso sta capitando nella Sfera della Viabilità con lo sperpero di 50 Milioni per la Strada dei Trulli,
mentre con quei soldi si dovrebbe fare diventare metropolitana di superfice le Ferrovie Sud-Est Bari-Martina-Lecce-Taranto con un Favoloso percorso
Turistico, oltre che dimezzamento dei tempi attuali di percorrenza.
Non è più il tempo degli Sperperi Pazzi ed Assurdi.
La Politica deve Svegliarsi, oppure devono andare tutti a Casa.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/CBCUaGokXaA
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

comunicazione@rivagroup.com
centrostudiilva@rivagroup.com
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2012/21-novembre-2012/senza-dissequestro-ilva-chiude-2112815890929.shtml
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/21/news/cassa_integrazione_nessun_accordo_i_sindacati_non_ci_sono_presupposti-47123177/?ref=HREC1-3
http://www.unita.it/italia/ilva-ultimatum-dell-azienda-br-dissequestro-o-chiudiamo-tutto-1.467317
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2012/21-novembre-2012/senza-dissequestro-ilva-chiude-2112815890929.shtml
l'ILVA ha Perfettamente Ragione al 100% , e le Forze Politiche Locali & Nazionali devono Prendere in Serissima Considerazioni la Situazione,
Impedendo con tutti i Mezzi Possibili ed Immaginabili la Chiusura dell'ILVA,
per Arrestare e Ribaltare la Catastrofe Economica Finanziaria e Sociale alla quale tale Scellerato Provvedimento Porterebbe.
L'ILVA va SALVATA, lo Stabilimento deve Adottare le MTD Migliori Tecnologie Disponibili,
Va Risanata l'ILVA ed il Territorio, con un Rilancio Economico Sanitario Sociale del Territorio e dell'ITALIA.
Se l'ILVA Chiude non ci Saranno Soldi per Risanare né Risollevare l'Economia Tarantina e Nazionale.
La Politica Locale non deve Sperperare Denaro Pubblico ed Europeo per un Fantomatico Nuovo Ospedale da 210 Milioni



che serve solo a disperrdere Ricchezza, e Foraggiare Clientele e Lobby.
Con la Folle Spesa di 210 Milioni si decreta la Chiusura del SS. Annunziata che ha un Back-Ground di oltre 40 anni e si disperderebbe Professionalità, ci
Sarebbe Cassa Integrazione e Mobilità a Favore di quello che è il Fantasma del S. Raffaele del Mediterraneo.
Per Fare Eccellenza Sanitaria e Prevenzione per Cancro, Malattie Respiratorie, ecc.
Basta Raddoppiare con solo 50 Milioni i SS. Annunziata ed altrettanti per l'Ospedale Nord, e altri 50 Milioni per il Raddoppio dell'Ospedale Nord.
Con il Nuovo Ospedale Invece bisognerebbe spendere anche altri soldi per la nuova viabilità,
per avere gli orrendi risultati della viabilità dell'Ospedale Nord che ancora ne paga le conseguenze a 30 anni dalla sua realizzazione.
Gli altri 110 Milioni dovrebbero essere investiti per iniziare la Realizzazione di un Nuovo Quartiere dove Trasferire i Tarantini del Quartiere Tamburi
Le conseguenze del Progetto Mefistofelico Ospedaliero Regionale porterebbe inoltre al disastro della Chiusura dell'Ospedale di Martina Franca,
che invece dovrebbe diventare fulcro a livello territoriale della Valle D'Itria.
Ed anche alla Chiusura dell'Ospedale di Monopoli a Favore di un'altra spesa assurda di un Nuovo Ospedale fra Monopoli e Fasano.
Il tutto con la Chicca di Chiudere l'Ospedale di Putignano che è diventato eccellenza Oculistica.
Un Piano Diabolico di spese pazze per la Sanità, veri Sperperi Diabolici,
quando più di nuove costruzioni c'è da adeguare a costi inferiori del 70% quelle esistenti rendendoli eccellenze.
Lo stesso sta capitando nella Sfera della Viabilità con lo sperpero di 50 Milioni per la Strada dei Trulli,
mentre con quei soldi si dovrebbe fare diventare metropolitana di superfice le Ferrovie Sud-Est Bari-Martina-Lecce-Taranto con un Favoloso percorso
Turistico, oltre che dimezzamento dei tempi attuali di percorrenza.
Non è più il tempo degli Sperperi Pazzi ed Assurdi.
La Politica deve Svegliarsi, oppure devono andare tutti a Casa.

L'ILVA INSIEME AI TARANTINI, PUGLIESI, ITALIANI ONESTI LAVORATORI
PER LA RINASCITA della TARENTUM del TERZO MILLENNIO

ED IL RILANCIO DI UNA VERA NUOVA POLITICA & ECONOMIA INDUSTRIALE ITALIANA
CON & PER L'AMBIENTE
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www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-11-20 http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_novembre_20/cappellano-san-vittore-violenza-sessuale-2112795878053.shtml#scrivicommenti
don Alberto Barin prometteva di dare parere favorevole alla scarcerazione
Il cappellano di San Vittore in manette per violenza sessuale e concussione
Sei detenuti stranieri lo accusano: gli inquirenti hanno filmato le prestazioni sessuali alle quali erano costretti
MILANO - Il cappellano del carcere di San Vittore, don Alberto Barin, 51 anni, è stato arrestato per violenza sessuale continuata e pluriaggravata e per
concussione. Sei detenuti stranieri lo accusano di aver concesso favori, dal cibo alle condizioni all'interno del carcere, in cambio di prestazioni sessuali.
Inquirenti e investigatori sono riusciti a piazzare nell'ufficio del cappellano all'interno del carcere una videocamera, e grazie a queste hanno documentato le
violenze. Il cappellano costringeva i reclusi a soddisfare le sue richieste sessuali in cambio di beni materiali come sigarette, dentifrici; prometteva anche di
dare parere favorevole alla scarcerazione. tra la aggravanti contestate c'è quella dell'abuso di autorità. La prima denuncia era arrivata l'estate scorsa da un
detenuto di etnia africana. I fatti contestati risalgono a un periodo di 6 anni, dal 2008 al 2012.



IL COMUNICATO - In un comunicato il procuratore della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati spiega che «nel pomeriggio odierno, in esecuzione di
una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Milano, ufficiali di polizia giudiziaria della IV sezione della Squadra
Mobile e della Polizia Penitenziaria di Milano, hanno tratto in arresto don Alberto Barin, cappellano della Casa Circondariale di Milano, indagato per violenza
sessuale in danno di sei detenuti e per concussione».
CHI E' - Don Alberto Barin opera a San Vittore dal 1997. L’arresto è avvenuto in seguito ad indagini svolte dalla Squadra Mobile con la collaborazione della
polizia penitenziaria e coordinate dalla procura di Milano. Il cappellano è indagato per violenza sessuale nonché per concussione ai danni di sei detenuti
stranieri, per aver ottenuto prestazioni sessuali «come compenso per la fornitura di generi di conforto o per interessamento alla loro posizione carceraria».
Redazione Milano online20 novembre 2012 | 17:58

http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/11/20/news/violenza_sessuale_arrestato_il_cappellano_di_san_vittore-47062752/?ref=HRER2-1
San Vittore, arrestato il cappellano "Violenze sessuali su sei detenuti"
Don Alberto Barin è accusato anche di concussione nei confronti di sei detenuti del carcere milanese
"Chiedeva sesso in cambio di shampoo e sigarette". La notizia è stata data dal procuratore Bruti Liberati
E' stato arrestato per concussione e violenza sessuale ai danni di sei detenuti il cappellano del carcere milanese di San Vittore, il 51enne don Alberto Barin.
Lo comunica in una nota il capo della Procura di Milano, Edmondo Bruti Liberati. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dagli uomini della polizia
penitenziaria di Milano e della squadra mobile. Don Alberto opera a San Vittore dal 1997 ed è accusato di aver ottenuto prestazioni sessuali come
compenso per la fornitura di generi di conforto o per interessamento alla loro posizione carceraria….

http://www.unita.it/italia/violento-sei-detenuti-in-cella-br-il-cappellano-di-san-vittore-1.466973
«Violentò sei detenuti», in cella il cappellano di San Vittore - 20 novembre 2012
Don Alberto Barin, cappellano del carcere milanese di San Vittore, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su sei detenuti e per concussione.
Dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Milano insieme con la polizia penitenziaria, è emerso che il cappellano avrebbe chiesto e ottenuto
prestazioni sessuali come compenso per la fornitura di generi di conforto o in cambio dell'interessamento alla posizione carceraria dei detenuti.
Gli inquirenti avevano filmato le prestazioni sessuali alle quali erano costretti i detenuti da don Alberto Barin, il cappellano di San Vittore arrestato oggi con
le accuse di concussione e violenza sessuale aggravate dall'abuso di autorità. Il cappellano costringeva i reclusi a soddisfare i suoi bisogni sessuali in
cambio di beni materiali come sigarette, dentifrici e anche pareri favorevoli alla scarcerazione. La prima denuncia era arrivata l'estate scorsa da un
detenuto di etnia africana. I fatti contestati vanno dal 2008 al 2012.
LA NOTA DELLA PROCURA DI MILANO
In un comunicato il procuratore della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati spiega che «nel pomeriggio odierno, in esecuzione di una ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Milano, ufficiali di polizia giudiziaria della IV sezione della Squadra Mobile e della Polizia
Penitenziaria di Milano, hanno tratto in arresto don Alberto Barin, cappellano della Casa Circondariale di Milano, indagato per violenza sessuale in danno di
sei detenuti e per concussione.

http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/barin.aspx
MILANO
San Vittore, arrestato il cappellano
La Curia: sconcerto e dolore
Abusi sessuali in cambio di piccoli favori a detenuti stranieri, nel suo ufficio all'interno del carcere di San Vittore. È l'accusa con cui è stato arrestato oggi
pomeriggio, su disposizione del gip Enrico Manzi, il cappellano della casa circondariale milanese, don Alberto Barin. Il sacerdote è indagato per violenza
sessuale a danno di sei detenuti e per concussione, ha comunicato il procuratore della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati. Le violenze, secondo le
indagini dei pm Daniela Cento e Lucia Minutella, sarebbero avvenute nell'arco di cinque anni, dal 2008 allo scorso ottobre, e sarebbero state pretese
«come compenso per la fornitura di generi di conforto o per interessamento alla loro posizione carceraria». I reati sarebbero stati filmati da telecamere
nascoste.



Don Barin, classe 1961, lavorava San Vittore dal 1997. È stato arrestato nella sua abitazione di piazza Filangeri. A far partire le indagini, in estate, la
denuncia di un detenuto africano.
La Curia di Milano, scrive in un comunicato il responsabile dell'Ufficio per le Comunicazioni sociali, don Davide Milani, «esprime il proprio sconcerto e il
dolore per l’arresto di don Alberto Barin e per i fatti che al cappellano della Casa circondariale di san Vittore sono contestati. Fin da ora manifesta la
massima fiducia nel lavoro degli inquirenti e la disponibilità alla collaborazione per le indagini».
Annalisa Guglielmino
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http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_novembre_20/cappellano-san-vittore-violenza-sessuale-2112795878053.shtml#scrivicommenti
Comportamento Indegno per quello che avrebbe dovuto rappresentare,
Uomo di Fede, che ha tradito nel Massimo della Ripugnanza,
con il Peggiore dei Comportamenti nei Confronti dei più Deboli ed Indifesi,
Extracamunitari in Carcere, Offendendoli nel Loro Intimo,
Umili ed Indifesi Essere Umani, Trattandoli Peggio di Animali in Gabbia,
mentre avrebbero dovuto Rappresentare per l'Uomo di Fede,
il Prossimo, Ultimo degli Uomini, l'Umile Figlio dell'Uomo.
Invece non è Stato il Buon Samaritano.
Peggio del Sacerdote del " Buon Samaritano"  del Vangelo di Luca 10, 30-37
GESU' rispose:
<<  Un uomo scendeva da Gerusalemme
a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto.
Per caso, un sacerdote scendeva per
quella medesima strada
e quando lo vide passò oltre dall'altra parte.
Anche un levita, giunto in quel  luogo,
lo vide e passo oltre.
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto
lo vide  e n'ebbe compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino;  poi, caricatolo
sopra il suo giumento, lo portò
ad una locanda e si prese cura di lui.
Il giorno seguente, estrasse due denari
e li diede all'albergatore, dicendo:
Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più,
te lo rifonderò al mio ritorno.
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo
di colui che è incappato nei briganti? >> .
Quegli rispose:
<< Chi ha avuto compassione di lui >> .
GESU' gli disse:



<< Va' e anche tu fa' lo stesso >> .

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/SEZYJftx-lA
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-11-20 http://www.lostradone.eu/index.php?operation=vedi_articolo&articolo=4722
Pubblicata la delibera CIPE, nuovi ospedali a Taranto e Monopoli
Dalla sezione Politica   del 20-11-2012
Via libera dal CIPE ( il Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) a 150 milioni di euro per il nuovo ospedale di Taranto. La nuova struttura, un
progetto da 210 milioni di euro, sarà finanziato da CIPE e dalla Regione Puglia (ulteriori 60 milioni).
Ad annunciare la novità è stato l'assessore regionale al Bilancio della regione Puglia Michele Pelillo in una conferenza stampa che si e' svolta nel Palazzo
della Provincia di Taranto e alla quale hanno preso parte anche il sindaco di Taranto Ezio Stefano, il presidente della provincia Gianni Florido, il
parlamentare del Pd Ludovico Vico, il direttore generale della Asl di Taranto Fabrizio Scattaglia.
La delibera CIPE assegna i finanziamenti per la realizzazione degli ospedali sia di Taranto che di Monopoli-Fasano (80 milioni).
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2012-11-19 http://www.repubblica.it/politica/2012/11/19/news/report_fa_luce_sui_rimborsi_ai_gruppi_parlamentari-46978472/?ref=HREC1-6
Spese partiti, nuovo regolamento al Senato - ma la trasparenza dei conti rimane lontana
Lunga inchiesta di Report sui fondi dei gruppi parlamentari. Nonostante gli scandali, le nuove norme si limitano ad appaltare il controllo dei bilanci a
società esterne. Ma manca la verifica delle singole spese
ROMA - I conti dei gruppi parlamentari, nonostante gli scandali che hanno travolto la politica, sono poco trasparenti e rischiano di rimanerlo ancora perché
il provvedimento che il Senato si accinge a votare non considera i rendiconti delle singole spese, ma affida a società esterne la revisione contabile dei
bilanci nel loro complesso.
La proposta di modifica del regolamento interno che domani il Senato dovrebbe votare è stata al centro di un servizio di Report, dedicato a far luce
sull'utilizzo di quei 75 milioni di euro che i gruppi parlamentari, ovvero i partiti, ricevono per le spese dalle presidenze di Camera e Senato.
Una cifra non solo ragguardevole e che si aggiunge ai 300milioni di euro che annualmente la legge eroga a tutti i partiti politici per "rimborsi
elettorali", ma consente anche vantaggi degni di un paradiso fiscale dal momento che i regolamenti parlamentari non impongono alcun tipo di
rendicontazione.



I fondi che i singoli gruppi ricevono serve a mantenere in efficienza un sistema complesso; un gruppo parlamentare ha in organico una folta schiera di
personale che gravano sul bilancio del gruppo e percepiscono un'indennità che è qualificata come rimborso, e non come compenso, restando quindi esenta
da tasse. L'indennità dei capigruppo inoltre ha un valore del tutto discrezionale, e non viene reso pubblico.
Report denuncia anche la "zona grigia" dei gruppi misti: ai loro membri si continua a garantire un'indennità tra i 75mila e i 150mila euro annui ciascuno.
In un quadro tanto poco trasparente dove le maglie del controllo sono così larghe,  l'opacità sulla gestione e la destinazione d'uso di tali cifre sembra
riguarda anche gli stessi membri dei gruppi parlamentari.
In questo contesto, si inquadra il voto di domani a Palazzo Madama: il nuovo regolamento affiderà ad una società di revisione esterna il bilancio dei gruppi
parlamentari ma continuerà a non prevedere la rendicontazione documentale delle spese sostenute dai gruppi parlamentari.
(19 novembre 2012)
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Pozzo senza Fondo : 375 milioni + appannaggi regionali….
Ora Basta : 75 Milioni ai Gruppi Parlamentari + 300milioni di euro che annualmente la legge eroga a tutti i partiti politici, + appannaggi regionali !
Alle Prossime Elezioni nella Mia Legge Quadro della XVII Legislatura
Riduzione Totale Unica :
- 10 Milioni Totali Complessivi da dividere per 5 anni, in totale da suddividere per tutte le Elezione, con dettaglio online delle spese.
- Zero finanziamenti a Stampa di Partito
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-11-19 http://www.unita.it/mondo/gaza-i-nomi-dei-cento-palestinesi-uccisi-1.466630

http://www.corriere.it/esteri/12_novembre_19/gaza-raid-vittime_184659c0-3226-11e2-942f-a1cc3910a89d.shtml#scrivicommenti
lanciati 100 razzi di hamas caduti poi nei territori
Raid su Gaza, 100 morti in sei giorni - Colpito il media center: quattro vittime
Sesto giorno di offensiva: 10 palestinesi uccisi. Oltre 700 feriti
Sono 100 le vittime palestinesi da quando è cominciata l'offensiva aerea israeliana mercoledì scorso. La fonte è il ministero della Salute dell'enclave
costiera, gestito da Hamas, ed è stata pubblicata su una pagina Facebook. In cinque giorni di attacchi i feriti sarebbero oltre 700. Lunedì mattina
l'offensiva israeliana contro i gruppi palestinesi avrebbe mietuto oltre dieci vittime. In mattinata quattro persone sono state uccise in un quartiere di
Zeitun, nella città di Gaza: fra le vittime 2 ragazze di 20 e 23 anni e un bambino di 5 anni. Altri tre palestinesi , tutti membri della stessa famiglia, sono
morti quando l'auto sulla quale viaggiavano è stata colpita nei pressi di Deir al-Balah, zona centrale del territorio palestinese. Un altra vittima è un
agricoltore di 50 anni, ucciso dai bombardamenti su Beit Lahiya, nel nord della Striscia. Altri 2 sono morti durante un raid su Qarara, ad est di Khan Yunes,
nel sud della Striscia. Una giovane blogger di Gaza sta tenendo il conto delle vittime, pubblicando nome, cognome ed età delle persone fin qui rimaste
uccise negli attacchi…..
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Come rappresaglia è peggio dei 10 a 1 dei Nazisti http://palestinefrommyeyes.wordpress.com/author/shahdabusalama/

Come rappresaglia mi sembra peggio dei 10 a 1 dei Nazisti.
Il mondo, e l'Italia, dovrebbe fare come è stato fatto in Libano,
grazie al Governo Prodi:
- Forza di Interposizione
- Riconoscere lo Stato Libero di Palestina
- Azzeramento dell'Embargo Imposto da Israele.
Da  l'Unità
http://www.unita.it/mondo/gaza-i-nomi-dei-cento-palestinesi-uccisi-1.466630

LA LISTA
I NOMI DEI 100 MORTI
La giovane blogger palestinese residente a Gaza, Shahd Abusalama, ha pubblicato i nomi e l'età delle prime cento vittime nei raid aerei israeliani.
«Siccome non siamo solo numeri, continuate a seguire questo post sui nomi ed età delle persone assassinate, vittime nei giorni scorsi degli attacchi
israeliani a Gaza da mercoledì», ha scritto Abusalama sul blog
http://palestinefrommyeyes.wordpress.com/author/shahdabusalama/

Di seguito la lista della blogger aggiornata alle 15 di lunedì 19 novembre.

14, 15, 16 NOVEMBRE
1- Ahmad Al-Ja`bary, 52 anni.
2-Mohammed Al-hams, 28 anni.
3- Rinan Arafat, 7 anni.
4- Omar Al-Mashharawi, 11 mesi.
5-Essam Abu-Alma`za, 20 anni.
6-Mohammed Al-qaseer, 20 anni.
7- Heba Al-Mashharawi, incinta di sei mesi, 19 anni.
8- Mahmoud Abu Sawawin, 65 anni.
9- Habis Hassan Mismih, 29 anni.
10- Wael Haidar Al-Ghalban, 31 anni.
11- Hehsam Mohammed Al-Ghalban, 31 anni.
12- Rani Hammad, 29 anni.
13- Khaled Abi Nasser, 27 anni.
14- Marwan Abu Al-Qumsan, 52 anni.
15- Walid Al-Abalda, 2 anni.
16- Hanin Tafesh, 10 mesi.
17- Oday Jammal Nasser, 16 anni.
18- Fares Al-Basyouni, 11 anni.
19- Mohammed Sa`d Allah, 4 anni.
20- Ayman Abu Warda, 22 anni.
21- Tahrir Suliman, 20 anni.
22- Ismael Qandil, 24 anni.
23- Younis Kamal Tafesh, 55 anni.



24- Mohammed Talal Suliman, 28 anni.
25- Amjad Mohammed Abu-Jalal, 32 anni.
26- Ziyad Farhan Abu-Jalal, 23 anni.
27- Ayman Mohammed Abu Jalal, 44 anni.
28- Hassan Salem Al-Heemla`, 27 anni.
29- Khaled Khalil Al-Shaer, 24 anni.
30- Ayman Rafeeq sleem, 26 anni.
31- Ahmad Abu Musamih, 32 anni. 32- Osama Abdejjawad
33- Ashraf Darwish
34- Ali Al-Mana`ma
35-Mukhlis Edwan
36- Mohammed Al-Loulhy, 24 anni.
37- Ahmad Al-Atrush
38- Abderrahman Al-Masri
39- Awad Al-Nahhal

17 NOVEMBRE
40- Ali Hassan Iseed, 25 anni
41- Mohammed Sabry Al`weedat, 25 anni.
42- Osama Yousif Al-Qadi, 26 anni.
43- Ahmad Ben Saeed, 42 anni.
44- Hani Bre`m, 31 anni.
45- Samaher Qdeih, 28 anni.
46- Tamer Al-Hamry, 26 anni.

18 NOVEMBRE
47- Gumana Salamah Abu Sufyan, 1 anno.
48- Tamer Salamah Abu Sufyan, 3 anni.
49- Muhamed Abu Nuqira
50- Eyad Abu Khusa, 18 mesi.
51- Tasneem Zuheir Al-Nahhal, 13 anni.
52- Ahmad Essam Al-Nahhal, 25 anni.
53- Nawal Abdelaal, 52 anni.
I 10 morti nel bombardamento di una casa nella zona di Sheikh Redwan, a Gaza Ovest, in cui è stata massacrata un'intera famiglia, gli Al Dalou:
54- Mohammed Jamal Al-Dalou, il padre.
55- Ranin Mohammed Jamal Al-Dalou, 5 anni.
56- Jamal Mohammed Jamal Al-Dalou, 7 anni.
57- Yousef Mohammed Jamal Al-Dalou, 10 anni.
58- Ibrahim Mohammed Jamal Al-Dalou, 1 anno.
59- Jamal Al-Dalou, il nonno
60- Sulafa Al Dalou, 46 anni
61- Samah Al-Dalou, 25 anni
62- Tahani Al-Dalou, 50 anni
63- Ameina Matar Al-Mzanner, 83 anni.



64- Abdallah Mohammed Al-Mzanner, 23 anni.
65- Suheil Hamada 66-Mo`men Hamada
67- Atiyya Mubarak.
68- Hussam Abu Shaweish,
69- Samy Al-Ghfeir, 22 anni
70- Mohammed Bakr Al-Of, 24 anni.
71- Ahmad Abu Amra
72- Nabil Ahmad Abu Amra
73- Hussein Jalal Nasser, 8 anni.
74- Jalal Nasser

19 NOVEMBRE:
75- Sabha Al-Hashash, 60 anni.
76- Saif Al-Deen Sadeq
77- Ahmad Hussein Al-Agha.
78- Emad Abu Hamda, 30 anni
79- Mohammed Jindiyya
Almeno tre morti e 40 feriti nel bombardamento della casa degli Azzam: tra i feriti 15 bambini di cui tre in condizioni critiche.
80- Mohammed Iyad Abu Zour, 5 anni.
81- Nisma Abu Zour, 19 anni.
82- Ahed Al-Qattaty, 38 anni.
83- Al-Abd Mohammed Al-Attar
84- Rama Al-Shandi, 1 anno
85- Ibrahim Suleiman al-Astal, 46 anni
86- Omar Mahmoud Mohammed al-Astal, 14 anni.
87- Abdullah Harb Abu Khater, 21 anni
88- Mahmoud Saeed Abu Khater, 34 anni
89- Rashid `Alyan Abu `Amra, 45 anni
90- Amin Zuhdi Bashir, 40 anni
91- Tamer Rushdi Bashir, 30 anni
92- Hussam Abdeljawad
93- Ramadan Mahmoud
94- Mohammed Riyad Shamallakh, 23 anni
95- Mohammed Riyad Shamallakh, 23 anni
96- A`ed Radi
97- Ameer Al-Malahi
98- Ramez Harb
99- Salem Sweilem
100- Muhammed Ziyad Tbeil.

Come rappresaglia mi sembra peggio dei 10 a 1 dei Nazisti.
Il mondo, e l'Italia, dovrebbe fare come è stato fatto in Libano,



grazie al Governo Prodi:
- Forza di Interposizione
- Riconoscere lo Stato Libero di Palestina
- Azzeramento dell'Embargo Imposto da Israele.
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Caro Presidente Vendola, non c'è disogno di spendere molti soldi per migliorare il servizio.
Per esempio iltragitto Martina Franca-Bari si impiegano 2 ore, perché ci sono tantissime fermate con tempi non da Metrò.
Basterebbe dimezzare le fermate e ridurre il tempo di fermata per consentire ai Martinesi di raggiungere Bari in un'ora.
Per Servire poi la maggior parte delle stazioni basta alternare i treni e le relative fermate:
P.E. Il treno in partenza alle 7,00 da Martina è inutile che si fermi a Locorotondo, poi si ferma Ad Alberobello e salta la successiva.
Quello immediatamente successivo Può partie da Locorotondo e saltare la successiva…
Oppure si possono fare più fermate successive e saltarne altre dopo…
In questo modo il traffico passeggeri si incrementerebbe moltissimo al medesimo costo.
Se necessario si comprano altri treni.
Ed ancora mi sembra inutile spendere 50 milioni per la strada dei trulli fino a Martina, mentre sarebbe più funzionali spenderli per l'intera ferrovia sud-est
da Bari-Martina-Lecce, con percorsi anche ferstivi e del periodo estivo per incrementare il flusso turistico della regione senza intasare il traffico stradale,
con un percorso molto valido a carattere turistico.
Mentre c'è da fare molto per ripristinare i servizi di collegamento Veloci con Milano e Roma.
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2012-11-19 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-19/ancora-buio-pesto-lindustria-100521.shtml?uuid=AbeRjN4G
Ancora buio pesto per l'industria italiana: ordini in calo del 4% a settembre, -12,8% su base annua
di Luca OrlandoCronologia articolo19 novembre 2012



E fanno nove. Nove mesi consecutivi in cui fatturato e ordinativi in Italia si riducono. I dati Istat relativi a settembre lasciano ben poco spazio all'ottimismo
e mostrano in modo evidente il progressivo venir meno del traino dell'export, ultima ciambella di salvataggio per le nostre imprese. Su base annua,
correggendo i dati per gli effetti del calendario, il calo globale dei ricavi industriali è del 5,4%, risultato di un brutale -7,7% sul mercato interno e di un
quasi pareggio (-0,1% all'estero).
Negli ordinativi, per cui il confronto annuo è solo sui dati grezzi (con due giorni lavorativi in meno a settembre 2012), la frenata complessiva è del 12,8%,
-15,8% in Italia e -8,1% all'estero.
Che settembre non fosse un mese brillante era già visibile da altri indicatori, come il calo dell'export del 4,2% e la frenata della produzione industriale del
4,8%. Naturale dunque che scendano anche gli incassi ma il dato più preoccupante resta quello delle commesse, con pochi spiragli in arrivo anche nei
prossimi mesi. Rispetto ad agosto, utilizzando i dati destagionalizzati, sono addirittura gli ordini dall'estero a soffrire maggiormente, con una frenata del
7,4%. Difficile, del resto, fare molto meglio quando il principale sbocco del nostro export, cioè la Germania, riduce in un mese gli acquisti di ben il 10 per
cento.
L'analisi settoriale vede una tenuta relativa dei beni di consumo (-4,2%) mentre più in difficoltà appaiono i comparti legati agli investimenti: beni durevoli
giù dell'8,9%, beni strumentali -5,3%, beni intermedi (componenti di vario tipo) in calo del 7,2%. A rendere meno drammatico il bilancio è la produzione
di energia, dove i ricavi crescono dell'1,8% "grazie" ai continui aumenti dei listini.
Tra i singoli comparti è una lunga teoria di segni meno, con il record negativo della metallurgia, in calo del 15,5% su base annua. A resistere sono solo i
mezzi di trasporto e alimentare, quest'ultimo settore anticiclico per eccellenza, da mesi quasi l'unico comparto in Italia a resistere alla recessione.
Il momento critico per la nostra economia è confermato anche dall'ultimo sondaggio globale di Deloitte sulla competitività. Nel 2010 l'Italia era al 21esimo
posto mentre oggi siamo precipitati indietro di altre undici posizioni e nelle opinioni dei maggiori amministratori delegati delle multinazionali nei prossimi
due anni scenderemo ancora in graduatoria.
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Successi di Monti: Ordini -12,8% ricavi industriali -5,4% ordinativi -12,8% Metallurgia -15,5% energia +1,8% di listini

I successi del Governo Monti Parlano da soli, a parte tutti i sacrifici già fatti dagli Italiani con tasse al Top, Debito PIL a 1995 Miliardi :
Ancora buio pesto per l'industria italiana:
Ordini in calo del 4% a settembre, -12,8% su base annua
I dati Istat: Nove mesi consecutivi fatturato e ordinativi in Italia si riducono.
relativi a settembre lasciano ben poco spazio all'ottimismo e mostrano in modo evidente il progressivo venir meno del traino dell'export, ultima ciambella
di salvataggio per le nostre imprese.
Su base annua il calo ricavi industriali è del 5,4%,
Negli ordinativi la frenata complessiva è del 12,8% ( -15,8% in Italia e -8,1% all'estero).
L'analisi settoriale vede beni di consumo (-4,2%), beni durevoli giù dell'8,9%, beni strumentali -5,3%, beni intermedi - 7,2%.
produzione di energia ricavi +1,8% per aumento dei listini.
Metallurgia -15,5%
Nel 2010 l'Italia era al 21esimo posto mentre oggi siamo precipitati indietro al 32
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2012-11-19 http://www.corriere.it/economia/12_novembre_19/fisco-italia-svizzera_897b504e-322d-11e2-942f-a1cc3910a89d.shtml
i clienti delle banche svizzere manterranno l'anonimato
Fisco, intesa vicina tra Italia e Svizzera
Le autorità elvetiche: pronti a chiudere entro fine anno. Capitali tassati da Berna con aliquota simile a quella italiana
Il ministro dell'Economia Vittorio Grilli (Afp)Il ministro dell'Economia Vittorio Grilli (Afp)
L'accordo tra -Italia e svizzera sulla tassazione dei capitali esportati illegalmente nelle banche elvetiche potrebbe essere sottoscritto entro la fine dell'anno.
Lo ha dichiarato Oscar Knapp, capo della segreteria di stato del governo di Berna. Knapp si e' detto addirittura fiducioso che la firma possa arrivare entro il
21 dicembre. Si tratterebbe tuttavia di una prima bozza bilaterale che dovra' essere suscessivamente sottoposta alla ratifica da parte di entrambi i
Parlamenti. L'accordo prevede come punto di partenza il mantenimento dell'anonimato degli esportatori di capitali da parte delle autorità svizzere che però
si farebbero carico di tassarli in base all'aliquota di riferimento che verrà stabilita nell'intesa bilaterale.
PATTI FISCALI - Come è noto la Svizzera ha già raggiunto patti fiscali con Germania, Inghilterra e Austria mentre ha intavolato il dialogo anche con Stati
Uniti, Grecia e altri paesi extra Ue sui medesimi temi. Per quanto riguarda l'Italia, permangono ostacoli sul cammino della firma finale: il principale è
l'aliquota da applicare come sanatoria sul passato; la Germania ha strappato in questo senso una percentuale molto severa, che può raggiungere in alcuni
casi il 40% del denaro esportato, nel caso italiano si conta di fermarsi a un livello inferiore. L'altra imposta di cui si compone l'accordo, un prelievo sui
rendimenti dei conti correnti, sara' invece in linea con quello già applicato in Italia. «Vogliamo garantire la massima trasparenza ai flussi finanziari verso la
svizzera pur conservando il rispetto della privacy e del segreto bancario» ha aggiunto Knapp. Si stima che i risparmi italiani attualmente presenti in
Svizzera ammontino a circa 160 milardi di euro.
Claudio Del Frate19 novembre 2012 | 12:10

http://www.repubblica.it/economia/2012/11/19/news/italia-svizzera_accordo_vicino_fine_della_guerra_sul_fisco-46966985/?ref=HREC1-2
La diplomazia - Italia-Svizzera, accordo vicino - Fine della guerra sul Fisco
Tra i due Paesi potrebbe essere presto raggiunta un'intesa sulla tassazione dei patrimoni che impedisca una concorrenza sleale a favore dei cantoni
elvetici. Patti analoghi sono stati già stretti tra la Svizzera, la Germania e l'Inghilterra
MILANO - Passaggi di frontiera con le valigie piene di soldi, spalloni, portiere delle auto con doppi fondi. Un campionario del perfetto evasore che nelle
fantasie dei politici potrebbe anche andare in pensione, se si riuscisse a trovare un accordo tra Italia e Svizzera, tale da rendere sconveniente portare i
propri risparmi al di là del confine. "Siamo fiduciosi di trovare un accordo entro il 21 dicembre". Lo ha detto l'ambasciatore Oscar Knapp, responsabile
Divisione Mercati della segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, parlando delle trattative in corso tra Italia e Svizzera sull'accordo
fiscale. "I negoziati tra i due Paesi procedono bene", ha affermato Knapp. Gli incontri a livello tecnico si sono intensificati a partire dall'estate e hanno
cadenza quindicinale e in alcuni casi addirittura settimanale. L'accordo che si sta studiando tra Svizzera e Italia segue il modello di quelli già raggiunti tra il
governo di Berna e la Germania, l'Austria e l'Inghilterra. Secondo queste intese i capitali in Svizzera vengono tassati con un'aliquota vicino a quella dei
paesi di provenienza, ma i clienti mantengono l'anonimato. I capitali detenuti nelle banche svizzere da clienti tedeschi, britannici e austriaci, vengono
tassati e l'imposta viene versata dalle autorità svizzere alle rispettive autorità fiscali tedesche, britanniche e austriache.
Se le due delegazioni raggiungeranno l'intesa entro la fine dell'anno, l'accordo dovrà poi essere sottoposto ai rispettivi governi per la ratifica. Nel negoziato
con l'Italia, come ha spiegato Knapp, ci sono dei punti sui quali si è già trovata una soluzione e altri che sono ancora in discussione, come ad esempio la
possibilità che la Svizzera fornisca all'Italia una lista dei Paesi in cui i clienti italiani potrebbero decidere di trasferire i loro conti attualmente detenuti in
Svizzera, come già previsto nell'accordo con Germania e Gran Bretagna. Il confronto tra le due delegazioni procede a ritmo serrato e si stanno svolgendo
tavoli a livello settimanale, ma al momento non è previsto un incontro tra i ministri dei due Paesi.
Oltre ai paesi europei con i quali la Svizzera ha già raggiunto un accordo fiscale, e l'Italia e la Grecia con le quali le trattative sono in corso, ci sono "altri
contatti formali con paesi Ue e non Ue" sempre in materia fiscale. Quanto alla Lista Lagarde, "Il Governo greco non ci ha ancora chiesto nulla", ha riferito il
portavoce della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie e internazionali, Mario Tuor, in riferimento al famoso elenco di nomi di cittadini greci che
hanno conti bancari segreti in Svizzera contenuto in un cd consegnato nel 2010 dall'allora ministro delle Finanze francese, Christine Lagarde, all'ex
ministro greco, Giorgos Papacostantinou. (19 novembre 2012)



http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-19/fisco-svizzera-spera-accordo-102913.shtml?uuid=AbgCkN4G#comments
Fisco, entro il 21 dicembre possibile firma accordo tra Italia e Svizzera. Spunta un condono tombale
dall'inviato Alessandro GalimbertiCronologia articolo19 novembre 2012
BERNA - Il negoziato bilaterale tra Svizzera e Italia in materia fiscale potrebbe essere concluso entro il 21 dicembre, quantomeno sul tavolo tecnico. Lo ha
dichiarato l'ambasciatore Oscar Knapp, capo della direzione della segretria per le questioni Finanziarie internazionali, incontrando una delegazione di
giornalisti italiani. Il trattato tocca cinque temi, dalla regolarizzazione dei depositi in Svizzera e l'imposizione alla fonte dei redditi futuri, alla revisione della
Convenzione per la doppia imposizione fino allo stralcio dalla lista nera. Gli accordi dovranno comunque poi essere firmati in sede politica e quindi ratificati
dai rispettivi Parlamenti………….
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Quest'Anno Babbo Natale ci Porta l'Accordo con la Svizzera? Forse ha sbagliato anno, doveva essere il 2011.

Eureka, quest'anno 2012 ci sarà Babbo Natale che ci porta l'Accordo Fiscale con la Svizzera.
Peccato che però ha sbagliato l'Anno, doveva essere il 2011 !
Chi sa nel frattempo se i Capitali non hanno preferito migrare verso Mari più Caldi ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/SEZYJftx-lA
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-11-19  http://www.corriere.it/politica/12_novembre_19/monti-investitori-futuro_c2fd6f54-3210-11e2-942f-a1cc3910a89d.shtml
Prima tappa nei Paesi del Golfo Monti: «Non garantisco sul futuro»
Agli investitori: ora comprate in Italia
Polemiche sulla frase del premier: «Miglioriamo il presente, non garantisco sul futuro». Vendola e Di Pietro: inopportuna .
DOHA (Qatar) - È venuto a presentare la «nuova Italia» ad emiri, principi ereditari e sceicchi che hanno enormi disponibilità finanziarie da investire.
Almeno tre gli argomenti chiave: «C'è bisogno di capitali per la crescita», e dunque anche delle risorse dei Paesi del Golfo Persico; «ci sono buone
opportunità per acquistare asset e titoli oggi ai minimi, ma destinati a rivalutarsi»; e c'è uno Stato, quello italiano, che dopo aver perso «dieci o quindici
anni di crescita ha ora davanti a sé un potenziale maggiore» rispetto agli altri Paesi dell'eurozona.
E' anche una sorta di road show delle riforme fatte quello che ieri il presidente del Consiglio ha iniziato da Kuwait City. Con il fondo sovrano del piccolo
Stato, con l'emiro e il principe, ha rilanciato trattative che vedono l'Italia in prima fila per cospicue commesse nel settore della difesa e delle infrastrutture,
e soprattutto illustrato il nuovo volto e le prospettive del Paese che governa da un anno esatto.
Nel promuovere l'Italia, l'opera di risanamento e le nuove norme contro quella corruzione che per gli emiri e i fondi sovrani locali è un
deterrente all'investimento, Mario Monti ovviamente allarga le braccia di fronte a richieste di garanzie che non può dare. I cronisti a Kuwait city chiedono
del futuro, il premier risponde così: «Non posso garantire per il futuro, sarei già contento se potessi migliorare il presente come credo stiamo facendo con
lo sforzo di tutti». Parole che fanno subito rimbalzare in Italia la polemica. «Poteva risparmiarsi questa battuta di cattivo gusto» attacca il leader di Sel
Nichi Vendola. «Credo che un presidente del Consiglio non possa lanciare strali sul futuro». Mentre secondo Antonio Di Pietro (Idv) quello di Monti è «un
ricatto bello e buono: o rivado io al governo, o agli investitori stranieri dico che non garantisco per l'affidabilità del Paese dopo di me».
«Credo che chiunque abbia in mente un impegno futuro - prosegue il presidente del Consiglio - chiunque governerà deve avere come obiettivo
non solo quello di garantire le imprese italiane ma anche quello di continuare a garantire la trasformazione della società italiana in termine di crescita,
giustizia, lotta alla corruzione e all'evasione». Il credito che il premier riscuote si riflette nel primo giorno di colloqui anche con i protagonisti del mercato



dei capitali: diverse trattative sono avviate da tempo, se ne discuterà anche oggi con chi amministra la potente Qatar investment authority, che in Italia ha
già comprato fra gli altri il gruppo Valentino, il consorzio Costa Smeralda e che detiene una quota del 45% del rigassificatore di Rovigo.
«Ho incontrato qui interlocutori molto attenti e interessati allo scenario italiano e l'evoluzione nella zona euro: li ho rassicurati sugli sforzi messi
in campo dal governo sul fronte dei conti pubblici e le riforme, in modo da rendere l'Italia in grado di attrarre maggiormente investimenti dall'estero», dice
Monti in conferenza stampa, concetti che probabilmente oggi ripeterà qui in Qatar, di pomeriggio in Oman, e domani a Dubai. L'accento è sempre sugli
effetti che produrranno le riforme fatte in quest'anno di governo: «Sono stati varati una serie di provvedimenti per aumentare la concorrenza e favorire la
liberalizzazione dei servizi e delle professioni. Tutto questo - sottolinea il premier - crea una base per rendere il Paese più competitivo e attrattivo per gli
investimenti stranieri».
Bisognerà vedere quali frutti concreti produrrà il tour. Non sono previste firme di accordi particolari, ma certamente su molti dossier la spinta che il capo
del governo potrà dare non sarà irrilevante: il fondo sovrano del Qatar è interessato a investimenti in Italia sia nel settore bancario che in quello
dell'energia, secondo una logica di minimo coinvolgimento nella gestione e massimo ritorno sugli utili.
E in questo quadro l'enfasi sulle nuove norme contro la corruzione è più forte che su altri temi. Il Professore ricorda a chi incontra la legge appena
approvata dal Parlamento: «Il mio governo si è impegnato con tutte le sue forze per approvare una legge contro la corruzione, un fattore fondamentale
per gli investitori stranieri».
Marco Galluzzo mgalluzzo@rcs.it 19 novembre 2012 | 8:09

http://www.repubblica.it/politica/2012/11/18/news/kuwait_monti_agli_investitori_non_garantisco_su_italia_dopo_voto-46927668/?ref=HRER2-1
Monti: "Non garantisco dopo voto" - E sul premier già scoppia la polemica
Il presidente in Kuwait incontra le forze economiche internazionali e risponde alle domande sull'affidabilità dell'Italia: "Non posso garantire per il futuro".
Affermazione destinata ad aprire nuove tensioni. Vendola: "Frase di pessimo gusto". Di Pietro: "Un ricatto"
KUWAIT CITY - "Non posso garantire per il futuro". Così Mario Monti risponde a chi gli chiede se abbia fornito in Kuwait garanzie sull'affidabilità dell'Italia
dopo il suo mandato. "Chi governerà deve avere come obbiettivo quello di continuare a garantire crescita, giustizia, lotta a corruzione e evasione",
aggiunge il premier. Una frase destinata ad aprire nuove polemiche, nel pieno delle voci o delle pressioni su un possibile Monti-bis o su una partecipazione
diretta del premier alla campagna elettorale.
Le prime contestazioni hanno tardato pochissimo ad arrivare. "Poteva risparmiarsi questa battuta di pessimo gusto. Credo che chi guida il
Governo", attacca Niki Vendola. E poco dopo gli fa eco Antonio Di Pietro che parla di "ricatto bello e buono: o rivado io al governo, o agli investitori
stranieri dico che non garantisco per l'affidabilità del paese dopo di me. L'Italia resta comunque affidabile, è lui che si è montato la testa".
La giornata del premier in Kuwait è stata segnata da una serie diu incontri con gli investitori, ai quali è stato fatto arrivare un messaggio preciso, di
fiducia e soprattutto convenienza del nostro paese: "Le valutazioni sono ai minimi - dice il premeir - e servono capitali per la crescita. Abbiamo illustrato a
potenziali investitori che è il momento in cui i titoli a reddito fisso e le valutazione delle imprese in Italia sono bassi: è il momento di comprare "a buon
mercato" perchè si rivaluteranno e perché se l'Italia si rimette in carreggiata ha potenziale di crescita maggiore rispetto agli altri Paesi".
(18 novembre 2012)

http://www.unita.it/italia/monti-non-garantisco-per-il-futuro-1.466310
Monti agli investitori stranieri: «Non garantisco per il futuro» - 18 novembre 2012
«Non posso garantire per il futuro, sarei già contento se potessi migliorare il presente come credo stiamo facendo con lo sforzo di tutti».
Lo dice Mario Monti parlando alla stampa italiana e del Kuwait e rispondendo a chi gli chiede se abbia fornito garanzie anche per ciò che accadrà in Italia
dopo il suo mandato.
 «Credo che chiunque - afferma il presidente del Consiglio - abbia in mente un impegno futuro, chiunque governerà deve avere come obiettivo non solo
quello di garantire le imprese italiane ma anche quello di continuare a garantire la trasformazione della società italiana in termine di crescita, giustizia,
lotta alla corruzione all'evasione».

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/18/monti-in-kuwait-litalia-e-a-buon-mercato-comprate-non-garantisco-sul-governo/418413/
Monti in Kuwait: ‘Italia a buon mercato, comprate! Non garantisco sul dopo-voto’



Il premier agli sceicchi: "Non posso garantire per il futuro politico, ma ora i prezzi sono da saldo e vale la pena investire".
In vendita asset, titoli e immobili "destinati a rivalutarsi".
L’Italia proprio "perché ha perso 10-15 anni rispetto all’Eurozona se si rimette in carreggiata ha una potenzialità maggiore rispetto ad altri Paesi” di
Redazione Il Fatto Quotidiano | 18 novembre 2012
Sei in: Il Fatto Quotidiano > Politica & Palazzo > Monti in Kuwait...
Monti in Kuwait: ‘Italia a buon mercato, comprate! Non garantisco sul dopo-voto’
Il premier agli sceicchi: "Non posso garantire per il futuro politico, ma ora i prezzi sono da saldo e vale la pena investire". In vendita asset, titoli e immobili
"destinati a rivalutarsi". L’Italia proprio "perché ha perso 10-15 anni rispetto all’Eurozona se si rimette in carreggiata ha una potenzialità maggiore rispetto
ad altri Paesi”
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 18 novembre 2012
Commenti (433)
Monti in Kuwait: ‘Italia a buon mercato, comprate! Non garantisco sul dopo-voto’

Più informazioni su: Antonio Di Pietro, Fondazioni Bancarie, Golfo Persico, Mario Monti, Nichi Vendola, Telecom Italia.
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”Non posso garantire per il futuro”. Lo ha detto il premier Mario Monti commentando la prima tappa della sua missione nel Golfo a caccia di investitori per
l’Italia, in risposta a chi gli ha chiesto se se abbia fornito in Kuwait garanzie sull’affidabilità del Paese dopo il suo mandato. “Chi governerà deve avere
come obiettivo quello di continuare a garantire crescita, giustizia, lotta a corruzione e evasione”, ha aggiunto. I prezzi da saldo sono invece le leve usate
per attrarre i capitali dei fondi sovrani arabi. Le valutazioni ”sono ai minimi e servono capitali per la crescita. Abbiamo illustrato a potenziali investitori che
è il momento in cui i titoli a reddito fisso e le valutazione delle imprese in Italia sono bassi. E’ il momento di comprare “a buon mercato” perché si
rivaluteranno”, è stato il messaggio. ”I più avveduti, quelli che sono in grado di valutare il percorso di risanamento e riforme messo in campo ritengono
che l’Italia abbia imboccato una strada giusta, proficua e promettente: ritengo che ci siano oggi buone opportunità di investimenti in Italia”, ha aggiunto.

In vendita “asset, equities e probabilmente anche real estate, destinati a rivalutarsi. L’Italia proprio perché ha perso 10-15 anni rispetto all’Eurozona se si
rimette in carreggiata ha una potenzialità maggiore rispetto ad altri Paesi”, ha poi precisato il premier che nel viaggio è accompagnato dal presidente e
dall’amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti in queste settimane alle prese con due trattative piuttosto delicate, una sul fronte interno con le
fondazioni bancarie che ne controllano il 30% e una su quello esterno con Telecom Italia. In entrambi i casi l’oggetto della trattativa è una questione di
prezzo: quello che le fondazioni dovranno pagare per mantenere invariata la loro partecipazione  e quello che la Cassa, che gestisce il risparmio postale
degli italiani, dovrà pagare a Telecom per la rete telefonica.

Cassa depositi e Prestiti “con circa 300 miliardi di attivo sta svolgendo un ruolo crescente nell’economia italiana e ha avviato relazioni con partner
internazionali di alto profilo, può interloquire con investitori esteri interessati all’Italia sul piano paritario”, ha detto Monti nella conferenza stampa in
Kuwait. “Siamo oggi accompagnati qui dai vertici di Cdp e dal Fondo Strategico Italiano (Fsi) costituito un anno fa” da Cassa per “favorire il business
italiano”: il sistema Italia può usufruire del suo appoggio grazie al fatto che si è impegnato a portare avanti il processo di registrazione necessario alle
imprese italiane per partecipare a importanti gare in diversi Paesi. Come appunto il Kuwait dove è in atto un importante piano da 150 miliardi di euro,
ricorda il premier citando diverse opportunità che si aprono per le imprese tricolori. Come quella per la realizzazione di otto ospedali, oltre alle opere
infrastrutturali. Ma anche quelle per la realizzazione di impianti petroliferi per un paese che si è posto come obiettivo quello di aumentare l’attuale
produzione da 3,1 a 3,5 milioni di barili al giorno di oro nero.

”Poteva risparmiarsi questa battuta di cattivo gusto”, ha replicato a distanza il leader di Sel, Nichi Vendola, a proposito della mancata “garanzia”
sull’affidabilità dell’Italia dopo il voto. “Credo che un presidente del Consiglio – ha aggiunto – non possa lanciare strali sul futuro. Penso che Monti abbia
rappresentato un danno per il Paese e credo che un’alternativa di centrosinistra possa riacchiappare un’Italia alla deriva e rimetterla in piedi”. Mentre
secondo il leader Idv, Antonio di Pietro, quello di Monti è “un ricatto bello e buono: o rivado io al governo, o agli investitori stranieri dico che non



garantisco per l’affidabilità del Paese dopo di me”. “Ma questa – attacca il capo dell’Idv – è una cosa gravissima e dimostra come da parte sua non ci sia né
senso dello Stato, né rispetto per la democrazia dell’alternanza”.
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Come fa un Presidente del Consiglio Italiano a dichiarare all'Estero, in una Assise di Imprenditori e Stampa Mondiale:
- Non posso Garantire sul Dopo Monti
- Venite a Comprare l'Italia, è a buon Prezzo.
Dimissioni Immediate, il Parlamento lo Sfiduci !

Dal Corriere: «Non posso garantire per il futuro, sarei già contento se potessi migliorare il presente come credo stiamo facendo con lo sforzo di tutti».
http://www.corriere.it/politica/12_novembre_19/monti-investitori-futuro_c2fd6f54-3210-11e2-942f-a1cc3910a89d.shtml

Da Repubblica : "Non garantisco dopo voto"
http://www.repubblica.it/politica/2012/11/18/news/kuwait_monti_agli_investitori_non_garantisco_su_italia_dopo_voto-46927668/?ref=HRER2-1
Dall'Unità : Monti agli investitori stranieri: «Non garantisco per il futuro»
http://www.unita.it/italia/monti-non-garantisco-per-il-futuro-1.466310

Da Il Fatto Quotidiano: Monti in Kuwait: ‘Italia a buon mercato, comprate! Non garantisco sul dopo-voto’
Il premier agli sceicchi: "Non posso garantire per il futuro politico, ma ora i prezzi sono da saldo e vale la pena investire".
In vendita asset, titoli e immobili "destinati a rivalutarsi".
L’Italia proprio "perché ha perso 10-15 anni rispetto all’Eurozona se si rimette in carreggiata ha una potenzialità maggiore rispetto ad altri Paesi” di
Redazione Il Fatto Quotidiano | 18 novembre 2012
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/18/monti-in-kuwait-litalia-e-a-buon-mercato-comprate-non-garantisco-sul-governo/418413/
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.lostradone.eu/index.php?operation=vedi_articolo&articolo=4705
Ci viene rimborsato lo 1,6% del costo della Carta, ed in più dobbiamo pagare tutti i costi di Raccolta, Magazzinaggio, Trasporto prima a Centro di Racolta,
poi al CONAI.
Ci costerebbe molto di meno trasformare la carte in energia Termica !
Per quanto rigurda l'Accordo con il Conai, c'è da ricordare che le cifre di rimborso per i materiali resi sono completamente irrisorie,
rispetto ai costi di raccolta, stoccaggio, selezione, trasporto, produzione.
Le tariffe 2012 sono queste:
- Alluminio 45-52 Euro/Tonnellata



- Carta 14-22 Euro/Tonnellata
- plastica 120-140 Euro/Tonnellata
- Vetro & Altro....

Considerazione: Carta per fotocopie/stampa = 8 gr a foglio x 500 fogli = 4 kg Risma = Costo 3 Euro
1 Tonnellata corrisponde a (1000 :4 ) = 250 risme di carta
1 Tonnellata corta costa a noi 250 x 3 Euro = 750 Euro
Il rimborso è di 12, o max 14 Euro la Tonnellata.
Ci viene rimborsato lo 1,6% del costo, ed in più dobbiamo pagare tutti i costi di Raccolta, Magazzinaggio, Trasporto prima a Centro di Racolta, poi al
CONAI.
Ci costerebbe molto di meno trasformare la carte in energia Termica !
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2012-11-17 http://www.lostradone.eu/index.php?operation=vedi_articolo&articolo=4705
Protocollo d’intesa per la differenziata. Comune e Conai firmano
Dalla sezione Politica   del 17-11-2012
Il Comune di Martina Franca ha firmato un accordo con il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, per la redazione del Piano industriale di sviluppo della
raccolta differenziata e per il coordinamento delle attività di avviamento dei servizi previsti dal Piano.
Presenti all’incontro, il Sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, l’assessore all’Ambiente, Stefano Coletta, il responsabile dell’Area Rapporti con il
Territorio CONAI, Luca Piatto, il responsabile Area Sud CONAI, Fabio Costarella e i consiglieri comunali Romano Del Gaudio, Franco De Mita e Gianfranco
Palmisano.
“Nell’ambito di questo accordo, CONAI – evidenzia Luca Piatto, Responsabile dell’Area Rapporti con il territorio CONAI – si impegna a collaborare per
avviare a Martina Franca un servizio di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio, efficace ed efficiente, che consenta di
raggiungere standard di raccolta sia in termini di quantità che di qualità. La raccolta differenziata infatti non è un fine, bensì il mezzo attraverso il quale i
materiali possono essere reintrodotti nel ciclo produttivo. CONAI e i Consorzi di Filiera rappresentano la garanzia che tutti i rifiuti di imballaggio provenienti
dalla raccolta differenziata e conferiti in convenzione, vengano effettivamente avviati a riciclo. I rifiuti così da problema si possono trasformare in una
risorsa da valorizzare per produrre nuova ricchezza”.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.lostradone.eu/index.php?operation=vedi_articolo&articolo=4705
Dopo 6 mesi di Governo mi sembra un po' poco come risultato.
Forse è in Linea con il modo di parlare di Bersani quando chiede l'elemosina al Governo:
Ora ci vuole un po' di Lavoro, un po' di sviluppo...
E di tutto il resto cosa c'è di novità sulla raccolta differenziata ?

Dopo il Viaggio a Salerno è stato Partorito il Topolino!



Per quanto rigurda l'Accordo con il Conai, c'è da ricordare che le cifre di rimborso per i materiali resi sono completamente irrisorie,
rispetto ai costi di raccolta, stoccaggio, selezione, trasporto, produzione.
Le tariffe 2012 sono queste:
- Alluminio 45-52 Euro/Tonnellata
- Carta 14-22 Euro/Tonnellata
- plastica 120-140 Euro/Tonnellata
- Vetro & Altro....

Considerazione: Carta per fotocopie/stampa = 8 gr a foglio x 500 fogli = 4 kg Risma = Costo 3 Euro
1 Tonnellata corrisponde a (1000 :4 ) = 250 risme di carta
1 Tonnellata corta costa a noi 250 x 3 Euro = 750 Euro
Il rimborso è di 12, o max 14 Euro la Tonnellata.
Ci viene rimborsato lo 1,6% del costo, ed in più dobbiamo pagare tutti i costi di Raccolta, Magazzinaggio, Trasporto prima a Centro di Racolta, poi al
CONAI.
Ci costerebbe molto di meno trasformare la carte in energia Termica !
Perchè non si pubblica in rete l'Accordo ?

Per cortesia la prossima volta gli incontri perchè non li fate in Municipio a Martina invece di anda
re a farli a Pianelle o altrove ?
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2012-11-16 http://www.unita.it/italia/ilva-si-dell-ambiente-br-al-piano-dell-azienda-1.465840?localLinksEnabled=false&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Ilva, sì dell'Ambiente al piano dell'azienda
Parere sostanzialmente positivo, anche se con qualche rilievo dal Gruppo di lavoro Aia sul piano di adeguamento presentato dall'Ilva.
Parere sostanzialmente positivo, anche se con qualche rilievo. È la valutazione di congruità, secondo quanto si apprende al Ministero dell'Ambiente,
espressa dal Gruppo di lavoro Aia sul piano di adeguamento all'Autorizzazione Integrata ambientale presentato dall'Ilva. La valutazione è stata trasmessa
oggi all'azienda.
Il Codacons lancia un'azione risarcitoria in favore di tutti gli abitanti di Taranto, danneggiati sotto il profilo ambientale e sanitario a seguito della vicenda
che ha visto protagonista la fabbrica Ilva. L'azione verrà intentata dinanzi al Tar del Lazio nei confronti delle istituzioni e degli enti pubblici locali (Ministero
della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia, Comune di Taranto e Asl). «Anche se non ci sono stati danni fisici evidenti - spiega il
Presidente Carlo Rienzi - è possibile chiedere il risarcimento per i danni morali, esistenziali, da lesione, legati alla vita di relazione, anche in via preventiva
del diritto alla salute, ecc., per una somma pari a 10.000 euro a cittadino».

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/16/news/aia_via_libera_del_ministero_al_piano_presentato_da_ilva-46789647/?ref=HREC1-8
Aia, via libera del ministero al piano presentato da Ilva
La commissione, della quale fanno parte anche Comune e Provincia di Taranto e Regione Puglia, ha ritenuto coerenti i tempi fissati dall'Aia per le varie
prescrizioni con quanto prospettato dall'Ilva nel suo piano. La Uilm: "I custodi stanno autorizzando l'azienda a scaricare più minerale per i parchi"



di MARIO DILIBERTO
Via libera al piano Ilva per attuare l'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale firmata dal ministro dell'Ambiente Corrado Clini lo scorso 26 ottobre. Il
semaforo verde è stato acceso dalla commissione istruttoria del ministero dell'ambiente, della quale fanno parte anche Comune e Provincia di Taranto.
Il piano di attuazione dell'azienda era stato presentato la scorsa settimana dal presidente di Ilva Bruno Ferrante. Gli interventi per adeguarsi alle
prescrizioni dell'Aia finalizzate a ridurre l'impatto ambientale della grande fabbrica dell'acciaio, sono spalmati in tre anni e comportano investimenti stimati
in tre miliardi e mezzo di euro. L'Ilva, però, ha sempre precisato che la strada dell'Aia è percorribile a condizione che venga revocato il sequestro dei sei
reparti dell'area a caldo, indicati come la fonte delle emissioni inquinanti che provocano malattia e morte nella città pugliese.
La commissione, in tal senso, ha raccomandato all'azienda, oggi rappresentata a Roma dal direttore dello stabilimento Adolfo Buffo, di andare avanti
nelle operazioni di risanamento degli impianti perché il sequestro non può essere un alibi. L'Ilva ad ogni buon conto a stretto giro di posta dovrebbe
depositare la richiesta di revoca dei sigilli.
Secondo la Uilm di Taranto, inoltre, ci sarebbe "già stato un riscontro alla lettera del presidente dell'Ilva, Ferrante". Stamattina - riferisce
il segretario territoriale Antonio Talò - i custodi hanno autorizzato l'azienda a scaricare non 15mila tonnellate al giorno, come indicato nelle ultime
disposizioni, ma 45mila tonnellate di materie prime destinate ai parchi minerali. Sto verificando se è una deroga che vale solo per questa nave che sta
scaricando o se varrà anche per le altre. Per la nave che sta scaricando - ha aggiunto - c'è un cambiamento da parte dei custodi, che avevano già detto in
una delle prime missive che se l'azienda avesse documentato altre necessità le avrebbero valutate di volta in volta".
(16 novembre 2012)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

10.000 Euto per cittadino, per una popolazione di 200.000 abitanti fanno ben 2 Miliardi.
No allo sperpero di denaro pubblico senza un controllo ben preciso!
Questi soldi non possono essere sperperati senza un Obbittivo Ben Preciso.
Invece, con una " Vertenza Taranto da Oggi per il Futuro "   va chiesto allo Stato ed agli Enti Pubblici un Ritorno alla Città di Taranto di 1 Miliardo l'Anno
per 10 anni per ripagarla dei Sacrifici, ma Investendo in Rilancio Economico, Salute, Prtevenzione, Formazione, Lavoro.
Il Miliardo l'Anno per 10 anni, in totale 10 Miliardi, unitamente al Capitale che l'ILVA intende Investire per l'Innovazione Tecnologica ec il Risanamento
Ambientale, devono essere Gestiti Correttamente. E vanno individuate anche le Responsabilità Ambientali e danno Economici provocati da altre Società
Oltre l'ILVA.

Se il Governo non si Muove, la Magistratura può da parte sua scegliere una Linea Migliore e diversa dalla Chiusura ?
Perché se Ferma l'ILVA Addio Risanamento Ambientale, Addio Cure per i Malati, Addio Prevenzione, Addio Sviluppo, Decuplicazione di Disoccupazione,
Aumento Delinquena ( la gente deve vivere per mangiare, non può morire di fame ), Addio Scolarizzazione di Massa…
Futuro Negato a Taranto….
Invece, in attesa che un Giusto Processo Individui i Danni Reali, Suddivida le Colpe,
Assegni le Penali fra Stato e Privato in proporzione alle Rispetive Responsabilità,
perché non Tentare di Salvare Capra e Cavoli ?
La Magistratura, in attesa delle Conclusioni del Processo, Sequestri gli Impianti
e li Consegni ai Tecnici Custodi, Compreso l'Amministratore ILVA Ferrante.
Che la Magistratura Ordini, con durata fino alla Conclusione del Processo,
il Sequestro tutte le Somme che il Governo Percepisce e Percepirà dalla Attività dell'ILVA,
e Fatturati riconducibili alle Attività di Appalti e SubAppalti collegati,
derivanti da Tasse, IVA, IRPEF ecc. ,
e tutti gli Utili di Impresa ILVA dei Bilanci Futuri,
per Risarcire i Cittadini, la Città di Taranto, la Provincia, la Regione,
di tutti i Danni Ecologici subiti in 48 anni di Gestione Ambientamente Assente
o Parzialmente Perseguita ( ultimi anni della Gestione ILVA )



ed imponga la Confluenza degli Introiti sopra detti
in un Conto Corrente dal quale Attingere per Finanziare un Programma di:

• Progetto Globale per Rinnovo Tecnologico degli Impianti secondo le MTD ( 15% )
• Progetto Globale per Risanamento Ambientale ( 15% )
• Progetto Globale per Trasferimento Abitanti Quartiere Tamburi in altro Nuovo Quartiere ( 10% )
• Progetto per il Raddoppio degli Ospedali SS. Annunziata ed Ospedale Nord, per Renderli Eccellenze con Ricerca, Prevenzione, Cura di Malattie

Oncologiche, Respiratorie, Cardiologiche, Infantili… ( 10% )
• Progetto della Cittadella dell'Alta Tecologia ( al Quartiere Tamburi e/o in ILVA ) per Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Formazione, per

Acciaio Pulito, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Casa Inteliggente… ( 15% )
• Progetto per il Trasferimento di Professionalità Reale da Esperti con Esperienza Ultratrentennale provenienti dall'ILVA & Mondo del Lavoro, agli

Studenti degli ITIS, Scuole Superiori, Università ( 5% )
• Progetto Pilota " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata " ( 2,5% )
• Progetto Pilota " Non è Mi Troppo Tardi per il PC " ( 2,5% )
• Progetto per il Disinquinamento di Mar Grande e Mar Piccolo ( 5% )
• Progetto di Sviluppo Turistico Alberghiero ( 5% )
• Progetto di Sviluppo ed Utilizzo Migliore di Infrastrutture per Servizi, Ferroviarie, Aeroporto, Stradale, Portuale ( 10% )
• Progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 5% )
• Alle Suddette Cifre Saranno da Aggiungere le Quote con le Quali Vorrà Intervenire l'ILVA, in Ragione delle Colpe spettanti allo Stato per

l'ITAlSIDER, ed all'ILVA, Ridistribuendo il Capitale Sociale ILVA in virtu delle Percentuale Reali che saranno da Ciascuno Versate, Compreso la
Valorizzazione Attuale dello Stabilimento.

• Il Tribunale dovrà inoltre Valutare eventuali Colpe di Altre Industrie/Enti/Società/Stato, Terzi per l'Inquinamento Globale verificatosi in più di 50
anni, a Partire dalla Marina Militare, Cantieri Navali ex Tosi, Belleli Industrie & Porto, Raffineria nelle Varie Gestioni IP-AGIP, CEMENTIR,
inceneritore, Aziende dall'Ara Industriale, Porto, Aree Artigianali, Aziende del Territorio, Comuni Sversanti Liquami in Affluenti o direttamente in Mar
Piccolo e Mar Grande, ecc.

• Che il Tribunale Autorizzi la Costituzione di Una Società denominata
" Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "
per Rispondere con la GIUSTIZIA alla
" Vertenza Taranto per un Risanamento ed uno Sviluppo Ambientalmente Compatibile "
Alla Gestione saranno chiamati i seguenti consilieri rappresentanti :

• 4 ( Custodi Nominati per l'ILVA ), o altri Nominati dal Tribunale
• 5 ( Ministero dell'Economia & Sviluppo, dell'Ambiente, Finanze, Guardia di Finanza, Carabinieri )
• 6 ( Forza Sindacali ILVA e del Territorio )
• 4 ( 2 per la Città di Taranto, Provincia, Regione )
• 4 ( Associazione Industriali, Artigiani, Commercianti, Servizi )
• 3 ( Studenti ITIS, Scuole Superiori, Università )
• 2 ( Medici, Personale Paramedico )
• 3 ( Associazioni Ambientaliste, Pensionati, Cittadini )
• 4 ( TV, Stampa dei quali RAI, Mediaset, 1 Giornale Nazionale, 1 Locale )
• L'Amministratore sarà Eletto dai Cittadini di Taranto entro il 20 Novembre di ogni anno, entrerà in Carica il 1° Gennaio e durerà fino al 31 Dicembre
• Dal 1° al 31 dicembre il Nuovo Amministratore sarà affiancato al Vecchio per prendere visione della Gestione in corso
• Il CDA sarà Composto dall'Amministratore, piu 3 componenti eletti fra i consiglieri
• La " Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "

si dovrà dotare di una organizzazione di Ingegneria Ricerca & Ambiente,
Costruzione, Formazione, Gestione Finanziaria, Amministrazione, c



he dovrà costare al massimo il 10% dei finanziamenti Acquisiti
con le Entrate sopra definite, e di altri autonomamente acquisibili:

• Gli Stipendi massimi dovranno essere compresi nel campo 1-10, in cui il minimo 1 è quello dello stipendio minimo di inserimento per contratto di
Lavoro per Stage, Temporaneo o di Formazione e Lavoro.

• Le assunzioni dovranno essere fatte con Bando per Concorso Pubblico per Residenti in Taranto e Provincia. Il 80-90 % dei posti per Esame, il 20-
10% per Esperienze Lavorative Pregresse.

• Tutti i Bilanci le Spese, gli Appalti dovranno essere gestiti in maniera trasparente e pubblicati OnLine in tempo reale, giornalmente, a disposizione
dell'Intera Collettività, con accesso aperto a tutto il web.

• Tutte le Aziende partecipanti agli appalti dovranno avere una sede reale anche a Taranto o Provincia. Dovranno avere il 70% del Personale di
Taranto, il 20% della Provincia.

• Tutti i Ritorni Fiscali Fatturati delle Aziende che riceveranno gli Appalti da Taranto dovranno essere computati dal Governo e per Accreditarli alla
Società sopra detta
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2012-11-16 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-11-16/export-italia-cosi-male-102437.shtml?uuid=Ab1zPQ3G
Per trovare un dato peggiore bisogna tornare al dicembre del 2009. Il calo tendenziale del 4,2% per le nostre esportazioni di settembre spazza
via l'ultima ciambella di salvataggio della nostra economia, confermando le difficoltà crescenti del Paese nel ritrovare il sentiero della crescita. La "colpa" in
questo caso non è nostra ma dell'Europa. Le politiche di austerità colpiscono un po' ovunque ma il punto di svolta vero è in Germania, che riduce di ben il
10,3% gli acquisti di nostri prodotti, con un calo mensile di 453 milioni di euro e un bilancio ora negativo anche da inizio anno.
A settembre i Paesi Extra Ue avevano già manifestato una discreta debolezza, affondati dai segni meno a doppia cifra di Cina e India. Ma è l'Europa, con
un calo tendenziale del 7,6% a determinare l'inversione di tendenza delle nostre vendite. Crolla la Germania ma a flettere sono anche Francia e Spagna,
principali sbocchi del nostro export. Resiste solo il Regno Unito, con un magro +1%.
Tra i settori, solo poche eccezioni come alimentare e farmaceutica. Per il resto è una lunga sequenza di segni meno, con cali pesanti per tessile,
abbigliamento, elettronica e gomma-plastica.
In frenata di quasi sei punti anche il baluardo della nostra meccanica, il comparto dei macchinari, che tuttavia dall'inizio dell'anno presenta ancora un
bilancio positivo. La frenata dell'export, confermatya anche su nase congiunturale con un calo del 2%, si accompagna ad un rallentamento ancora più
brusco per le importazioni, giù del 10,6% su base globale, addirittura del 13% per le merci acquistate dall'Europa.
Si rende così sempre più evidente la cinghia di trasmissione che lega le economie continentali: l'Italia compra meno dalla ermani, le fabbriche tedesche
lavorano meno, a loro volta riducono gli acquisti di componenti.
Unico beneficio di questa situazione è il miglioramento del saldo commerciale, salito a 408 milioni di euro, con un miglioramento di oltre due miliardi
rispetto al passivo del settembre 2011.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ed il Pensiero dei Politichi è solo rivolto al rinvio o meno delle Elezioni Regionali.
Chi sa cosa succederà al ns. settore che lavora l'Acciaio, nel caso di stop alla Produzione il 15 dicembre:
- - Mancherà Acciaio in Italia per 10 Mln di tonnellate, e non sarà reperibile sul mercato internazionale.
- - Ed anche se lo fosse a costi molto maggiori di quello Italiano.



- - Chi sa come la Merkel si scalda le Mani per la ns. ridotta capacità ad esportare in concorrenza con loro i prodotti lavorati dell'acciaio, e dei quali è
componentepiù o meno significativo.
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2012-11-16 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/15/news/ilva_ferrante_lancia_l_allarme_a_dicembre_stop_alla_produzione-46722717/?ref=HREC1-12
Ilva, Ferrante lancia l'allarme "A dicembre stop alla produzione"
La direttiva dei custodi giudiziari che limita l'Ilva nell'approvvigionamento di materie prime rischia di portare al blocco dello stabilimento siderurgico di
Taranto entro metà dicembre. Lo evidenzia una lettera che il presidente dell'Ilva ha inviato oggi ai custodi e alla procura: "Spegnimento mette a rischio la
sicurezza dell'impianto"

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/15/news/ilva_ferrante_lancia_l_allarme_a_dicembre_stop_alla_produzione-46722717/?ref=HREC1-12
Ma il Governo ed il Parlamento che cosa stanno a fare se non prendono procvvedimenti serissimi per non bloccare la Produzione dell'ILVA di Taranto ?
Se si ferma la Produzione altro che Crisi economica a livello attuale,
Ci sarà il tracollo dell'Economia, dal -15 al -30% .
ED I partiti ancora non decidono neanche sulle Elezioni?
Vergogna  !
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2012-11-16 http://www.repubblica.it/politica/2012/11/15/news/election_day-46719634/?ref=HREC1-2
Election day, scontro a parti invertite - rispetto ai referendum di un anno fa
I partiti che oggi chiedono l'accorpamento di regionali e politiche - in testa Pdl e Lega - nel 2011 erano contrari a quello tra amministrative e quesiti.
Opposta la posizione del Pd che allora era d'accordo mentre oggi appoggia il Viminale sul voto a febbraio per Lazio, Lombardia e Molise. Ma tra i due casi
c'è una differenza - di GIACOMO GALANTI
ROMA - Accorpare o no le elezioni regionali di Lazio, Lombardia e Molise con le politiche? È questo il punto su cui i partiti si stanno scontrando nelle ultime
ore. Da una parte Pdl, Lega e Udc che sono a favore di un unico election day. Dall'altra il Pd, a cui sta bene la scelta del Viminale di fissare il voto per le tre
regioni il 10 e l'11 febbraio, in attesa di rinnovare il Parlamento ad aprile. Davanti a questa posizione, il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ha aperto il
fuoco. Forse il partito di Silvio Berlusconi punta a un'unica data per evitare una doppia batosta alle urne? L'ex ministro della Giustizia assicura che le



motivazioni sono altre. E accusa il Pd. "Bersani - dice - vuole mettere una tassa di 100 milioni di euro sulla testa degli italiani". Dunque il niet della destra
su due tornate elettorali differenti sarebbe dovuto a una questione di soldi e di risparmio.
Dall'altra parte c'è il segretario del Pd che dice: "La data delle elezioni regionali è dovuta, legge alla mano". E a chi replica che l'election day serve a non
sprecare altro denaro, risponde: "Si parla di risparmi, ma lo si sa che la Regione Lazio sta perdendo 650 milioni di fondi europei e che è in crisi da
settembre?".
Nella primavera del 2011, però, le posizioni erano diametralmente opposte. Quando si votò per i referendum abrogativi su legittimo impedimento,
privatizzazione dell'acqua e ritorno all'energia nucleare, la decisione fu quella di fissare una data diversa da quella delle amministrative. Al governo c'era
ancora Silvio Berlusconi e l'inquilino del Viminale era Roberto Maroni, oggi segretario della Lega nord e schierato per l'election day. Allora si andò alle urne
il 15 e il 16 maggio per rinnovare i consigli e le giunte di alcuni comuni, mentre per i referendum il 12 e il 13 giugno.
Non mancarono le critiche del Pd, col capogruppo alla Camera, Dario Franceschini: "Così si buttano dalla finestra 300 milioni di euro - disse -, in un
momento di grave crisi per le imprese e le famiglie italiane". Le accuse arrivarono anche dall'Idv: "Un furto di 350 milioni di euro agli italiani".
Effetto specchio deformato? Posizioni piegate all'interesse di parte? In realtà una differenza, tra i due casi, esiste. Il referendum è un voto freddo, che
non comporta spese aggiuntive all'organizzazione della singola tornata elettorale. Mentre il ritardo nel rinnovo dei consigli di queste tre regioni - andate a
casa per motivi poco onorevoli - continua ad avere un costo piuttosto elevato. Ad esempio, per l'assemblea ormai inattiva della regione Lazio si spendono
350 mila euro al giorno. Dal 28 settembre (data in cui si è dimessa la Polverini) fino al 10 febbraio (data presunta del voto) costerà circa 40 milioni di euro.
Inoltre, secondo uno studio della Cna laziale del 9 ottobre, la regione ha perso 356 milioni di euro di fondi europei e altri 80 milioni di finanziamento del
Miur per i distretti tecnologici.
(15 novembre 2012)

http://www.corriere.it/politica/12_novembre_16/voto-anticipato-marzo_b1f98854-2fb4-11e2-9676-750af71025bf.shtml
L'ipotesi di voto anticipato dopo la riforma del Porcellum - Monti al Quirinale, aperture da Casini e Bersani
ROMA - Il giorno dopo la bufera politica scatenata sull'annuncio del governo sulla possibile separazione delle elezioni Regionali da quelle Politiche, il capo
dello Stato ha ricevuto al Quirinale il presidente del Consiglio che precedentemente aveva avuto colloqui telefonici con Angelino Alfano, Pier Luigi Bersani e
Pier Ferdinando Casini. Il percorso ipotizzato al termine di una giornata fitta di contatti - culminata con il colloquio tra Giorgio Napolitano e Mario Monti -
punta dritto a evitare una fine traumatica della legislatura, con un'interruzione brusca delle riforme messe in cantiere fin qui dal governo tecnico presieduto
da Monti.
Sul «timing» di fine legislatura, in linea di massima, il Quirinale e Palazzo Chigi vedrebbero come una via d'uscita dall'impasse l'«election
day» (Regionali nel Lazio, in Molise e in Lombardia più le politiche) nel mese di marzo. Non sono escluse, dunque, elezioni anticipate (anche se di poco)
ma la condizione irrinunciabile per il Colle è quella che prima vengano approvate la legge di stabilità (l'ex «finanziaria») e la legge elettorale. L'incastro dei
tempi è molto complesso: per questo ieri è sceso in campo anche il presidente del Senato, Renato Schifani, che ha confermato la calendarizzazione in aula
«entro novembre» della riforma elettorale: «La prossima settimana il testo dovrebbe essere votato in commissione».
Così, dopo il «niet» di Angelino Alfano, che non vuole le elezioni Regionali separate da quelle Politiche come ipotizzato dal ministro dell'Interno,
Palazzo Chigi si è messo in moto per evitare il diffondersi del vento di crisi di governo alimentato senza troppi giri di parole dal Pdl. E ieri, prima
dell'incontro al Quirinale, un'apertura non piccola era arrivata anche da Pier Luigi Bersani: per lui l'election day non è un tabù assoluto perché, dopo aver
fatto la legge elettorale, si potrebbe anche andare alle urne per le Regionali e le Politiche in una sola data. Però, per il segretario del Pd, in primavera (a
metà marzo o all'inizio di aprile) tornando così all'ipotesi originaria maturata in consiglio dei ministri. Poi, dopo i colloqui di Monti con gli altri segretari di
partito, avrebbe preso quota l'ipotesi di andare al voto all'inizio di marzo: una soluzione mediana, questa, che accontenta il Pdl e l'Udc, e sulla quale il Pd
non si mette di traverso. Su una posizione non distante anche Casini: «Non possiamo permetterci 5 mesi di campagna elettorale».
Fissare la data a marzo contemplerebbe anche una «exit strategy» non traumatica in caso di dimissioni di Monti per un eventuale ritiro della fiducia da
parte del Pdl, dopo il varo della legge di Stabilità, della riforma elettorale e, magari, anche del decreto legislativo sull'incandidabilità dei condannati in via
definitiva. In caso di rottura anticipata della «strana maggioranza», il capo dello Stato potrebbe rinviare il governo alle Camere per un verifica sui numeri
e, a quel punto, verrebbero sciolte le Camere con un anticipo stimato intorno ai 60 giorni.
Oggi di tutto questo si parlerà in Consiglio dei ministri anche se da palazzo Chigi fanno sapere che nessuna decisione è attesa dopo che il ministro
dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ha annunciato che il voto regionale sarebbe stato anticipato al 10 febbraio rispetto a quello per le politiche inizialmente



ipotizzato per il 7 aprile. Per provare a sbrogliare la matassa, il governo dovrà pur tenere conto del verdetto del Consiglio di Stato che già oggi decide se
accogliere o no la richiesta di sospensiva (il Tar prevede che entro oggi si fissi al data delle elezioni nel Lazio) presentata dalla governatrice dimissionaria
Renata Polverini.
Dino Martirano16 novembre 2012 | 7:23

http://www.unita.it/italia/il-pdl-ha-paura-di-votare-br-election-day-si-punta-a-marzo-1.465636
Il Pdl ha paura di votare - Election day, si punta a marzo - Di Maria Zegarelli - 16 novembre 2012
È braccio di ferro tra i partiti sull’election day e in questo clima da campagna elettorale ormai aperta non si contano gli appelli a Capo dello Stato e
Governo. Il Pdl insiste: si accorpino le elezioni di Lazio, Lombardia e Molise - previste dal Viminale per il 10 e l’11 febbraio - con le politiche fissate al 7
aprile.
E ieri anche Pier Ferdinando Casini, nel corso di una tavola rotonda con i segretari di Pdl e Pd all’assemblea nazionale della Cna, ha detto esplicitamente
che sarebbe molto meglio fare la legge elettorale e poi andare al voto. «Se si spaiano elezioni regionali e politiche - avvisa - ci apprestiamo a cinque mesi
di campagna elettorale con relativa paralisi di governo e Parlamento».
Preoccupaizone, questa, condivisa anche dal presidente della Camera, Gianfranco Fini, secondo il quale «sarebbe opportuno votare in un’unica tornata».
Dal Pd Pier Luigi Bersani ribadisce la linea dei democratici: non sono i partiti a stabilire la data delle elezioni che «vanno a scadenza naturale salvo diverse
riflessioni del Capo dello Stato, non è una cosa nelle nostre mani, nelle nostre mani c’è solo il fare una riforma elettorale».
Ma l’asse pro-election day si rinsalda oggi più di ieri: a Pdl e Lega si unisce ora il Terzo Polo e Sel (per motivi diversi: porre fine al governo Monti), tanto
che l’ipotesi di un accorpamento a fine marzo sembra la più quotata. Alfano, che non ignora le preoccupazioni del Colle per una crisi di governo, assicura
che il Pdl non farà mancare il sostegno sulla legge di Stabilità: «Abbiamo detto e assicurato che il nostro voto alla legge non è in discussione».
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Non c'è alcun motivo per non fare la Election Day.
A maggior ragione che le parti si sono invertite.
Ma ancora di più a Ragione che è indispensabile Mandare a casa il Governo dei Nominati da Partiti che non hanno avuto alcuna Delega da Parte dei
Cittadini.
Inoltre la Politica economica che porta avanti è di estremo rigore e recessiva in tutti i senzsi.
L'Economia, le Aziende, i Lavoratori, i Pensionati sono al Collasso, ed allungare il governo di due tre mesi è assurdo.
I tatticismi per una legge elettorale che sia peggio del porcellum.
Inoltre la strategia delle allenze per le Elezioni Europee, da riproporre o scompgliare successivamente per le Politiche non serve a Portare Pulizia Morale e
Materiale nella Politica, ma è un tentativo goffo di conservare il potere o rerstare in nomenclatura da parte di chi potrebbe non essere rieletto.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
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www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-11-16 http://www.repubblica.it/politica/2012/11/16/news/il_caso_i_lacrimogeni_lanciati_dal_ministero_il_video-denuncia_su_repubblica_it-46757065/?ref=HREA-1
I lacrimogeni lanciati dal ministero  - Il video-denuncia su Repubblica. it
Un videofonino da un piano alto di via Arenula li mostra mentre vengono gettati sui manifestanti da una finestra del dicastero della Giustizia di CORRADO
ZUNINO
ROMA - I video e le fotografie del giorno dopo appesantiscono la posizione di chi ha gestito l'ordine pubblico a Roma, mercoledì pomeriggio,
durante lo "sciopero europeo". La scintilla degli scontri, è confermato da tutte le angolazioni, viene accesa da sessanta studenti che in lungotevere dei
Vallati alle 14,10 indossano i caschi e alzano gli "scudi letterari" sopra le teste, altri dai lati iniziano a lanciare pietre e petardi sui celerini. La risposta dei
reparti mobili, però, è molto dura. Subito. Le cariche sfondano in pochi secondi la fragile resistenza dei manifestanti in assetto da combattimento, blindati
della polizia attaccano i cortei e jeep dei carabinieri li chiudono fra il lungotevere, via Arenula e il ghetto ebraico in quella che la madre di una manifestante
definirà "una tonnara".
Ieri, in tarda serata, Repubblica ha preso visione di un filmato amatoriale inquietante, che getta dubbi ancora più pesanti sull'organizzazione del
controllo del corteo. Un videofonino da un piano alto di via Arenula filma la fuga dei manifestanti dopo le prime cariche della polizia. Bene, mentre a
centinaia corrono in via Arenula, senza maschere, caschi né scudi, dal palazzo di fronte - che è la sede del ministero di Grazia e Giustizia - in rapida
successione vengono sparati due lacrimogeni. Sulla folla. Subito dopo, un terzo. L'aria si fa pesante, la fuga diventa pericolosa. Ecco, i gas lacrimogeni
sono stati sparati - presumibilmente da pistole diverse - dalle stanze sopra quelle del ministro Paola Severino. Com'è possibile? Si sa che all'interno del
ministero lavorano alcune guardie penitenziarie. Sono state loro a sparare sulla folla in fuga?
(16 novembre 2012)

http://video.corriere.it/scontri-roma-nuovo-filmato-lacrimogeni-lanciati-ministero/1beeeb6a-2fc3-11e2-9676-750af71025bf
Scontri Roma: nuovo filmato, lacrimogeni lanciati dal Ministero?
Immagini di Repubblica.it destinate a scatenare nuove polemiche - Rcd
Dall' Italia | 16 novembre 2012
Non si spengono le polemiche dopo gli scontri avvenuti a Roma mercoledì, giorno dello sciopero europeo, tra studenti e forze dell'ordine. E un nuovo
filmato, realizzato a Roma con un videofonino, in via Arenula, proprio di fronte al Ministero della Giustizia e pubblicato da Repubblica.it, scatena nuove,
forti perplessità. Si vede in strada un fuggi fuggi di studenti che avrebbero forzato il blocco della polizia. Dall'alto del Palazzo del Ministero, dal secondo
piano e poi anche dal tetto, verrebbero sparati lacrimogeni sulla folla, tre per la precisione. RCD - CORRIERE TV
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I lacrimogeni lanciati dal ministero  - Il video-denuncia su Repubblica. it Corteo studenti, lacrimogeni lanciati dal ministero della Giustizia
http://video.repubblica.it/dossier/protesta-studenti-autunno-2012/corteo-studenti-lacrimogeni-lanciati-dal-ministero-della-giustizia/110992/109382
Mercoledì 14 novembre, via Arenula, Roma. Nel filmato, realizzato con un videofonino da un piano alto da un lettore di Repubblica.it, si vedono i ragazzi in
corteo correre lungo la strada, dopo aver forzato il blocco della polizia all'altezza del Lungotevere dei Vallati. All'improvviso, dalle finestre del palazzo del
ministero della Giustizia piovono lacrimogeni sulla folla in fuga. A giudicare dalla traiettoria, si tratterebbe di lacrimogeni a strappo: due sembrerebbero
partire dal secondo piano sopra le stanze occupate dal ministro Paola Severino, il terzo dal tetto dell'edificio
(montaggio a cura di Leonardo Sorregotti)

Non c'è nessuna Giustificazione al Lancio di Lacrimogeni dal tetto del Palazzo di Giustizia.
I responsabili vanno perseguiti e denunciati, oltre che devono perdere il posto di lavoro, per azione di tipo terroristica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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2012-11-16 http://www.corriere.it/economia/12_novembre_16/tagli-cliniche-private-ravizza_843e8cae-2fb2-11e2-9676-750af71025bf.shtml
Le conseguenze della normativa sulla spending review Tagli alla sanità privata, rischia la metà dei centri
Gli istituti convenzionati sotto gli 80 letti sono 257 Renato Balduzzi, ministro della SaluteRenato Balduzzi, ministro della Salute MILANO - La geografia degli
ospedali italiani è destinata a cambiare pesantemente. Così in queste ore gli assessori alla Sanità stanno facendo i conti. L’obiettivo è capire l’impatto
dell’ultimo giro di vite del ministro Renato Balduzzi sull’offerta di cure a livello ospedaliero. All’ordine del giorno, infatti, non c’è solo la diminuzione di oltre
settemila posti letto (sugli oltre 230 mila attuali) come previsto dalla spending review . In discussione c’è anche il rischio di chiusura per 257 ospedali
privati accreditati (e, dunque, equivalenti ai pubblici per la gratuità delle cure). Sono quelli con meno di 80 letti. La loro estromissione dal sistema sanitario
è prevista dalla bozza di regolamento sulla riorganizzazione della rete ospedaliera appena stilata dal ministro Balduzzi, di concerto con il ministro
dell’Economia Vittorio Grilli. Nel documento («Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera»)
vengono definiti i criteri da adottare per attuare i tagli. Adesso rischia di saltare, di fatto, la metà delle strutture private accreditate (in totale sono 406). La
questione sarà affrontata la prossima settimana in Conferenza Stato-Regioni, la sede dove il Governo ascolta il parere di Governatori locali e assessori sui
più importanti atti normativi di interesse regionale. Luigi Marroni, assessore alla Salute della Toscana, ammette: «È un tema estremamente delicato. Lo
scenario che si apre andrà valutato attentamente. Il tentativo è di trovare una posizione comune da discutere con il ministro Balduzzi». L’elenco delle
strutture che rischiano di chiudere è stato elaborato dagli esperti di Quotidiano Sanità in collaborazione con l’Associazione italiana ospedalità privata
(Aiop). Il grafico riportato in pagina fotografa quel che può succedere nelle principali città italiane. I dati, però, sono in aggiornamento continuo. Su Milano,
per esempio, l’assessorato della Sanità prevede che le case di cura destinate a sparire siano quattro: la San Carlo, la Capitanio - entrambe entrate a far
parte dell’Istituto Auxologico Italiano -, l’Istituto Stomatologico Italiano e la San Giovanni. La Capitanio, invece, non è inserita nella lista di Quotidiano
Sanità -Aiop. Le differenze mostrano la difficoltà di reperire con certezza i dati sul numero dei letti accreditati. «Ma è corretto che un provvedimento tanto
delicato non passi dal Parlamento? - si domanda Gabriele Pelissero, presidente dell’Aiop -. I criteri adottati per riorganizzare la rete di cure sono
estremamente rigidi ed è come se mettessero in una gabbia di ferro il sistema ospedaliero. Non solo: da una prima valutazione del provvedimento per gli
ospedali privati accreditati ci sarebbe una perdita di circa 10 mila posti letto e altrettanti posti di lavoro». Già sul piede di guerra c’è poi il governatore della
Lombardia Roberto Formigoni che ha annunciato: «La Regione si batterà in ogni sede, a partire dalla conferenza Stato-Regioni, per cambiare i contenuti
del decreto». Il dibattito è aperto. In Conferenza Stato-Regioni ci saranno con ogni probabilità dei margini di trattativa con il ministro della Salute, Renato
Balduzzi. Del resto, in base ai dati del Governo, in Italia ci sono troppi posti letto per malati in fase acuta, mentre mancano quelli di riabilitazione.
Un’ipotesi allo studio potrebbe essere, allora, la riconversione dei primi nei secondi. Oppure l’unione di due o tre mini-strutture in una più grande. Una
cosa, però, è certa: in gioco c’è la più importante riorganizzazione della rete ospedaliera da decenni. Simona Ravizza16 novembre 2012 | 9:07] Le
conseguenze della normativa sulla spending review
MILANO - La geografia degli ospedali italiani è destinata a cambiare pesantemente. Così in queste ore gli assessori alla Sanità stanno facendo i
conti. L'obiettivo è capire l'impatto dell'ultimo giro di vite del ministro Renato Balduzzi sull'offerta di cure a livello ospedaliero. All'ordine del giorno, infatti,
non c'è solo la diminuzione di oltre settemila posti letto (sugli oltre 230 mila attuali) come previsto dalla spending review . In discussione c'è anche il
rischio di chiusura per 257 ospedali privati accreditati (e, dunque, equivalenti ai pubblici per la gratuità delle cure). Sono quelli con meno di 80 letti. La loro
estromissione dal sistema sanitario è prevista dalla bozza di regolamento sulla riorganizzazione della rete ospedaliera appena stilata dal ministro Balduzzi,
di concerto con il ministro dell'Economia Vittorio Grilli. Nel documento («Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera») vengono definiti i criteri da adottare per attuare i tagli.
Adesso rischia di saltare, di fatto, la metà delle strutture private accreditate (in totale sono 406). La questione sarà affrontata la prossima
settimana in Conferenza Stato-Regioni, la sede dove il Governo ascolta il parere di Governatori locali e assessori sui più importanti atti normativi di
interesse regionale. Luigi Marroni, assessore alla Salute della Toscana, ammette: «È un tema estremamente delicato. Lo scenario che si apre andrà
valutato attentamente. Il tentativo è di trovare una posizione comune da discutere con il ministro Balduzzi».



L'elenco delle strutture che rischiano di chiudere è stato elaborato dagli esperti di Quotidiano Sanità in collaborazione con l'Associazione italiana
ospedalità privata (Aiop). Il grafico riportato in pagina fotografa quel che può succedere nelle principali città italiane. I dati, però, sono in aggiornamento
continuo. Su Milano, per esempio, l'assessorato della Sanità prevede che le case di cura destinate a sparire siano quattro: la San Carlo, la Capitanio -
entrambe entrate a far parte dell'Istituto Auxologico Italiano -, l'Istituto Stomatologico Italiano e la San Giovanni. La Capitanio, invece, non è inserita nella
lista di Quotidiano Sanità -Aiop. Le differenze mostrano la difficoltà di reperire con certezza i dati sul numero dei letti accreditati. «Ma è corretto che un
provvedimento tanto delicato non passi dal Parlamento? - si domanda Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. I criteri adottati per riorganizzare la rete di
cure sono estremamente rigidi ed è come se mettessero in una gabbia di ferro il sistema ospedaliero. Non solo: da una prima valutazione del
provvedimento per gli ospedali privati accreditati ci sarebbe una perdita di circa 10 mila posti letto e altrettanti posti di lavoro». Già sul piede di guerra c'è
poi il governatore della Lombardia Roberto Formigoni che ha annunciato: «La Regione si batterà in ogni sede, a partire dalla conferenza Stato-Regioni, per
cambiare i contenuti del decreto».
Il dibattito è aperto. In Conferenza Stato-Regioni ci saranno con ogni probabilità dei margini di trattativa con il ministro della Salute, Renato Balduzzi.
Del resto, in base ai dati del Governo, in Italia ci sono troppi posti letto per malati in fase acuta, mentre mancano quelli di riabilitazione. Un'ipotesi allo
studio potrebbe essere, allora, la riconversione dei primi nei secondi. Oppure l'unione di due o tre mini-strutture in una più grande. Una cosa, però, è
certa: in gioco c'è la più importante riorganizzazione della rete ospedaliera da decenni.
Simona Ravizza 16 novembre 2012 | 9:07
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http://www.vigilfuoco.it/
Per chi si interessa di Prevenzione Incendi è stato emesso il decreto del
Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST) n. 200 del 31/10/2012,
che definisce la nuova modulistica per la presentazione delle istanze,
delle segnalazioni e delle dichiarazioni relative ai procedimenti di prevenzione incendi.
I nuovi modelli dovranno essere utilizzati dal 27/11/12 .
Nuova Modulistica di Prevenzione Incendi, dal sito internet dei vigili del Fuoco alla pg.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6413

Da scaricare dai seguiti linkindicati
Nuova modulistica di Prevenzione Incendi



Valutazione dei progetti:
        Richiesta di esame del Progetto http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6052

    Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
        S.C.I.A.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6053

        Asseverazione per S.C.I.A.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6054

        S.C.I.A. G.P.L.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6055

        Asseverazione per S.C.I.A. G.P.L.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6056

    Rinnovo periodico di conformità antincendio:
        Attestato di rinnovo periodico
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6057

        Asseverazione per rinnovo periodico
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6058

        Attestato di rinnovo periodico G.P.L.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6059

        Asseverazione per rinnovo periodico G.P.L.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6060

    Domanda di deroga:
        Richiesta di Deroga
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6061

    Nulla Osta di Fattibilità:
        Richiesta del Nulla Osta di Fattibilità
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6062

    Verifiche in corso d'opera:
        Richiesta di Verifica in corso d'opera
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6063



    Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti /elementi costruttivi in opera
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6064

    Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6065
Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6066

    Dichiarazione inerente i prodotti impiegati
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6067

    PIN 7_ 2012 voltura
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6068

    PIN 2.7.gpl_2012_dichiarazione
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6069

    PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=6070
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2012-11-13 http://www.repubblica.it/economia/2012/11/13/news/ocse_sempre_pi_disoccupati_eurozona_e_italia_ancora_nel_tunnel-46539009/?ref=HREC2-7
Ocse, sempre più disoccupati - Eurozona e Italia ancora nel tunnel
Non si inverte la tendenza: i senza lavoro dei Paesi industrializzati sono stabili al 7,9%, ma peggiorano i dati di Eurozona (11,6%) e Italia
(10,8%). Record negativi in Grecia, Spagna e Irlanda. I giovani sono i più penalizzati
MILANO - Giovani e senza lavoro. I Paesi industrializzati sono la fotografia di come la crisi stia fermando l'ingresso nel mondo del lavoro delle nuove leve.
Uno sbarramento all'ingresso che non agevola nemmeno la ripresa economica, in quanto, secondo gli esperti, dovrebbero essere proprio i giovani a
rilanciare i settori in difficoltà. Secondo i dati Ocse, la disoccupazione nei paesi industrializzati è rimasta al 7,9% a settembre, lo stesso tasso che si
registra da gennaio 2011, ma è nuovamente peggiorata nell'Eurozona dove ha segnato un aumento per il sedicesimo mese consecutivo, salendo all'11,6%
(+0,1).
In italia, in base ai dati armonizzati dell'organizzazione, la disoccupazione è salita al 10,8% dal 10,6% di agosto. Nell'insieme alla fine di
settembre i disoccupati nei 34 paesi che compongono l'area Ocse erano 47,6 milioni, con un calo di 400 mila rispetto ad agosto, ma pur sempre 12,9
milioni in più rispetto al luglio 2008. I giovani senza lavoro nei paesi industrializzati totalizzano 11,6 milioni. Il loro tasso di disoccupazione nella zona euro
è salito di 0,3 punti al 23,3% e ha toccato il 55,6% in Grecia, il 54,2% in Spagna, il 35,4% in Irlanda e il 35,1% in Italia. Negli Usa la disoccupazione



complessiva a settembre è calata di 0,3 punti al 7,8%, segnando poi un incremento al 7,9% ad ottobre. Il tasso dei giovani senza lavoro oltreoceano è
migliorato di 1,3 punti al 15,5%.
In base alle statistiche diffuse dall'Ocse, nel terzo trimestre del 2012 la disoccupazione in Italia è stata pari al 10,7%, in aumento di 0,2
punti rispetto ai tre mesi precedenti e contro il 10% del primo trimestre e l'8,4% segnato sull'intero 2011. Nello scorso settembre il tasso di
disoccupazione femminile è rimasto stabile all'11,8%, lo stesso livello medio dell'Eurozona (contro l'8% ocse), mentre è aumentato al 10,1% dal 9,7%
quello maschile (11,5% eurozona e 7,9% ocse). Il tasso di disoccupazione giovanile nella penisola a settembre è in peggioramento rispetto 33,9% di
agosto e il terzo trimestre si è concluso con un tasso al 34,5%. Il numero complessivo dei senza lavoro in Italia a settembre era di 2,774 milioni contro
2,713 milioni in agosto e i 2,103 milioni con cui si era concluso il 2011. Da inizio anno ci sono quindi 671mila disoccupati in più.
 (13 novembre 2012)
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http://www.repubblica.it/economia/2012/11/13/news/ocse_sempre_pi_disoccupati_eurozona_e_italia_ancora_nel_tunnel-46539009/?ref=HREC2-7

Ocse, sempre più disoccupati. Eurozona e Italia ancora nel tunnel
Non si inverte la tendenza: i senza lavoro dei Paesi industrializzati sono stabili al 7,9%, ma peggiorano i dati di Eurozona (11,6%) e Italia (10,8%). Record
negativi in Grecia, Spagna e Irlanda. I giovani sono i più penalizzati
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2012-11-13 http://www.repubblica.it/economia/2012/11/13/news/debito_pubblico_a_1_995_miliardi_nuovo_record_storico_per_l_italia-46526990/?ref=HREC1-9
Banca d'Italia - Debito pubblico a 1.995 miliardi - Nuovo record storico per l'Italia
I debiti delle amministrazioni pubbliche sono aumentati di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, toccando un nuovo massimo storico. L'incremento,
emerge dal supplemento al bollettino statistico di Bankitalia. Presto quota 2000 miliardi



MILANO - Non si ferma mai e avanza sempre più spedito verso quota 2.000 1miliardi il debito che grava sullo Stato italiano. Il nuovo record
è stato conteggiato dalla Banca d'Italia e testimonia un aumento di 19,5 miliardi rispetto ad agosto. Il contatore a fine settembre si è fermato a 1.995,1
miliardi. Le spese per fare andare avanti lo Stato rimangono costanti o aumentano e gli esborsi per i meccanismi di solidarietà all'interno della zona Euro,
come il Fondo Salva Stati, annullano i benefici delle manovre del governo. Anche perché le entrate generate dalle tasse non aumentano, soprattutto a
causa non del minor peso del Fisco sui cittadini, ma della crisi economica che provoca la contrazione dei fatturati delle aziende e quindi della base
imponibile.
L'analisi di Banca d'Italia non lascia dubbi. L'incremento riflette, oltre al fabbisogno del mese (11,6 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del
Tesoro, detenute presso la Banca d'Italia e in impieghi della liquidità, pari a 8,6 miliardi. Nei primi nove mesi dell'anno il debito (88,4 miliardi) sale col
fabbisogno delle (61,9 miliardi) Amministrazioni pubbliche in aumento di 900 milioni rispetto all'analogo periodo precedente (61 miliardi), l'aumento delle
disponibilità liquide del Tesoro (21,7 miliardi) e l'emissione di titoli sotto la pari (5,2 miliardi). Escludendo le erogazioni in favore della Grecia (5 miliardi nel
2011), la quota di competenza dell'Italia dei prestiti erogati dall'European Financial Stability Facility (Efsf - 2,2 miliardi nel 2011 e 17,1 nel 2012) e le
misure relative alla Tesoreria unica (che hanno comportato nel 2012 il riversamento nella Tesoreria centrale di 9,0 miliardi da parte degli enti decentrati),
conclude Bankitalia, il fabbisogno del 2012 sarebbe in linea con quello del 2011.
Nel mese di settembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 22,6 miliardi, sostanzialmente invariate
rispetto a quelle dello stesso mese del 2011, ma contando i primi nove mesi dell'anno gli incassi sono ammontati a 280 miliardi, in aumento 2,6% (7
miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2011.
(13 novembre 2012)
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Grazie al Ns, Presidente del Consiglio Prof. Mario Monti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ed il PD RESTA ANCORA AD APPOGGIARE IL Governo!
Se continuia così, e lo sarà sicuramente, a Giugno del Prossimo anno il Debito sarà a 2060 Miliardi, perché perseguiamo una dannata politica recessiva.
Se invece spendessimo subito i 65 Mld dei quali ci indebiteremo comunque, rilanceremo la Produzione Industriale e il deficit nei prossimi 7 mesi invece di
65 Miliardi si ridurrebbe a di 35 con il risultato di rilanciare la ripresa economica.
Il debito è crescito di :
- 185 Mld da Ge/2009 a Ge/2010
- 90 Mld da Ge/2011 a Ge/2012
Ecco l'analisi di quello che è successo nell'ultimo periodo:

http://www.repubblica.it/economia/2012/11/13/news/debito_pubblico_a_1_995_miliardi_nuovo_record_storico_per_l_italia-46526990/?ref=HREC1-9
Banca d'Italia - Debito pubblico a 1.995 miliardi - Nuovo record storico per l'Italia, +19,5 miliardi rispetto al mese precedente.
Le spese per fare andare avanti lo Stato rimangono costanti o aumentano e gli esborsi per i meccanismi di solidarietà all'interno della zona Euro, come il
Fondo Salva Stati, annullano i benefici delle manovre del governo….
oltre al fabbisogno del mese (11,6 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, detenute presso la Banca d'Italia e in impieghi della liquidità,
pari a 8,6 miliardi.
Nei primi nove mesi dell'anno il debito (88,4 miliardi) sale col fabbisogno delle (61,9 miliardi) Amministrazioni pubbliche in aumento di 900 milioni rispetto
all'analogo periodo precedente (61 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (21,7 miliardi) e l'emissione di titoli sotto la pari (5,2 miliardi).
Escludendo le erogazioni in favore della Grecia (5 miliardi nel 2011), la quota di competenza dell'Italia dei prestiti erogati dall'European Financial Stability
Facility (Efsf - 2,2 miliardi nel 2011 e 17,1 nel 2012) e le misure relative alla Tesoreria unica (che hanno comportato nel 2012 il riversamento nella
Tesoreria centrale di 9,0 miliardi da parte degli enti decentrati), conclude Bankitalia, il fabbisogno del 2012 sarebbe in linea con quello del 2011.
Nel mese di settembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 22,6 miliardi, sostanzialmente invariate
rispetto a quelle dello stesso mese del 2011, ma contando i primi nove mesi dell'anno gli incassi sono ammontati a 280 miliardi, in aumento 2,6% (7
miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2011.
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Unità : Primarie:
Sondaggio: chi ha vinto per voi? http://www.unita.it/italia/primarie-la-diretta-minuto-per-minuto-1.464419
Secondo te, chi ha vinto il confronto tv? Alle ore 10 e 45' :

Bruno Tabacci    2 % (72)
    Laura Puppato   4 % (136)
    Matteo Renzi    21 % (688)
    Nichi Vendola    25 % (822)
    Pier Luigi Bersani 48 % (1566)
    Totale voti: 3284
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2012-11-13 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-13/primarie-bersani-avanti-misura-071137.shtml?sondaggi&uuid=Abw29Q2G
Primarie in Tv, Bersani avanti di misura su Renzi. Ma a vincere è stato il buonismo
di Francesco Prisco Cronologia articolo 13 novembre 2012
Secondo i sondaggisti di professione, il confronto tra i cinque candidati alle primarie del Centrosinistra andato in onda ieri sera su Sky Tg24 s'è tradotto in
un perfetto testa a testa tra Pierluigi Bersani e Matteo Renzi. Secondo il nostro punto di vista, il segretario del Pd l'ha spuntata di misura sul sindaco di
Firenze. Una misura davvero millimetrica, di quelle che possono ingannare arbitro, guardalinee e giudice di porta, per le quali da decenni s'invoca
inascoltati la moviola in campo: Bersani è apparso più in palla dello sfidante quando ha parlato di tasse, casta ma anche quando ha collocato papa
Giovanni al centro del suo Pantheon di Centrosinistra; Renzi più efficace su lotta all'evasione, riforma Fornero e Fiat.
Segue non troppo distaccato il governatore pugliese Nichi Vendola che infiamma la platea quando parla di diritti civili: a giudicare dalla tempra retorica e
dalla faccia sciupata, deve aver trascorso le notti dell'ultima settimana a ripassare il discorso di Obama. Molto più giù l'orgoglio democristiano d'antan
dell'assessore milanese Bruno Tabacci che, chissà come mai, spende complimenti a iosa per Bersani; mentre la consigliera veneta Laura Puppato soffre



l'incapacità di calibrare gli interventi sul format da un minuto e mezzo (oltrepassando la soglia 11 volte su undici: una specie di record) e scivola su
qualche gaffe….
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Dal Sole 24 ore:
Primarie in Tv, Bersani avanti di misura su Renzi. Ma a vincere è stato il buonismo
di Francesco PriscoCronologia articolo13 novembre 2012
Sondaggio Primarie centrosinistra, il dibattito su Sky
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-13/primarie-bersani-avanti-misura-071137.shtml?sondaggi
Risultato per: Chi ha vinto il dibattito tv? Alle ore 10 e 20'
Matteo Renzi (58.32%)
Pier Luigi Bersani (23.46%)
Nichi Vendola (08.56%)
Bruno Tabacci (05.00%)
Laura Puppato (04.66%)
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Sondaggio di Repubblica sui Candidati:
http://www.repubblica.it/politica/2012/11/12/news/sondaggio_quorum_per_repubblica_it_bersani_batte_renzi_di_misura_33-31-46502970/?ref=NRCT-46504902-3
Bersani batte Renzi di misura 33-31
Sondaggio Quorum per Repubblica.it
Il sindaco di Firenze  vince tra i giovani, il leader Pd tra gli over 55. Un elettore su quattro potrebbe cambiare idea
Sondaggio Quorum per Repubblica.it Bersani batte Renzi di misura 33-31 Da sinistra, Vendola e Bersani (ansa)
ROMA - Sostanziale pareggio tra Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi nel dibattito tra i candidati alle primarie trasmesso da SKY. Secondo il 33% dei
telespettatori il più convincente è stato il segretario del Pd, seguito dal sindaco di Firenze al 31%. Lo rileva un instant poll condotto dall'istituto Quorum in
collaborazione con Repubblica. it. Secondo il 12% degli intervistati, ha invece prevalso Vendola. Solo il 5% ha indicato Bruno Tabacci e il 4% ha premiato
Laura Puppato. Per il 15%, dal dibattito non è emerso nessun chiaro vincitore.

ECCO I RISULTATI
Risultato sondaggio

Bersani 33%
Renzi 31%
Vendola 12%



Tabacci 5%
Puppato 4%
Nessuno 15%

IL DETTAGLIO
  Uomini Donne
Bersani 34% 34%
Renzi 32% 26%
Vendola 12% 12%
Tabacci 4% 6%
Puppato 5% 3%
Nessuno 14% 19%

Under 35
Bersani 23%
Renzi 38%
Vendola 17%
Tabacci 4%
Puppato 5%
Nessuno 14%

Over55
Bersani 51%
Renzi 20%

(12 novembre 2012)

Il sondaggio di Repubblica: Il segretario del Pd Bersani dice che le primarie stanno facendo bene al Pd.
http://temi.repubblica.it/repubblica-sondaggio/?cmd=vedirisultati&pollId=3606
Siete d'accordo? Sì (19411 voti) 57%
Sì, ma i toni della campagna devono essere meno aspri (10395 voti) 31%
No (3451 voti) 10%
Non so (655 voti) 2%
33912 voti alle 10:11. Sondaggio aperto alle 12:12 del 05.11.2012
AVVERTENZA
Questo sondaggio non ha, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di una rilevazione aperta a tutti, non basata su un campione elaborato
scientificamente. Ha quindi l’unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione su un tema di attualità. Le percentuali non tengono conto
dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
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2012-11-13 http://www.repubblica.it/speciali/politica/primarie-pd/edizione2012/2012/11/12/news/primarie_dibattito_tv_all_insegna_del_fairplay_scintille_solo_sull_alleanza_con_l_udc-
46505249/?ref=HREA-1
CENTROSINISTRA - Primarie, dibattito tv all'insegna del fairplay - Scintille solo sull'alleanza con l'Udc
Il confronto su Sky ricompone le feroci polemiche dei giorni scorsi tra i cinque candidati. Pochi distinguo su tasse, lotta all'evasione, occupazione ed
Europa. A scaldare il dibattito solo i costi della politica e una eventuale futura coalizione con Casini

MILANO - Altro che fratelli coltelli, altro che colpi bassi, parole grosse e cattiveria. Se molti elettori del centrosinistra hanno seguito sin qui le primarie di
coalizione con una crescente apprensione per la litigiosità e i toni sempre più accesi usati dai candidati alle primarie del centrosinistra, il primo confronto
telvisivo ha dissipato le paure di una coalizione pronta ad andare in frantumi un minuto dopo le elezioni.

LA CRONACA MULTIMEDIALE CON I TWITTER DI REPUBBLICA E I COMMENTI DEI LETTORI 1
http://www.repubblica.it/static/speciale/2012/primarie-pd/primarie_centrosinistra_dibattito_televisivo_sky_diretta.html

I VIDEO DEL DIBATTITO 2 http://www.repubblica.it/static/speciale/2012/primarie-pd/primarie_centrosinistra_dibattito_televisivo_sky_diretta.html

http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-risposte-dei-candidati-le-tasse/110555/108939

Giannini: confronto tv, ha vinto il centrosinistra
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/giannini-confronto-tv-ha-vinto-il-centrosinistra/110566/108950

    Primarie, le risposte dei candidati: le tassePrimarie, le risposte dei candidati: le tasse
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-risposte-dei-candidati-le-tasse/110555/108939

    Primarie, le risposte dei candidati: Marchionne Primarie, le risposte dei candidati: Marchionne
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-risposte-dei-candidati-le-tasse/110555/108939

    Primarie, le risposte dei candidati: diritti gayPrimarie, le risposte dei candidati: diritti gay
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-risposte-dei-candidati-le-tasse/110555/108939

    Dibattito Primarie, Lella Costa: ''Renzi deve cambiare autori''Dibattito Primarie, Lella Costa: ''Renzi deve cambiare autori''
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/dibattito-primarie-lella-costa-renzi-deve-cambiare-autori/110568/108952

    Dibattito Primarie, Vendola consola la ''fan di Giannetto''Dibattito Primarie, Vendola consola la ''fan di Giannetto''
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/renzi-sfida-sull-ambiente-e-per-i-termovalorizzatori/110400/108784

    Primarie, le figure di riferimento dei candidatiPrimarie, le figure di riferimento dei candidati
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-figure-di-riferimento-dei-candidati/110561/108945



    Primarie, Renzi: ''C'è chi crede a profezie Maya e chi a D'Alema''Primarie, Renzi: ''C'è chi crede a profezie Maya e chi a D'Ale...
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-renzi-c-e-chi-crede-a-profezie-maya-e-chi-a-d-alema/110560/108944

    Renzi contro Renzi: ''Zona erogena? Il mio ego''Renzi contro Renzi: ''Zona erogena? Il mio ego''
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/renzi-contro-renzi-zona-erogena-il-mio-ego/110422/108806

    Renzi: ''Sfida sull'ambiente e per i termovalorizzatori''Renzi: ''Sfida sull'ambiente e per i termovalorizzatori''
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/renzi-sfida-sull-ambiente-e-per-i-termovalorizzatori/110400/108784

Le due ore di dibattito tra Pierluigi Bersani, Nichi Vendola, Matteo Renzi, Laura Puppato e Bruno Tabacci andate in onda su Sky Tg24
consegnano al paese l'immagine di cinque candidati che non solo si sono confrontati all'insegna di un grande fairplay, ma si sono mostrati anche portatori
di proposte politiche molto più vicine e conciliabili di quanto le asprezze verbali dei giorni scorsi potevano far temere.
I curatori della trasmissione avevano preparato una gabbia di regole molto rigida, probabilmente proprio nell'intenzione di arginare una deriva
verso quella rissosità che troppe volte ha preso sin qui il sopravvento nella campagna elettorale. La precauzione si è rivelata però superflua. Se nei
contenuti la contrapposizione è stata molto limitata, nei toni non c'è stata affatto. Solo il solitamente pacato Tabacci ha inflitto un paio di stoccate a Renzi
stroncando come "demagogia" la sua promoessa di formare un governo di soli 5 ministri.
Così persino il ricorso al diritto di replica previsto dalla redazione di Sky proprio in previsione di un contradditorio più serrato alla fine è stato usato
con grande parsimonia e in particolare su un tema tutto sommato marginale come la necessità di mantenere o meno il finaziamento pubblico ai partiti. Ma
più che uno scontro è stata una sequenza di puntualizazioni con Bersani e Vendola a ribadire l'importanza di garantire l'accesso alla politica anche a chi ha
limitate risorse economiche.
Per vedere i primi veri distinguo o qualche scintilla bisognerà aspettare l'ultima parte della tramissione, quando si affronterà il tema delle
future coalizioni. Fin quando si parla di pressione fiscale, lotta all'evasione, integrazione europea, occupazione e riforma Fornero le posizioni dei cinque
candidati, anche per i toni pacati con cui vengono esposte, più che contrapporsi sembrano integrarsi. Tutti d'accordo sulla necessità di redistribuire la
ricchezza nazionale (ma Vendola a differenza dei suoi concorrenti abolirebbe l'Imu), tutti d'accordo sulla necessità di rendere più efficiente la lotta
all'evasione fiscale incrociando le diverse banche dati e la tracciabilità dei flussi di denaro (Bersani e Vendola vorrebebro portare la soglia per l'utilizzo del
contante a 300 euro), tutti d'accordo nel criticare aspramente le scelte e gli atteggiamenti di Marchionne (il "tradito" Renzi è quello che attacca più
duramente), tutti d'accordo nel voler rimettere mano alla riforma Fornero (solo Tabacci è apparso più cauto), tutti d'accordo, infine, nel voler restituire
all'Europa quel ruolo ideale rimasto appannato dalle ultime politiche di Bruxelles.
Il dibattito tv preferisce privilegiare ritmo e rapidità, con il risultato che le pillole di programma dei cinque candidati sono talmente generiche e
superficiali da entrare davvero in collisione solo quando si parla di future coalizioni. Vendola e Renzi sono decisamente contrari ad un allargamento all'Udc.
"Il mio disagio con Casini - spiega il leader di Sel - lo vedo in sintonia con il liberismo, che io penso vada combattuto".  Puppato è appena un filo più
possibilista: "La coalizione è questa, abbiamo un'unità di intenti. Casini - ricorda la capogruppo del Pd al consiglio regionale del Veneto - non ha sciolto i
nodi. Se la sua opinione fosse chiara avremmo una carta in più da giocare".
Solo Bersani è davvero più disponibile e se ricorda anche lui che "la coalizione è quella presente qui questa sera", precisa anche di essere pronto a
"discutere con chiunque sia pronto a porre un argine", alle forze populiste e di estrema destra che agitano lin questi giorni l'Europa.

In attesa, forse, di una replica con quelle di centrodestra, il primo duello tv per le primarie si è svolto insomma in un clima di "buonismo" esasperato,
sugellato dalle risposte all'ultima domanda sui grandi personaggi che hanno ispirato l'azione politica dei candidati. Ebbene, su otto nomi, ben cinque sono
democristiani o religiosi cattolici maestri della mediazione e dell'ecumenismo: Papa Giovanni XXII (Bersani) Alcide De Gasperi e Gianni Marcora (Tabacci),
Tina Anselmi (Puppato) e Carlo Maria Martini (Vendola).
(12 novembre 2012)

Corriere della Sera http://www.corriere.it/politica/12_novembre_12/primarie-centrosinistra-sky-dibattito_237fc1be-2cfe-11e2-ac32-eb50b1e8a70b.shtml



il confronto tv IN VISTA DEL 25 NOVEMBRE Primarie del centrosinistra, un quieto dibattito
Nell'agone di Sky, i cinque candidati hanno parlato di evasione e Imu, Fornero e Marchionne, coppie gay e casta
Dopo mesi di schermaglie, è giunta finalmente l'ora della verità per il centrosinistra: annunciato da un manifesto ( un po' discusso) che li ritraeva come i
Fantastici 5, nell'inedita arena del Teatro della Luna di Milano, è andato in scena il dibattito tra i grandi contendenti Renzi-Bersani-Vendola (ma anche gli
outsider Laura Puppato e Bruno Tabacci), che si sono sfidati in vista del voto del 25 novembre. È stato un dibattito sostanzialmente quieto e civile, con solo
qualche lieve scintilla tra Vendola e Renzi, mentre Bersani si è posizionato dialetticamente in mezzo, con ripetuti inviti all'unità.
Le Pagelle del Corriere della Sera: http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2012/11/13/pop_pagelle.shtml

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il Confronto dei Candidati a Premier del Centro Sinistra Serve a dare Indicazione agli Italiani su quanto di Positivo ci sia Ancora nello Schieramento di
Centro Sinistra e Cosa Va Salvato.
Certamente Rappresenta una Garanzia di Cambiamento al 45% nella Ripresa, Sviluppo e Rinnovamento Totale, Giustizia Equità,
ma da sola non riuscirebbe ad attuarlo.
Gli Manca un 30% dello Spirito Rivoluzionario dei Grillini, che però non hanno la Percezione e la Capacità che nel Cambiamento va Salvata l'ITALIA e gli
ITALIANI.
Gli Manca inoltre un 25% Visione più Generale del Coinvolgimento degli Italiani e delle Forze Imprenditoriali, Artigiani, Commercianti Professionisti Sani ed
Onesti che non può Prescindere dal Centro e dalla Destra degna di Rispetto.
Una visione più Globale dei 5 contendenti c'è la Bersani, Renzi è Giovane Innovatore, Vendola è Difesa dei Lavoratori e Diritti, Puppato Rappresenta una
Esperienza Concreta, Tabacci Raccordo con i Moderati.
Manca però un concreto Piano di Organico Sviluppo e Rilancio, ed i restanti mesi alle Elezioni Evidenzieranno tutti i Danni Procurati dalla Politica di Monti di
Austerità senza Sviluppo.
Il Dibattito va Proseguito sulla RAI, per dare agli Italiani una Risposta per il Rinnovamento e Dimostrare il Nulla che c'è nella Destra Estrema e nel PDL.

Le Pagelle del Corriere della Sera:
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2012/11/13/pop_pagelle.shtml
Avete trovato interessante il faccia a faccia televisivo tra i 5 candidati alle primarie del centrosinistra? Alle ore 10,00 Numero votanti: 1422
http://www.corriere.it/appsSondaggi/votazioneDispatch.do?method=risultati&referrerAction=vota&idSondaggio=11389
Sì     81.6%
No    18.4%

Chi ti ha convinto ? Vota: Alle ore 10 e 5' del 13-11-2012
http://www.corriere.it/appsSondaggi/votazioneDispatch.do?method=risultati&idSondaggio=11387
Primarie del Centrosinistra: chi vi ha convinto di più dopo il confronto televisivo? Numero votanti: 27406 :

    Matteo Renzi    49.4%
    Pier Luigi Bersani  24.5%
    Nichi Vendola    14.0%
    Laura Puppato    6.3%

Bruno Tabacci     5.8%



I sondaggi online di Corriere.it  non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico
scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi,
quindi, la somma può risultare superiore a 100

Dal Sito di Repubblica ecco tutto quello che si può visionare ed approfondire sul divbattito:
http://www.repubblica.it/speciali/politica/primarie-pd/edizione2012/2012/11/12/news/primarie_dibattito_tv_all_insegna_del_fairplay_scintille_solo_sull_alleanza_con_l_udc-
46505249/?ref=HREA-1
CENTROSINISTRA - Primarie, dibattito tv all'insegna del fairplay - Scintille solo sull'alleanza con l'Udc
Il confronto su Sky ricompone le feroci polemiche dei giorni scorsi tra i cinque candidati. Pochi distinguo su tasse, lotta all'evasione, occupazione ed
Europa. A scaldare il dibattito solo i costi della politica e una eventuale futura coalizione con Casini
MILANO - Altro che fratelli coltelli, altro che colpi bassi, parole grosse e cattiveria. Se molti elettori del centrosinistra hanno seguito sin qui le primarie di
coalizione con una crescente apprensione per la litigiosità e i toni sempre più accesi usati dai candidati alle primarie del centrosinistra, il primo confronto
telvisivo ha dissipato le paure di una coalizione pronta ad andare in frantumi un minuto dopo le elezioni.

LA CRONACA MULTIMEDIALE CON I TWITTER DI REPUBBLICA E I COMMENTI DEI LETTORI 1
http://www.repubblica.it/static/speciale/2012/primarie-pd/primarie_centrosinistra_dibattito_televisivo_sky_diretta.html

I VIDEO DEL DIBATTITO 2 http://www.repubblica.it/static/speciale/2012/primarie-pd/primarie_centrosinistra_dibattito_televisivo_sky_diretta.html

http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-risposte-dei-candidati-le-tasse/110555/108939

Giannini: confronto tv, ha vinto il centrosinistra
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/giannini-confronto-tv-ha-vinto-il-centrosinistra/110566/108950

    Primarie, le risposte dei candidati: le tassePrimarie, le risposte dei candidati: le tasse
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-risposte-dei-candidati-le-tasse/110555/108939

    Primarie, le risposte dei candidati: Marchionne Primarie, le risposte dei candidati: Marchionne
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-risposte-dei-candidati-le-tasse/110555/108939

    Primarie, le risposte dei candidati: diritti gayPrimarie, le risposte dei candidati: diritti gay
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-risposte-dei-candidati-le-tasse/110555/108939

    Dibattito Primarie, Lella Costa: ''Renzi deve cambiare autori''Dibattito Primarie, Lella Costa: ''Renzi deve cambiare autori''
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/dibattito-primarie-lella-costa-renzi-deve-cambiare-autori/110568/108952

    Dibattito Primarie, Vendola consola la ''fan di Giannetto''Dibattito Primarie, Vendola consola la ''fan di Giannetto''
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/renzi-sfida-sull-ambiente-e-per-i-termovalorizzatori/110400/108784

    Primarie, le figure di riferimento dei candidatiPrimarie, le figure di riferimento dei candidati
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-le-figure-di-riferimento-dei-candidati/110561/108945

    Primarie, Renzi: ''C'è chi crede a profezie Maya e chi a D'Alema''Primarie, Renzi: ''C'è chi crede a profezie Maya e chi a D'Ale...



http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/primarie-renzi-c-e-chi-crede-a-profezie-maya-e-chi-a-d-alema/110560/108944

    Renzi contro Renzi: ''Zona erogena? Il mio ego''Renzi contro Renzi: ''Zona erogena? Il mio ego''
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/renzi-contro-renzi-zona-erogena-il-mio-ego/110422/108806

    Renzi: ''Sfida sull'ambiente e per i termovalorizzatori''Renzi: ''Sfida sull'ambiente e per i termovalorizzatori''
http://video.repubblica.it/dossier/primarie-pd-2012/renzi-sfida-sull-ambiente-e-per-i-termovalorizzatori/110400/108784

Le due ore di dibattito tra Pierluigi Bersani, Nichi Vendola, Matteo Renzi, Laura Puppato e Bruno Tabacci andate in onda su Sky Tg24
consegnano al paese l'immagine di cinque candidati che non solo si sono confrontati all'insegna di un grande fairplay, ma si sono mostrati anche portatori
di proposte politiche molto più vicine e conciliabili di quanto le asprezze verbali dei giorni scorsi potevano far temere.
I curatori della trasmissione avevano preparato una gabbia di regole molto rigida, probabilmente proprio nell'intenzione di arginare una deriva
verso quella rissosità che troppe volte ha preso sin qui il sopravvento nella campagna elettorale. La precauzione si è rivelata però superflua. Se nei
contenuti la contrapposizione è stata molto limitata, nei toni non c'è stata affatto. Solo il solitamente pacato Tabacci ha inflitto un paio di stoccate a Renzi
stroncando come "demagogia" la sua promoessa di formare un governo di soli 5 ministri.
Così persino il ricorso al diritto di replica previsto dalla redazione di Sky proprio in previsione di un contradditorio più serrato alla fine è stato usato
con grande parsimonia e in particolare su un tema tutto sommato marginale come la necessità di mantenere o meno il finaziamento pubblico ai partiti. Ma
più che uno scontro è stata una sequenza di puntualizazioni con Bersani e Vendola a ribadire l'importanza di garantire l'accesso alla politica anche a chi ha
limitate risorse economiche.
Per vedere i primi veri distinguo o qualche scintilla bisognerà aspettare l'ultima parte della tramissione, quando si affronterà il tema delle
future coalizioni. Fin quando si parla di pressione fiscale, lotta all'evasione, integrazione europea, occupazione e riforma Fornero le posizioni dei cinque
candidati, anche per i toni pacati con cui vengono esposte, più che contrapporsi sembrano integrarsi. Tutti d'accordo sulla necessità di redistribuire la
ricchezza nazionale (ma Vendola a differenza dei suoi concorrenti abolirebbe l'Imu), tutti d'accordo sulla necessità di rendere più efficiente la lotta
all'evasione fiscale incrociando le diverse banche dati e la tracciabilità dei flussi di denaro (Bersani e Vendola vorrebebro portare la soglia per l'utilizzo del
contante a 300 euro), tutti d'accordo nel criticare aspramente le scelte e gli atteggiamenti di Marchionne (il "tradito" Renzi è quello che attacca più
duramente), tutti d'accordo nel voler rimettere mano alla riforma Fornero (solo Tabacci è apparso più cauto), tutti d'accordo, infine, nel voler restituire
all'Europa quel ruolo ideale rimasto appannato dalle ultime politiche di Bruxelles.
Il dibattito tv preferisce privilegiare ritmo e rapidità, con il risultato che le pillole di programma dei cinque candidati sono talmente generiche e
superficiali da entrare davvero in collisione solo quando si parla di future coalizioni. Vendola e Renzi sono decisamente contrari ad un allargamento all'Udc.
"Il mio disagio con Casini - spiega il leader di Sel - lo vedo in sintonia con il liberismo, che io penso vada combattuto".  Puppato è appena un filo più
possibilista: "La coalizione è questa, abbiamo un'unità di intenti. Casini - ricorda la capogruppo del Pd al consiglio regionale del Veneto - non ha sciolto i
nodi. Se la sua opinione fosse chiara avremmo una carta in più da giocare".
Solo Bersani è davvero più disponibile e se ricorda anche lui che "la coalizione è quella presente qui questa sera", precisa anche di essere pronto a
"discutere con chiunque sia pronto a porre un argine", alle forze populiste e di estrema destra che agitano lin questi giorni l'Europa.

In attesa, forse, di una replica con quelle di centrodestra, il primo duello tv per le primarie si è svolto insomma in un clima di "buonismo" esasperato,
sugellato dalle risposte all'ultima domanda sui grandi personaggi che hanno ispirato l'azione politica dei candidati. Ebbene, su otto nomi, ben cinque sono
democristiani o religiosi cattolici maestri della mediazione e dell'ecumenismo: Papa Giovanni XXII (Bersani) Alcide De Gasperi e Gianni Marcora (Tabacci),
Tina Anselmi (Puppato) e Carlo Maria Martini (Vendola).
(12 novembre 2012)
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Renzi c'è, fa parte della Sinistra, va ascoltato, si prende il 20% di quello che dice. Certo che non si può fare un Governo con soli 10 Ministri.

Infatti andrebbe fatto in maniera piu seria. Comunque è un bene che si sia fatto. Ne andrebbe fatto un altro in Rai come si facevano le Tribune Politiche di
Zatterin.

2012-11-11 http://www.corriere.it/politica/12_novembre_11/intervista-monti-fubini_ad830a82-2bce-11e2-a3f0-bca5bc7cc62d.shtml
Monti: «Non ho una forza politica mia, ma ho più consenso dei partiti che mi sostengono»
Intervista-prefazione al libro del presidente del Consiglio «È vero, sono pedagogico: devo convincere tutti»
Intervista di  FEDERICO FUBINI
Non è che lei si sente un po’ solo in queste bellissime stanze di Palazzo Chigi?
«Solo? Non mi sento solo, e non unicamente perché ho ministri molto leali e bravissimi, così come i collaboratori. Che intende dire? Che le sembro
preoccupato?».

Solo da un punto di vista istituzionale. I partiti che dovrebbero sostenerla lo fanno con ambiguità. Scalpitano, recalcitrano.
«Un altro modo di vederla è che non è chiaro perché dovrebbero sostenerci. Ma perché mai dovrebbero sostenere questo governo? Il nostro lavoro
produce per loro costi politici rilevanti di breve periodo. Che alla fine la responsabilità di certe decisioni sia nostra, mi pare ovvio. Ma in passato chi sedeva
in queste stanze a Palazzo Chigi aveva dietro di sé una forza politica, grande o piccola che fosse, alleata o meno con altre. Coloro che sono stati presidenti
del Consiglio prima di me non dovevano guadagnarsi tutti i giorni il consenso. Io invece non ho un retroterra politico mio, eppure devo prendere decisioni
che hanno una probabilità di trovare consenso più bassa rispetto a tante decisioni che prendevano coloro che pure erano più corazzati di me in termini di
retroterra politico. Però perché le sembro solo?».

Questa assenza di una sua forza politica propria alle spalle non le pare una ragione sufficiente?
«No. Non credo possa considerarsi solo uno che — per quello che possono valere i sondaggi — sembra avere un consenso superiore a quello di cui godono
i partiti che lo sostengono in Parlamento. E quando incontro persone per la strada, mi sento dire quasi sempre: "Vada avanti!". Qualcuno, ma è raro, è più
esplicito sui sacrifici: "Vada avanti, ma ci tassate troppo!". Altri hanno un tocco di comprensione sulla difficoltà del compito. Ricordo un tale che una volta,
a Milano, mi ha apostrofato: "Eh! Aveva proprio ragione la sua mamma…". Qualche mese prima, in televisione avevo detto che mia mamma usava dire
spesso, quando ero ragazzo: "Alla larga dalla politica!". Quel signore, che non avevo mai visto, se n’era ricordato, all’uscita da una messa affollata, nella
totale incomprensione degli astanti. Io gli ho risposto: "Sì, sì. Aveva proprio ragione la mia mamma". E lui: "Sempre dare ascolto alle mamme!". (Ride)
(...)

Un operaio che ha già subìto gli effetti del crollo dei subprime, di Lehman, poi la sfiducia degli investitori sul debito italiano capisce bene gli eccessi del
mercato. Come fa a convincerlo che la via d’uscita dalla crisi sia ancora più mercato?
«È una critica comprensibile, anche perché fatta sotto l’impatto di un grosso disagio personale. Ma la mia lettura è in parte diversa. La crisi non è dovuta
agli eccessi del mercato, ma a un mercato dove la presenza della regolazione e della vigilanza è stata insufficiente. Per questo credo in un’economia di
mercato con pubblici poteri forti (...). Ciò permette di avere un’economia sociale di mercato, che riesca a contemperare la competitività e appunto la
dimensione sociale. È un tema su cui ho lavorato a lungo come commissario europeo a Bruxelles. (...) Quella per un’economia sociale di mercato è una
lotta difficile per l’Europa nel mondo e ancor più lo è per un singolo Paese. Ma secondo me è la formula giusta alla quale mira l’Europa, spesso senza
riuscire a realizzarla. Il Trattato di Lisbona parla di "un’economia sociale di mercato altamente competitiva": nessuna di queste parole può venir meno.



Però sappiamo anche da Luigi Einaudi che se il sociale e il mercato sono mischiati malamente, si fa quello che lui chiamava il pasticcio di lepre. In Italia lo
si è fatto per decenni, con i prezzi politici e tante altre distorsioni. La mia linea di riformatore, prima come politico tra quattro virgolette a Bruxelles, ora tra
due virgolette a Roma, è sempre stata la stessa: agire con gli strumenti istituzionali e legali a disposizione, e con la persuasione. Non possiamo darci come
solo obiettivo quello di realizzare gli otto passi avanti che si vorrebbero, ma che non sarebbero fattibili o preluderebbero a dei crolli. Meglio allora
assicurare due o tre passi avanti che consentano dei miglioramenti». (...)

La accusano anche di essere troppo pedagogico, come se lei ritenesse che si tratti di istruire gli italiani e non di governare.
«La pedagogia è naturale in un professore, è l’unica arma che ho. E ho un obbligo di spiegare maggiore di altri. In questo contano le ragioni soggettive:
nessuno mi ha scelto, ma devo dire agli italiani che se sono qui è per far fare loro cose che non volevano fare e che tutti quelli che sono venuti prima
hanno sostenuto si potessero evitare. In più sono questioni complicate, quindi cerco di spiegarle. Fa parte della mia natura, malgrado qualche recente
erosione, di parlare in modo calmo di cose brutte e magari anche drammatiche. Uno degli aspetti che mi sono imposto di cambiare — in parte riuscendoci
— è che io ero abituato a parlare davanti a un pubblico più limitato e spesso anglosassone, dove la battuta e l’ironia sono elementi essenziali. Ma è molto
rischioso: perché è vero che il posto fisso è monotono, però sicuramente dirlo in quel modo è stato per me un bell’infortunio. Quindi adesso cerco di non
fare più battute, che pure all’inizio mi avevano aiutato a comunicare». (...)

Nell’articolo «Una guerra di liberazione» del 2 gennaio 1999, scritto all’avvio dell’euro, lei disse che noi italiani correvamo il rischio di diventare il
Mezzogiorno d’Europa. Lei definì quella sfida la prossima guerra di liberazione: l’abbiamo persa?
«In parte sì, abbiamo perso quella guerra di liberazione. Quando, con le decisioni europee del maggio 1997, fu conseguito l’obiettivo dell’entrata nell’euro,
è venuta meno la tensione unificante e la maggioranza di Prodi si è dissolta. Là dove c’era un obiettivo visibile, un criterio numerico, una sanzione, ci sono
state focalizzazione e unità d’intenti. Ma conseguito quell’obiettivo, ci siamo scordati dell’esigenza di essere competitivi in una moneta unica. Anche perché
poi l’impulso europeo che è venuto è stato quello della strategia di Lisbona del 2000, molto più debole di Maastricht. (...) Visto che l’Europa non ci dava un
vincolo cogente come per la finanza pubblica, dovevamo farci noi un piano delle riforme strutturali. Che poi è quello che dieci anni dopo l’Europa ha
impostato con i piani nazionali delle riforme».

Vuole dire che abbiamo perso la guerra con noi stessi?
«Esatto, abbiamo perso la guerra con noi stessi. Abbiamo avuto un’erosione di competitività non tanto e non solo per la dinamica del costo del lavoro, ma
per l’andamento insufficiente della produttività totale dei fattori, legata alla qualità delle infrastrutture, alla funzionalità del mercato dei prodotti e dei
servizi, a un’adeguata dimensione media d’impresa e molto altro. Non c’era più la valvola delle svalutazioni competitive ed è mancata la politica economica
reale. C’è stato un vuoto sotto questo aspetto. Io speravo (...) che il governo Berlusconi, uscito dalle elezioni del 2008 con una maggioranza così forte, con
un orizzonte di cinque anni e quel successo d’immagine al G8 dell’Aquila, avrebbe veramente potuto fare un piano delle riforme strutturali, invece di
negare che l’Italia avesse un problema di crescita». (...)

Lei ha trovato molto gratificante il mestiere di commissario europeo. Per questo attuale mestiere è lo stesso? O teme che a volte la facciano sentire un po’
un corpo estraneo o un ospite appena sopportato in questa macchina amministrativa che, dice il suo ministro Fabrizio Barca, è da registrare?
«A Bruxelles per un periodo iniziale abbastanza lungo mi sentivo frustrato, anche perché avevo la responsabilità per uno degli aspetti più difficili a causa
dell’esiguità e della lentezza dei poteri della Commissione sul mercato interno. Ma soprattutto non ero rodato io per un’esperienza del genere, anche se
avevo molta conoscenza teorica sull’Europa. Dopo no, dopo non ho più trovato frustrante quell’esperienza, anzi. Ora qui sarei un corpo estraneo? È strano,
perché sono un corpo estraneo; però questa situazione sta dando a questo corpo estraneo una qualche centralità».

Dunque trova questo mestiere piuttosto gratificante che frustrante, grazie alla capacità di influire e di agire?
«Quella non si può negare che ci sia, poi si può agire bene o male, con più o meno risultati. Ma non è che gli strumenti non ci siano. Dunque no, non trovo
questo mestiere frustrante. Ovviamente c’è un’oscillazione, soprattutto nei primi tempi era così; poi uno impara a diventare più insensibile e soprattutto a
mostrare meno se è sensibile. Comunque gli alti e bassi sono orari, quotidiani. Ci sono cose che danno grande soddisfazione, altre che danno grande
frustrazione e bisogna imparare a incassare e ripartire. Ma frustrante nel senso dell’impotenza, no. Alcuni risultati sono molto più lenti a manifestarsi di



quanto pensassi, questo è certo. Però se ne è fatta tutti insieme un’analisi, si è cercato di farla validare in Europa e di apprestare gli strumenti
conseguenti. E vorrei aggiungere una cosa che non significa niente per il mio futuro, ma è oggettivamente vera: se i problemi che l’Italia manifestava in
modo acuto nel novembre 2011 sono il risultato non tanto di particolari governi recenti, quanto del non aver affrontato certi nodi strutturali per anni o
decenni, questa non può che essere un’operazione lunga anni o decenni. Ma non ho la frustrazione che deriva dal sapere che non sarò io a vederne il
compimento. Sarò già molto contento se saranno stati messi alcuni semi; speriamo diano delle pianticelle presto e che persuadano ad andare avanti con
tutte le correzioni del caso».
11 novembre 2012 | 8:52
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2012-11-11 http://www.informarexresistere.fr/2012/11/10/listituto-di-veronesi-ieo-riabilita-il-professore-aveva-ragione-di-bella-somatostatina-efficace-contro-il-cancro/
L’istituto di Veronesi (IEO) “riabilita” il professore. Aveva ragione Di Bella: Somatostatina efficace contro il cancro.
Tratto da: L’istituto di Veronesi (IEO) “riabilita” il professore. Aveva ragione Di Bella: Somatostatina efficace contro il cancro. | Informare per Resistere
http://www.informarexresistere.fr/2012/11/10/listituto-di-veronesi-ieo-riabilita-il-professore-aveva-ragione-di-bella-somatostatina-efficace-contro-il-cancro/#ixzz2Bu3AMOf7
- Di Salvatore Stano -

Pubblicato da Informare per resistere il 10 novembre 2012.
L'articolo L’istituto di Veronesi (IEO) “riabilita” il professore. Aveva ragione Di Bella: Somatostatina efficace contro il cancro.
Tratto da: L’istituto di Veronesi (IEO) “riabilita” il professore. Aveva ragione Di Bella: Somatostatina efficace contro il cancro. | Informare per Resistere
http://www.informarexresistere.fr/2012/11/10/listituto-di-veronesi-ieo-riabilita-il-professore-aveva-ragione-di-bella-somatostatina-efficace-contro-il-cancro/#ixzz2Bu3hCkl6
- Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario!



Lo Ieo ha certificato la riduzione di un tumore. E l’ateneo di Firenze pubblica uno studio incoraggiante
Nato a Linguaglossa in provincia di Catania nel luglio del 1912, il Professor Luigi di Bella è stato un grande medico tanto elogiato, da essere candidato al
Nobel, quanto dileggiato per il suo metodo contro il cancro, la terapia Di Bella.
A raccontare tutto questo in un’opera voluminosa intitolata  “Il poeta della scienza” è stato il figlio Adolfo che a voluto ricordare, in questa biografia, lo
scomparso scienziato a cent’anni dalla sua nascita.
Ecco come l’autore ci presenta la biografia: «Mio padre aveva espresso più volte il desiderio di raccogliere in un libro le sue memorie, dedicandolo
principalmente ai giovani. La sua aspirazione era fornire loro ragioni di speranza nel futuro e ‘linee guida’ sane, antitetiche a quelle che sembrano
dominare la società contemporanea, dato che i giovani sono stati diseredati di ideali e di autonomia di ragionamento e giudizio, oltre che della possibilità di
costruire con serenità il loro avvenire. Nel corso dei quarantacinque anni di docenza universitaria ha sempre coniugato l’insegnamento della materia al
proposito formativo, forte della consapevolezza di disporre dell’unico strumento efficace per realizzare questa meta: l’esempio personale. Studenti,
specializzandi o assistenti lo consideravano il riferimento sul quale basarsi, tutti consapevoli che il suo rigore, l’indisponibilità a compromessi di qualsiasi
tipo, un’attività incessante, l’umiltà di fronte ai limiti della conoscenza e della comprensione umana, erano indispensabili per raggiungere elevati livelli
professionali. Al rigore si univa sempre una umanità tanto prorompente quanto pudica, fatta di concretezza e non di parole. Tutta la sua esistenza è stata
finalizzata al continuo miglioramento di se stesso, a trasformare in realtà quelle potenzialità che ogni individuo ha in misura più o meno ampia. Il
‘messaggio’ lanciato ai giovani è che, con impegno, costanza, senso di sacrificio, si riesce a superare qualsiasi ostacolo e dare un contributo per migliorare
un mondo che, oggi specialmente, tende a greggificare tutto e tutti, ed esercitare sull’uomo una tirannia insidiosissima, perché occulta. Questa è stata una
delle ragioni per le quali mi sono accinto al lavoro: tentare di realizzare un progetto che la morte gli ha impedito di compiere».
Ma il regalo più bello per il suo centenario glielo ha fatto l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), diretto dal professor Umberto Veronesi che, come risulta da
una sentenza del 16 luglio di quest’anno, ha implicitamente riconosciuto l’efficacia della terapia Di Bella nella cura dei tumori. Si tratta di una sentenza di
secondo grado, immediatamente esecutiva, a favore di Andrea A., trentanovenne cosentino, colpito da carcinoma squamo cellulare rinofaringeo, un
tumore che intacca naso e gola e che non si può rimuovere chirurgicamente.
La diagnosi risale all’aprile del 2011. Il tempo di documentarsi, di consultare i vari specialisti e, nell’ ottobre di quello stesso anno, Andrea comincia, a
proprie spese, la cura Di Bella. Nella sentenza si legge: “Visto che dai documenti emerge una risposta positiva al seguente trattamento, visto che la
malattia è regredita, il trattamento in questione è da ritenersi determinante per la sopravvivenza del paziente, si ritiene anche che una sua interruzione
comporti effetti non rimediabili”.
Questa non è la prima volta che lo IEO dimostra “implicita” riconoscenza al metodo Di Bella. Il farmaco cardine della terapia Di Bella, la somatostatina, che
il professore indica come rimedio per frenare la crescita e l’angiogensi dei tumori, è utilizzata allo IEO come vettore di altre molecole, nella radioterapia.
Non va dimenticato che nel 1998, Giuseppe Pelicci, oncologo IEO, meritò il premio Venosta per aver indicato “una nuova strada terapeutica” nella cura
della leucemia acuta promielocitica usando l’acido retinoico, una delle molecole dibelliane.
Eppure lo avevano massacrato mediaticamente,  gli avevano dato del cialtrone e il Professor di Bella se ne è andato nel 2003 consapevole che il suo
metodo per la cura dei tumori sarebbe stato attaccato da ogni fronte.  L’ideatore della discussa multiterapia anticancro, basata su farmaci biologici, come
la somatostatina e bocciata come inefficace e tossica dal Ministero della Sanità nel 1998, dopo una contestata sperimentazione, sta pian piano ottenendo
una repentina “riabilitazione”
Già a giugno di quest’anno l’ordine dei medici di Bologna aveva dato il patrocinio al congresso organizzato dalla Fondazione Di Bella, dal titolo “Evidenze
scientifiche non valorizzate in oncoterapia”. Un convegno dove per la prima volta un ordine dei medici riconosceva il valore scientifico del metodo Di Bella,
non solo patrocinandone il convegno ma favorendo la partecipazione anche fra i non dibelliani. Una terapia che si è guadagnata anche uno studio realizzato
da parte dell’università di Firenze titolato: “Effetti combinati di melatonina, acido trans retinoico e somatostatina sulla proliferazione e la morte delle cellule
di cancro al seno”.  Lo studio, uno dei pochi studi autorevoli in campo medico, finalmente dona una dignità scientifica ad una delle terapie antitumorali
maggiormente contestate del secolo scorso, che è stato poi pubblicato sulla rivista European Journal of Pharmacology; Pubblicazione che è avvenuta però
senza il cognome contestato: “Se fosse stato pubblicato con il suo nome (Metodo Di Bella n.d.r.) non lo avrebbero mai accettato” ha dichiarato uno dei
ricercatori”.
Fonte: : http://www.giornalearmonia.it/listituto-di-veronesi-ieo-riabilita-il-professore-aveva-ragione-di-bella-somatostatina-efficace-contro-il-cancro/#ixzz2Bj29O5gt
Tratto da: L’istituto di Veronesi (IEO) “riabilita” il professore. Aveva ragione Di Bella: Somatostatina efficace contro il cancro. | Informare per Resistere
http://www.informarexresistere.fr/2012/11/10/listituto-di-veronesi-ieo-riabilita-il-professore-aveva-ragione-di-bella-somatostatina-efficace-contro-il-cancro/#ixzz2Bu3OHHup
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Gran Bella Notizia. Ora Bisognerebbe indagare su chi ha nascosto o manipolato i fatti che portarono a " 'ABIURA " del Mondo Scientifico e delle LOBBY sulle
Ricerche e Cure del Prof. Antonio Di Bella, denigrato e trattato come e più di un Malfattore. Ora Bisogna Riabilitarne Ufficialmente l'onore, il Merito,
l'Onestà, l'Umiltà del Ricercatore Prof. Emerito Antonio Di Bella.
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2012-11-11 " Nozioni di Primo Soccorso " per
" SALVARE BAMBINI da SOFFOCAMENT0 "
" DISOSTRUZIONE VIE RESPIRATORIE da CORPO ESTRANEO "
" 1a Parte - Il Riposo Sicuro dei neonati da 0 a 12 Mesi " Formazione " Il FIGLIO dell'UOMO " CHIESA di CRISTO RE
Martina Franca ( Taranto ) ITALY
2012-11-10 Salone Cisto Re h 16,30
Incontro con Volontari CROCE ROSSA Martina Franca
" Nozioni di Primo Soccorso " per
" SALVARE BAMBINI da SOFFOCAMENT0 "
" DISOSTRUZIONE VIE RESPIRATORIE da CORPO ESTRANEO "

" 1a Parte - Il Riposo Sicuro dei neonati da 0 a 12 Mesi "
Introduzione del Parroco Padre Antonio Mariggiò
Volontari Alberto, Carmela, Tonino

" 2a Parte - Primo Soccorso: Come Salvare il Bambino "
Introduzione del Parroco Padre Antonio Mariggiò
Volontari Alberto, Carmela, Tonino
Incontro con i VOLONTARI della CROCE ROSSA di Martina Franca
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" 1a Parte - Il Riposo Sicuro dei neonati da 0 a 12 Mesi "
Introduzione del Parroco Padre Antonio Mariggiò
Volontari Alberto, Carmela, Tonino
Vedi il Video al Link : http://youtu.be/UPX9QVbXp20

" 2a Parte - Come Prestare iL Primo Soccorso Contro il Soffocamento "
Introduzione del Parroco Padre Antonio Mariggiò
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2012-11-10  http://video.repubblica.it/dossier/manovra-2012-ddl-stabilita/l-opinionista-su-raidue-monti-e-un-criminale/110320/108704
10 novembre 2012
L'opinionista su RaiDue: ''Monti è un criminale''
L'intervento di Paolo Barnard ieri sera a "L'ultima parola", il programma di Gianluigi Paragone in onda su RaiDue: "Mario Monti è un criminale, lo ripeto e
spero che lui mi denunci, mi quereli perché solo così posso portare davanti a un tribunale italiano le prove del fatto che questo è un economicidio contro la
patria"
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Io non so se questo Opinionista dica il Vero o il Falso.
Allora è bene che il Presidente Monti lo denunci perchè la Magistratura intervenga a Stabilire la Verità.
Per quanto riguarda il Discorso Politico io non ritengo che il Governo Mont
i Abbia il Consenso degli Elettori perchè i Parlamentari che gli hanno dato la Fiducia non avevano il Mandato Elettorale dei Propri Elettori.
E si sta Manovrando per fare altrettanto nella Prossima Legislatura, perché i Partiti che Vogliono il Monti Bis si stanno adoperando per spianargli la strada (
vedi Legge Elettorale ad oc per impedire all'eventuale partito di Maggioranza relativa di avere il premio di maggioranza per consentire la Governabilità del
Paese), mentre Monti non si presenta affatto per ottenere il Consenso degli Elettori alle Prossime Elezioni Politiche.
Non è assolutamente Democratico !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-11-10 http://www.corriere.it/economia/12_novembre_10/enti-e-casse-previdenziali-un-maxi-piano-per-vendere-le-case-agli-inquilini-roberto-bagnoli_d0ea0b7a-2b0a-11e2-9d1b-
8a6df7db52f7.shtml
Privatizzazioni, Il progetto del ministro Riccardi: «Così batteremo la speculazione»
Enti e casse previdenziali, un maxi piano per vendere le case agli inquilini
L'immobile potrà essere acquistato pagando una somma pari a 150 volte l'affitto mensile. Decine di migliaia di appartamenti interessati
ROMA - Gli inquilini degli alloggi Inps, Inpdap e di tutte le casse previdenziali professionali (notai, avvocati, giornalisti, eccetera) potranno acquistare
l'immobile pagando una somma pari a 150 volte l'affitto mensile. L'operazione riguarda parecchie decine di migliaia di immobili. Secondo la stima fatta
dalla commissione parlamentare per il controllo sugli enti di gestione previdenziale, solo per le città di Milano e Roma, si tratta di 30 mila alloggi. Nelle
casse dello Stato andrebbero 120 milioni di euro derivanti da una imposta di registro media di 4 mila euro. Questa in estrema sintesi la proposta, sotto
forma di emendamento alla legge di Stabilità, fatta dal ministro per la Cooperazione e l'Integrazione (con delega alla famiglia) Andrea Riccardi.
I TEMPI - I tempi saranno rapidissimi: se la legge verrà approvata, gli inquilini avranno sei mesi di tempo per esercitare il loro diritto.



Ne ha parlato al Consiglio dei ministri di fine ottobre trovando l'interesse soprattutto del collega allo Sviluppo Corrado Passera e nei giorni scorsi Riccardi è
passato all'azione. Mercoledì ha inviato una bozza dettagliata a Palazzo Chigi e agli uffici legislativi del ministero della Giustizia e del Tesoro. «La proposta -
spiega al Corriere il ministro - è quella di favorire case normali per persone normali, e i parametri scelti per la vendita hanno preso come riferimento prezzi
calcolati in base agli indici della Banca d'Italia e sul rapporto retribuzioni/costo degli alloggi».
CARTOLARIZZAZIONI - Alla radice di questa proposta è la convinzione di Riccardi che le varie cartolarizzazioni del patrimonio immobiliare previdenziale
fatte finora hanno sostanzialmente privilegiato le case in centro finite poi ai vip. Escludendo gli alloggi meno pregiati, spesso confluiti in fondi immobiliari
chiusi e quindi invendibili. Ieri il ministro Riccardi, commentando l'Atlante della domanda immobiliare del Censis, ha spiegato che «la difficoltà a trovare
casa è una delle cause principali del calo demografico, i costi del mercato immobiliare sono ancora troppo alti e i giovani non riescono a mettere su
famiglia». E ancora: «La stagnazione del mercato immobiliare non conviene a nessuno: famiglie, proprietari, costruttori e Stato».
LA SCOSSA - Ecco l'idea di una "scossa" per rimettere in circolazione risorse finanziarie e portare soldi allo Stato. Anche questa è spending review .
Entrando nel merito, la proposta è molto articolata. Innanzitutto riguarda le case costruite oltre 35 anni fa e che non siano classificate come edifici di
pregio artistico, storico né di lusso. Devono essere con contratto libero indicizzato, ed abitate dal titolare dello stesso. Ecco altri paletti: nessun acquisto se
l'interessato, il coniuge o altro familiare convivente è proprietario di altra unità abitativa nello stesso Comune o in quelli limitrofi; se l'interessato, al
momento dell'entrata in vigore della legge, è moroso per oltre sei mensilità. Inoltre, per evitare le speculazioni, una volta acquistato l'immobile non può
essere ceduto o locato per almeno dieci anni, ridotti a 5 per chi ha oltre 75 anni. L'imposta di registro, infine, non può essere inferiore alla somma di
tremila euro. Questo, appunto, per garantire un generoso flusso nelle disastrate casse statali.
LA VENDITA - Riccardi spiega che «la norma si colloca in una strategia di politica abitativa intesa a favorire l'accesso alla proprietà della prima casa da
parte di famiglie monoreddito, anziani ed invalidi che già hanno sopportato aumenti di canone dal 90 al 210%». La relazione tecnica fornisce ulteriori
dettagli: «La legge dà la possibilità di poter disporre del diritto di prelazione finora impedito con il conferimento ai fondi immobiliari, le vendite di interi
edifici a società immobiliari o a gruppi bancari». Così come si spiega, lasciando intendere di avere già in tasca il via libera degli enti interessati, che la
proposta andrà a vantaggio delle casse di previdenza ed assistenza che avranno così in breve tempo risorse finanziarie visto che, secondo la Corte dei
conti, non partecipano alle elevate plusvalenze realizzate dai grandi gruppi immobiliari con l'acquisizione di queste proprietà». Quindi la vendita sarà
obbligatoria anche se l'intero stabile era già stato conferito a fondi chiusi o dato in conto vendita alle agenzie immobiliari.
UN GRANDE AFFARE - La proposta del ministro Riccardi riguarda sostanzialmente tutti. Cioè «gli Enti e le Casse di previdenza ed assistenza, soggetti
giuridici sottoposti alla vigilanza dei ministeri competenti e della Corte dei conti nonché iscritti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato». E quindi Inps, Inpdap, Inpdai, e le casse degli ordini professionali come notai, avvocati, architetti, giornalisti, eccetera. Il prezzo,
immaginato dai tecnici e scritto nell'emendamento, è pari «alla moltiplicazione del canone mensile per 150 volte e corrisponde al valore del patrimonio
immobiliare senza gli eccessivi incrementi (che, comunque, non sono percepiti dagli Enti o dalle Casse in argomento) delle imprese del settore e della
iniqua bolla speculativa recentemente esplosa». Secondo gli esperti la somma dei prezzi così determinati (150 volte) «è superiore alla vendita per intero
degli edifici che tante tensioni sta generando e assicura alla proprietà una maggiore entrata». E comunque un grande affare per l'inquilino. Tanto per fare
un esempio se l'affitto mensile per una casa di cento metri quadri è di mille euro, potrà diventare proprietario sborsando 150 mila euro. Cioè 1.500 euro al
metro quadrato.
Roberto Bagnoli10 novembre 2012 | 10:15
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No alla Svendita delle Case degli Enti Previdenziali perché:
- Gli inquilini nella maggioranza sono privilegiati ed avranno avuto l'alloggio in maniera clientelare, se non sono Burocrati
- AL 90% hanno redditi che non dovrebbe consentire di usufrire di alloggi destinati a redditio bassi
- Gli attuali Canoni sono assolutamente al di sotto del 50% del valore di mercato
- La Vendita va fatta con la Rivalutaziuone Aggiornata Catastale
- Svendere prorietà degli Enti senza sapere se è nell'Interesse Economico del Loro Bilancio è Irresponsabile
- Al limite vanno Agevolati gli Inquilini con reddito bassissimo da Certificare
- Bisogna valutare la Convenienza Economica
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2012-11-10 http://www.corriere.it/esteri/12_novembre_09/petraeus-cia-affair_2117e48e-2aaa-11e2-9b66-000110c153a4.shtml
la lettera a obama Usa, si dimette il direttore della Cia Petraeus: «Ho tradito mia moglie». L'amante è la biografa
Sull' ex generale in Iraq e Afghanistan l'ombra della rivolta a Bengasi. «Dopo 37 anni di matrimonio ho avuto poco giudizio»
«Un comportamento inaccettabile per un leader e per un marito». Con queste parole il direttore della Cia, David Petraeus, 60 anni, ha rassegnato le sue
dimissioni a Barack Obama che le ha accettate. Il numero uno dell'Intelligence americana lascia l'incarico ufficialmente a causa di una storia
extraconiugale, anche se sulla vicenda si allungano l'ombra delle accuse di inefficienza alla Cia per la gestione della rivolta di Bengasi dell'11 settembre
quando fu ucciso l'ambasciatore americano Chris Stevens, un episodio che ha messo non poco in difficoltà Barack Obama durante la campagna elettorale.
Lo stesso presidente ha poi precisato che la direzione dell'Agenzia sarà affidata ad interim a Michael Morell, il vice di Petraeus.
IL BUONSENSO E LA CITAZIONE DI ROOSVELT - «Dopo essere stato sposato per 37 anni ho dimostrato poco buonsenso», ha scritto l'ex generale
nella sua lettera di dimissioni. Per il presidente americano «David Petraeus ha fornito un servizio straordinario per gli Stati Uniti per decenni». …..
IL MATRIMONIO - Holly e David Petraeus sono sposati dal 1974 e hanno due figli. La moglie lavora per un'agenzia del governo che si occupa di
proteggere le famiglie dei militari da prestiti a usura.
L'AMANTE INDAGATA DAL FBI- - L' amante è Paula Broadwell, giovane autrice della biografia sul direttore della Cia intitolata «All In: The Education of
General David Petraeus». L' Fbi, secondo le indiscrezioni raccolte da Nbc News, aveva avviato un' indagine sulla donna perché sospettata di aver tentato di
accedere all' email del generale per cercare materiale riservato. Broadwell, studiosa di Harvard, si è laureata a West Point, dove ha studiato anche
Petraeus
LA CARRIERA - Termina quindi dopo poco più di un anno l'avventura di Petraeus alla Cia. Nato 58 anni or sono a Cornwall-on-Hudson, nello Stato di New
York a pochi chilometri dall'Accademia Militare di West Point, Petraeus è un generale a quattro stelle dell'Esercito, con una carriera molto prestigiosa ed è
considerato uno dei militari americani di punta. Un PhD a Princeton in storia. Dopo i risultati ottenuti in Iraq ai tempi del cosiddetto «surge» (sforzo
supplementare) del 2007-'08 alla fine della presidenza di George W. Bush, Petraeus era tornato negli Stati Uniti alla guida del Central Command di Tampa,
in Florida, responsabile per Medio Oriente e Asia minore. A fine giugno del 2010, Obama aveva deciso di affidargli la responsabilità del comando Usa in
Afghanistan, per sostituire il generale Stanley McChrystal, costretto a lasciare l'incarico dopo un'intervista al vetriolo contro l'establishment politico,
pubblicata dal quindicinale Rolling Stone. Un altro militare a quattro stelle messo in panchina per ragioni non legate ai doveri di ufficio. Poi nel 2011,
appunto, la Cia.
Redazione Online 9 novembre 2012 (modifica il 10 novembre 2012)
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Usa, si dimette il direttore della Cia Petraeus: «Ho tradito mia moglie».
Il Generale ha avuto un comportamento molto responsabile nel rassegnare le dimissioni.
Il fatto di aver tradito la propria Moglie è un indizio,
anche se non è detto che potrebbe succedere per altre situazioni
(in quanto il Desiderio d'Amore è difficilissimo da controllare al contrario di altri Desideri,
ed è Umano che possa succedere anche al più Santo degli Uomini),
ha intaccato il senso dell'Onore che è indispensabile nell'Incarico che Ricopria per la CIA e gli USA.



Fossi Obama lo terrei comunque come Consigliere per altri Incarchi,
visto la sua Altissima Professionalità nel campo
( non sempre condivisibile per gli atti Illegali Commessi dalla CIA, anche se è da "Vedere la Ragion di Stato",
e la Risposta a Comportamenti più Delittuosi Giustamente da Combattere)
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RIFORMA ELETTORALE Porcellum, Bersani e Grillo contro nuovo premio - Schifani: "Cambiare la legge o M5S a 80%"
Non piace nemmeno al segretario del Pd  l'eventualità di una soglia per il premio di maggioranza fissata al 42,5%, che il comico genovese ha definito "un
golpe". Intanto Schifani sprona i partiti ad accelerare i tempi
ROMA -La proposta di modifica della legge elettorale a firma Pdl, Udc e Lega, che fissa un premio di maggioranza per chi raggiunga il 42,5% dei voti,
condanna alla ingovernabilità e il Pd resta contrario. E mentre Beppe Grillo ha definito il nuovo premio "un golpe", Pierluigi Bersani ha espresso il suo
diniego con parole più pacate: "Non uso magari i termini di Grillo, ma non piace neanche a me se quella è l'unica misura che si intende applicare", ha
spiegato il segretario Pd, secondo cui quella soglia "è praticamente irragiungibile. Senza nessun'altra misura, nessun altro premio di governabilità si
potrebbe arrivare a una situazione di ingovernabilità e questo non farebbe di certo bene a un paese come l'Italia"…….
L'attacco di Grillo. La risposta del leader del Movimento 5 Stelle non si è fatta attendere sotto forma di un duro attacco i partiti: ''Napolitano (che non ci
dorme la notte) e i partiti vogliono cambiare in corsa la legge elettorale, un attimo prima della fine della legislatura dopo aver ignorato la questione dal
2006. Quando scappa, scappa. Di fronte al colpo di Stato del cambiamento della legge elettorale in corsa e al tetto del 42,5% per il premio di maggioranza
per impedire a tavolino la possibile vittoria del M5S e replicare il Monti bis, l'Unione europea tace", ha scritto Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo
'C'è del marcio a Bruxelles'. "Chissà - ha aggiunto- forse ci farà una multa per divieto di sosta a Montecitorio. La Commissione europea per la democrazia
attraverso il diritto ha sancito nel 2003 - ha ricordato Grillo - che 'gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale, la
composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell'anno che precede l'elezione, o
dovrebbero essere legittimati a livello costituzionale o ad un livello superiore a quello della legge ordinaria'". Infine, la solita minaccia: "Ci vediamo in
Parlamento, sarà un piacere"…….
 (09 novembre 2012)
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Poveri Noi:
- Legge Elettorale Truffa per evitare che Governi chi Vince le elezioni pur non essendo maggioranza assoluta, ma per consentire che un rappruppamento

minoritario Proponga al Governo Monti, che non si Presenta alle Elezioni ( paura di non essere eletto? )
- Recessione del 10,5% in un anno
- Spread a 370
- Infine se ci allineamo alla prospettiva che ci delinea l'OCSE, sarebbe il Ns. Declino Economico Sociale.
Dobbiamo cambiare assolutamente il Vaticinio, e lo Possiamo Fare, se Saremo Noi Stessi gli Artefici del Ns. Futuro, ovverso dei Ns. Figli, a Casa Monti ed
anche Coloro che lo Ripropongono per il Governo non Eletto delle Prossime Elezioni ( Casini, Fini ed ora anche PDL ), tantè che si stanno facendo la Legge



Elettorale, per Impedire a chi Vincerà le Elezioni di Governare, potendolo poi fare loro, minoranza, raggruppandosi in Nome di una Governabilità Imposta
da una Legge Elettorale Truffa.
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Il Pil italiano dovrebbe crescere dell'1,4% l'anno in media nei prossimi 50 anni
Studio Ocse sui paesi industrializzati, Italia lumaca (nella crescita) anche nel 2060
Ma faranno peggio sia la Germania sia il Giappone
Il Pil italiano dovrebbe crescere dell'1,4% l'anno in media nei prossimi 50 anni, segnando uno dei ritmi più lenti tra i Paesi industrializzati, ma faranno
peggio sia la Germania sia il Giappone (+1,1% e +1,3% rispettivamente). Sono le proiezioni di uno studio Ocse sulla crescita globale sul lungo termine che
vede nell'invecchiamento della popolazione la causa principale dell'andamento.
IL TREND - Con questo trend il peso del Pil italiano sul totale mondiale scenderà dal 2,8% segnato nel 2008 all'1,8% nel 2020 e all'1,4% nel 2060. In
base al rapporto che ha come riferimento di partenza le parità di potere di acquisto del 2005, allo stessa (scarsa) velocità della Penisola avanzeranno
Portogallo e Grecia e anche l'Austria. Nel dettaglio per la Penisola le proiezioni sono di una crescita dell'1,3% l'anno tra il 2011 e il 2030 seguita da 1,5%
nei 20 anni successivi mentre la media Ocse al 2060 è del 2%. La crescita media del Pil pro capite sarà ancora inferiore situandosi all'1,35 nel 2011-2060,
con un 0,9% tra il 2011 e il 2030 e un successivo 1,5%. Come spiega l'Ocse, i trend di crescita sono guidati dall'invecchiamento della popolazione che
eserciterà una pressione al ribasso sull'input di lavoro e sulla produttività. E l'Italia quanto a invecchiamento è al top nell'Ocse, terza dopo - appunto -
Giappone e Germania. Nel 2030 gli ultra 65enni nella Penisola saranno il 40% della popolazione e nel 2060 non saranno distanti dal 60%, il doppio rispetto
ad oggi. In Giappone gli over 65 sfioreranno il 70% tra cinquant'anni e in Germania saranno il 60%.
Redazione Online9 novembre 2012 | 18:06
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Poveri Noi se ci allineamo alla prospettiva che ci delinea l'OCSE, sarebbe il Ns. Declino Economico Sociale.
Dobbiamo cambiare assolutamente il Vaticinio, e lo Possiamo Fare, se Saremo Noi Stessi gli Artefici del Ns. Futuro, ovverso dei Ns. Figli, a Casa Monti ed
anche Coloro che lo Ripropongono per il Governo non Eletto delle Prossime Elezioni ( Casini, Fini ed ora anche PDL ), tantè che si stNNO FACENDO LA
Legge Elettorale, per Impedire a chi Vincerà le Elezioni di Governare, potendolo poi fare loro, minoranza, raggruppandosi in Nome di una Governabilità
Imposta da una Legge Elettorale Truffa.

Ecco cosa dice l'Oscse:



<< Il Pil italiano dovrebbe crescere dell'1,4% l'anno in media nei prossimi 50 anni Studio Ocse sui paesi industrializzati,
Italia lumaca (nella crescita) anche nel 2060 Ma faranno peggio sia la Germania sia il Giappone >>

Il Pil italiano dovrebbe crescere dell'1,4% l'anno in media nei prossimi 50 anni, segnando uno dei ritmi più lenti tra i Paesi industrializzati, ma faranno
peggio sia la Germania sia il Giappone (+1,1% e +1,3% rispettivamente). Sono le proiezioni di uno studio Ocse sulla crescita globale sul lungo termine che
vede nell'invecchiamento della popolazione la causa principale dell'andamento.
IL TREND - Con questo trend il peso del Pil italiano sul totale mondiale scenderà dal 2,8% segnato nel 2008 all'1,8% nel 2020 e all'1,4% nel 2060. In base
al rapporto che ha come riferimento di partenza le parità di potere di acquisto del 2005, allo stessa (scarsa) velocità della Penisola avanzeranno Portogallo
e Grecia e anche l'Austria. Nel dettaglio per la Penisola le proiezioni sono di una crescita dell'1,3% l'anno tra il 2011 e il 2030 seguita da 1,5% nei 20 anni
successivi mentre la media Ocse al 2060 è del 2%. La crescita media del Pil pro capite sarà ancora inferiore situandosi all'1,35 nel 2011-2060, con un
0,9% tra il 2011 e il 2030 e un successivo 1,5%. Come spiega l'Ocse, i trend di crescita sono guidati dall'invecchiamento della popolazione che eserciterà
una pressione al ribasso sull'input di lavoro e sulla produttività. E l'Italia quanto a invecchiamento è al top nell'Ocse, terza dopo - appunto - Giappone e
Germania. Nel 2030 gli ultra 65enni nella Penisola saranno il 40% della popolazione e nel 2060 non saranno distanti dal 60%, il doppio rispetto ad oggi. In
Giappone gli over 65 sfioreranno il 70% tra cinquant'anni e in Germania saranno il 60%.
Redazione Online9 novembre 2012 | 18:06
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Confermo la Mia Stima in Antonio Dipietro.
Le Case di Antonio Dipietro.
<iframe width="620" height="348" src="http://www.serviziopubblico.it/articolo/embed/1412" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/11/08/news/le_promozioni_di_carta-46187489/
Promozioni e appartamenti con le stellette - Generali con marmi, parquet a 1 euro al metro
Carriere molto più rapide che nel resto dell'apparato statale. E molto "affollamento" nei gradi più alti. Alloggi lussuosi da 400 metri quadri anche per alti
ufficiali senza obblighi di rappresentanza. E con affitti decisamente bassi. Anche il cappellano se la passa bene…..
È un ingranaggio ben oliato ed efficace, quello delle promozioni " di carta". Che riesce ad aggirare il blocco delle buste paga imposto alle amministrazioni
pubbliche fino al 2014 grazie all'istituto della "omogenizzazione stipendiale": gli ufficiali dopo 13 anni di servizio senza demerito, hanno diritto al
trattamento economico fisso del colonnello a prescindere dal grado, quindi 2800 euro al mese. Dopo 23 anni, lo stipendio diventa in automatico quello del
generale di brigata, circa 4 mila euro. Certo, gli stipendi medi dei soldati italiani sono nel complesso inferiori rispetto a quelli dei colleghi inglesi o francesi.
Ma quando si parla dei capi, il discorso cambia. E più guadagnano, meno devono spendere……
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Un esercito di ufficiali e poca truppa
Mandorle e champagne per l'ammiraglio
Un esercito di ufficiali e poca truppa Mandorle e champagne per l'ammiraglio
La "spending review" delle Forze Armate sembra limitata a taglia della "bassa forza". Ma anche tra le divise si riscontrano situazioni di evidenti sprechi. A
partire dal numero spropositato di generali e al supestipendio dei vicecapi di Stato Maggiore
Le mandorle dell'ammiraglio non si toccano. La spending review delle forze armate faccia pure il suo sporco lavoro, ma da un'altra parte. Si riduca la
truppa, se serve, o si taglino i marescialli, però a Giuseppe De Giorgi, il comandante in capo della flotta italiana, non devono mancare le sue mandorle
quando sale sulle navi. Meglio se tostate al momento, altrimenti vanno bene anche salate. Quell'accoglienza da impero borbonico riservatagli a Taranto l'8
settembre scorso a bordo dell'incrociatore "Mambella" (camerieri, tartine, champagne e ovviamente mandorle), di cui hanno dato conto i giornali, si era
vista anche a maggio sulla "Caio Duilio" a La Spezia. E chissà quante altre volte, perché per la casta militare le vacche grasse non dimagriscono mai. Le
indennità sono calcolate come se ancora ci fosse la Guerra Fredda, le pensioni rimangono dorate, c'è ancora qualcuno a lucidare le maniglie d'oro degli
sfarzosi appartamenti di rappresentanza. Chi sono i privilegiati della Difesa?

LE MANDORLE DELL'AMMIRAGLIO. Bisogna leggerla tutta la mail che il Capitano di Vascello Liborio Francesco Palombella spedisce ai suoi sottoposti, il 3
maggio 2012, per capire fin dove arriva oggi l'anacronistico sfarzo concesso al militare privilegiato. Scrive Palombella, alla vigilia della visita di De Giorgi:
"All'arrivo del Cinc (comandante in capo della squadra italiana, ndr) prevedere in quadrato l'aperitivo con vino bianco ghiacciato, mandorle salate, grana,



olive verdi, pizzette, rustici, tartine. Prepararsi a servire caffè d'orzo o thé verde". Poi un altro ufficiale entra nel dettaglio dei gusti dell'ammiraglio, guai a
sbagliare: "Il caffè con orzo in tazza grande, senza zucchero, macchiato caldo. Il tè verde, senza zucchero".
Stona, tutto questo. A La Spezia si domandano se l'ammiraglio gradisca il caffè in tazza grande o piccola, a Kabul ai militari italiani non è più concesso di
andare a mangiare alla mensa americana, più abbondante e costosa. Stona, nell'era della crisi, qualsiasi forma di sperpero di denaro pubblico. Tutti i
privilegi, tutto ciò che è casta non è più sopportabile. E quella dell'ammiraglio De Giorgi è solo una delle 400 e passa storie di benefit e favori goduti da chi
ha il grado di generale, nelle forze armate italiane.
LA CASTA DEI GENERALI. Già i numeri crudi, di per sé, parlano. Tra Esercito, Marina e Aeronautica ci sono 425 generali per 178 mila militari. Negli Stati
Uniti sono in 900, il doppio, ma guidano un comparto che con 1.408.000 uomini è quasi dieci volte quello italiano. Per dire, noi abbiamo più generali di
Corpo D'Armata, 64, che Corpi d'armata, circa una trentina. In Aeronautica 20 generali di Divisione per tre divisioni effettive. "Ad essere generosi, in Italia
basterebbero 150 generali per svolgere gli stessi compiti", scrive Andrea Nativi nel rapporto 2011 della Fondazione Icsa, che si occupa di Difesa e
intelligence.
E così siamo arrivati al punto, paradossale, che i comandanti sono più dei comandati: 94 mila ufficiali e sottoufficiali, 83.400 uomini e donne
della truppa. Nei prossimi due anni il personale, civile e militare, sarà tagliato di 8.571 unità. Entro il 2024, si legge nel testo del ddl di revisione appena
approvato dal Senato, i 178 mila (somma di graduati e truppa) scenderanno a 150 mila. Ma i generali no, loro non si toccano. Perché avere la greca sulla
spallina significa godere di uno status privilegiato. Significa uno stipendio annuale da 120 mila euro per i generali di Corpo d'armata (quelli col grado più
alto, le tre stellette), circa 7 mila euro netti al mese. E si ha diritto all'alloggio di servizio gratuito nelle zone migliori della città, al telefonino, in alcuni casi
all'autista (l'anno scorso sono state acquistate dalla Difesa 19 Maserati per gli alti ufficiali), a soggiorni low cost a Bardonecchia o a Milano Marittima.
Significa attraversare le sforbiciate della spending review e uscirne illibati.
IL SUPERSTIPENDIO DEL VICE. Si chiama Sip l'eldorado dei generali. Speciale indennità pensionabile, un emolumento ad personam che fa schizzare lo
stipendio dei dirigenti in alto. Molto in alto. Spetta al Capo di stato maggiore della Difesa, il generale Biagio Abrate, (482.019 euro all'anno), ai tre capi di
stato maggiore di Esercito, Aeronautica e Marina (481.006 euro), al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Leonardo Gallitelli (462.642 euro) e al
segretario generale della
Difesa Claudio De Bertolis (451.072). Cifre che superano i 294 mila euro annuali (il trattamento riservato al Primo presidente di Cassazione)
indicati dal decreto " salva-Italia" come tetto degli stipendi dei manager pubblici. In sei costano al ministero 2,8 milioni di euro. Gli stessi soggetti quando
lasciano ricevono una liquidazione che sfiora il milione di euro e una pensione da 15 mila netti al mese.
La Sip però viene misteriosamente concessa anche al vice comandante dei Carabinieri. Ciò aveva un senso fino a quando c'era un generale
dell'Esercito a ricoprire il ruolo di vertice dell'Arma, non ancora promossa a forza armata. Dal 2000 in poi c'è un Comandante carabiniere, ma la Sip al suo
vice è rimasta. E non è un caso che per quel ruolo si siano avvicendati, dall'inizio del 2012 ad oggi, già tre ufficiali e di media si rimane in carica non più di
un anno. La cerchia dei privilegiati così si allarga un po'.
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www.cristo-re.eu/
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www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/3r8yMfzWtnc
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-11-09 http://www.repubblica.it/economia/2012/11/09/news/produzione_industriale_istat_calo-46238737/?ref=HREC1-9
Nuovo calo della produzione industriale
-1,5% su settembre e -10,5% anno su anno
Nella media del trimestre luglio-settembre l'indice ha registrato una flessione dello 0,1% rispetto al trimestre immediatamente precedente. La produzione
industriale di autoveicoli è scesa del 13% tendenziale a settembre



http://www.repubblica.it/economia/2012/11/09/news/borse_mercati_wall_street_piazza_affari_tokyo-46228520/?ref=HREC1-9
Borse nervose in Europaa causa di Grecia e fiscal cliff
Altra giornata complicata per i listini azionari. Negli Usa preoccupa la prospettiva di una frenata alla ripresa provocata dalla miscela di un rialzo delle tasse
e di un calo della spesa pubblica per contenere il deficit. In Europa il salvataggio di Atene continua a essere in dubbio. L'euro resta sotto quota 1,28 contro
il dollaro. Spread in rialzo sopra i 370 punti base…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.repubblica.it/economia/2012/11/09/news/produzione_industriale_istat_calo-46238737/?ref=HREC1-9
http://www.repubblica.it/economia/2012/11/09/news/borse_mercati_wall_street_piazza_affari_tokyo-46228520/?ref=HREC1-9

Ed il Fondo non è stato ancora toccato. Ve lo ricordate quando Monti ha detto che vedeva la Fine, la Luce in Fondo al Tunnel ?
Non Aveva Specificatoperò se era l'Inizio della Fine ( della Crisi o dell'Italia ? ) , o la Fine dell'Inizio della Crisi.
L'anno Prossimo sarà ancora più disastroso se non si pone subito rimedio.
Monti deve andare subito a Casa. Quando Capirà il PD che la Politica di Monti ha Creato Molti più danni, a rischio irreversibilità che Effimeri Benefici ?
Ci vogliono subito nuove elezioni politiche:

<< Nuovo calo della produzione industriale -1,5% su settembre e -10,5% anno su anno.
Nella media del trimestre luglio-settembre l'indice ha registrato una flessione dello 0,1% rispetto al trimestre immediatamente precedente. La produzione
industriale di autoveicoli è scesa del 13% tendenziale a settembre >>

<< Borse nervose in Europa a causa di Grecia e fiscal cliff
Altra giornata complicata per i listini azionari. Negli Usa preoccupa la prospettiva di una frenata alla ripresa provocata dalla miscela di un rialzo delle tasse
e di un calo della spesa pubblica per contenere il deficit. In Europa il salvataggio di Atene continua a essere in dubbio. L'euro resta sotto quota 1,28 contro
il dollaro. Spread in rialzo sopra i 370 punti base >>

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/3r8yMfzWtnc
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

La Risposta di:
https://www.facebook.com/antonio.monti.161 Facebook Antonio Monti :
il pd....? sono dei scellerati

La Risposta di:
Giacomo Dalessandro
Scusami, dovevo risponderti anche ieri. Certo che i Dirigenti si stanno comportando in un modo assurdo. Fra l'altro avevano la vittoria a portata di mano e
per miopia se la stanno lasciando sfuggire. Ma a parte la Vittoria, è importante la Sorte degli Italiani Onesti ( perchè i Ricchi godono della situazione). Però
è anche vero che il Popolo del PD è Importante per Vincere le Elezioni. Ma ci vuole anche un programma Serio e nessuno lo sta lanciando. Fra l'altro la



panzanata di oggi di Renzi, che con il Web c'è possibilità di sviluppo. Non Bastano i servizi per risollevare le Sorti del Paese. Serve Lavoro Vero e
Produzione Reale per Produrre Ricchezza. Poi il Web serve a Controllare tutto, dalle Spese, Appalti, Costi Politica ed Enti, Migliorare i Serzizi potenziandoli
al Massimo, Distruggerre la Corruzione, Mafia, Lavoro Nero, ecc. Soprattutto ci Vuole la Piena occupazione, ma non per scaldare sedie ma per Crescere
tutti insieme e Dignità: Perchè il Lavoro è Dignità per l'Uomo. Per non Parlare poi dei Giovani, Immensa Ricchezza Potenziale da Sfruttare già al Diploma,
preparandoli Bene Tecnicamente e Socialmente, per Donare con le Loro Energie e Genialità un Nuovo Futuro all'Italia del Loro Domani, quella del 3°
Millennio che deve Esplodere e fare da Traino al Mondo. Per non Parlere del Piano Famiglia perchè i Giovani Vivano il Loro Amore con una Famiglie e Figli
che saranno a loro volta il loro Futuro. Viva gli Onesti, i Volenterosi, le Famiglie, i Lavoratori, i Giovani. Ciao carissimo Amico Monti e Tutti quelli che ti
seguono.

La Risposta di:
Giacomo Dalessandro
Parlando del mio Lavoro, ex lavoro, anche se continuo ad aggiornarmi per cercare di trasferire agli altri la mia esperienza, da quando è iniziata l'era del
computer, ed io ci lavoro dal 1986 ( mentre ho iniziato come disegnatore al Tecnigrafo nella Meravigliosa Milano degli anni '70 ), nel mio mestiere di
Progettista di Impianti Elettrici, c'è stata una evoluzione grandissima nel trasmettere la diocumentazione, nell'aggiornarsi in tempo reale, nel seguire
Meeting e Convegni: La potenzialità di conoscenze è aumentata del 10000% , del lavoro reale del 1000% . Di Milano dico Meravigliosa perchè è stato un
periodo intensissimo di Lavoro, Sindacalista di Fabbrica, Politico nel direttivo del PSI di Cinisello Balsamo, da Lombardiano.

2012-11-09 http://www.corriere.it/esteri/12_novembre_09/Welby-arcivescovo-no-global-chiesa-inghilterra-cavalera_1cf9a766-2a37-11e2-9b66-000110c153a4.shtml
Ex manager della City, è un fustigatore del capitalismo Welby, arcivescovo «no global» a capo della Chiesa d'Inghilterra
Studi a Eton e a Cambridge, ha ricevuto l'ordinazione dopo la tragedia della morte della figlia
Dal nostro corrispondente Fabio Cavalera…..

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/esteri/12_novembre_09/Welby-arcivescovo-no-global-chiesa-inghilterra-cavalera_1cf9a766-2a37-11e2-9b66-000110c153a4.shtml
Dal Corriere della Sera Online una Bellissima Notizia dalla Chiesa Inglese:
Ex manager della City, è un fustigatore del capitalismo Welby, arcivescovo «no global»
a capo della Chiesa d'Inghilterra
Studi a Eton e a Cambridge, ha ricevuto l'ordinazione dopo la tragedia della morte della figlia
Dal nostro corrispondente Fabio Cavalera

LONDRA - Di quale pasta sia fatto il nuovo capo spirituale degli anglicani lo si era capito un giorno della scorsa estate quando il presidente della Barclays,
sir David Walker, presentandosi con un certa baldanza davanti ai Lord si trovò investito da una domanda che era una sciabolata al cuore: «Ma voi
banchieri perché siete così tanto avidi? Perché vi arricchite speculando coi soldi degli altri?». Justin Welby, all'epoca era il vescovo della diocesi di Durham
ed era pure uno dei rappresentanti nella Camera alta a Westminster della Chiesa d'Inghilterra. Tutti sapevano che il cinquantaseienne figlio di un
commerciante di whisky nonché amico della famiglia Kennedy e di Jane Portal, una delle segretarie di Winston Churchill, aveva (e ha) il dente avvelenato
con i padroni e con padrini della City.

Justin Welby (Afp/ Keith Blundy )Justin Welby (Afp/ Keith Blundy )
Ma che un tipo così, nonostante gli studi a Eton e Cambridge (storia), nonostante l'educazione doc, nonostante il suo passato di perfetto «business man»,
lanciasse pubblicamente la sua sfida al numero uno di un colosso del credito come Barclays, pochi pensavano che potesse accadere. E ancora meno erano
quelli che, essendo vacante la cattedra di arcivescovo di Canterbury dopo l'uscita di Rowan Williams, puntavano sull'ascesa di questo signore al soglio
massimo anglicano. E, invece, la Crown Nominations Commission, dopo tanto dibattere nella cristianità inglese, alla fine ha chiamato proprio lui: sarà
dunque «il fustigatore» della City a comandare (dopo sua maestà, che ne è il vertice simbolico) il gregge dei fedeli.



Chi l'avrebbe mai azzardata, quel giorno dell'estate olimpica, una previsione simile? Scherzi del destino. Nella capitale mondiale della finanza la Chiesa
d'Inghilterra sceglie di essere governata da un uomo (sposato e padre di cinque figli) e da un vescovo-lord che della riforma bancaria e della necessità di
controlli rigidi su ciò che i «maghi» dei tassi e dei mercati combinano nel segreto delle loro «stanze di guerra», fa il suo moderno vangelo. E non per
improvvisa ispirazione divina ma perché Justin Welby la conosce bene la City e conosce bene i «peccati (sue parole) che le grandi company commettono».
Ha lavorato nel Miglio Quadrato e ha servito il capitalismo internazionale.

Già, storia interessante quella del neo arcivescovo di Canterbury. «La chiamata di Dio» (sempre sue parole) l'ha avvertita tardi. Dopo la laurea e i dottorati
di ricerca, Justin Welby, non ancora presule, aveva trovato impiego nelle aziende petrolifere (alla Elf francese ella Enterprise Oil Plc). Ne era diventato un
manager, viaggiava fra Londra, Parigi e l'Africa, nelle aree di estrazione nel Niger («ho visto molti colleghi arrestati per corruzione»), era diventato un
apprezzato «trader» dei famigerati titoli derivati. Poi nel 1987 la tragedia che gli cambiò la vita: muore la sua bambina. Il dolore, la riflessione,
l'ordinazione nella Chiesa d'Inghilterra.

Justin Welby ha cominciato subito a predicare contro le brame della finanza allegra e ladrona, osservata tanto da vicino: in un saggio del 1997, dal titolo
«L'etica dei derivati» già spiegava la struttura e l'inganno dei futures, degli swaps, dei contratti «pronti contro termine», e concludeva: «Sono strumenti
potenti, necessitano di monitoraggi severi». Una voce mai arrivata ai piani alti della City: ben 10 anni prima che la finanza venisse travolta dalle sue stesse
diaboliche creature.

Il nuovo arcivescovo di Canterbury adesso risfodera i suoi insegnamenti. Può farlo: top manager e top bankers spregiudicati sono nel mirino. Inneggia al
movimento «Occupy London», gli antagonisti che si accamparono davanti a St Paul: «Hanno ragione, in questa finanza c'è davvero molto che non va
bene». Il censore più pericoloso la City lo trova in casa. E non può prenderlo sotto gamba.

9 novembre 2012 | 7:44
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Impianti di trattamento acque di prima pioggia
http://www.musilli.it/ital/video/vasche/vasche.htm

CATALOGHI
Soluzioni ed impianti per il trattamento acque reflue
http://www.musilli.it/ital/pdf/cataloghi/acque2010.pdf

Il sistema fognario
http://www.musilli.it/ital/pdf/cataloghi/sistema2011.pdf

Barriere Stradali
http://www.musilli.it/ital/pdf/cataloghi/sistema2011.pdf

Cunicoli / Gallerie Sottoservizi
http://www.musilli.it/ital/pdf/cataloghi/sistema2011.pdf

Prefabbricati per strade
http://www.musilli.it/ital/pdf/cataloghi/sistema2011.pdf

Manufatti per fognature
http://www.musilli.it/ital/pdf/cataloghi/manufatti2011.pdf

Prefabbricati per Cimiteri
http://www.musilli.it/ital/pdf/cataloghi/manufatti2011.pdf

L'azienda nasce nel 1956 con sede in Cassino (FR) per volere di Mario Musilli.
Nel 1956 la città di Cassino ed i suoi dintorni risentivano ancora della grande devastazione avvenuta durante i bombardamenti del Febbraio e Marzo 1944,
nel corso della famosa battaglia di Cassino.

L’opera di ricostruzione della città e dei paesi limitrofi era in pieno svolgimento e Mario Musilli, con grande intuito imprenditoriale, decise di iniziare
un’attività produttiva di manufatti in cemento: blocchi e tubi in calcestruzzo utilizzati nelle costruzioni civili ed industriali e nelle opere urbanistiche. La
forma societaria era come società di fatto.

In quel periodo non esistevano impianti per la produzione di tali manufatti, e tutta la produzione era eseguita in modo molto semplice ed artigianale con
notevoli difficoltà sia di reperimento delle materie prime, sia dovute alla situazione economica e disagiata degli anni del dopoguerra.

Anche se con notevoli difficoltà e sacrifici l’azienda fu sempre più conosciuta a livello locale, e Mario con i suoi fratelli, Rocco e Gino, svilupparono l’attività
che nel 1969 diventerà la Mario Musilli e F.lli Snc.

Di ritorno da uno dei suoi frequenti viaggi all’estero per motivi di lavoro, Mario Musilli, mentre percorreva la nuova Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli,
notò che le scarpate, di recente realizzazione, erano in parte franate dopo le prime piogge. Mario intuì immediatamente che poteva progettare un



manufatto per mantenere intatto il profilo delle scarpate e che fosse contemporaneamente di facile montaggio e garantisse, con un adeguato inerbimento,
il rispetto dell’ambiente.

Iniziò così lo studio e la sperimentazione di un grigliato articolato per scarpate; realizzati i primi campioni, essi furono brevettati e presentati alla Direzione
Generale della Soc. Autostrade.
Il manufatto proposto fu accolto con grande interesse dalla Società Autostrade e nella primavera del 1970 iniziarono ad arrivare le prime commesse.

Nel 1971 fu inaugurato il nuovo stabilimento di San Vittore del Lazio che sorge su un’area di circa 100.000 mq.

Nel 1973 Mario Musilli fece parte di quel gruppo di imprenditori del Lazio che fondarono la “Federlazio”, Associazione aderente a Confapi.

Nel 1975 la società Musilli aderisce ad Assobeton, Associazione di produttori manufatti in cemento di Confindustria, con sede a Milano.

Negli anni seguenti l’attività della Musilli conobbe una continua evoluzione: furono acquistati moderni macchinari all’estero che raddoppiarono la
produzione; fu ampliata la gamma dei prodotti con l’inserimento di pozzetti per fognature, loculi cimiteriali prefabbricati, manufatti per opere stradali e di
complemento alle urbanizzazioni, barriere di sicurezza stradale tipo New Jersey.

Nel 1981 la società Musilli fu trasformata in società a responsabilità limitata e contemporaneamente fu creata una rete vendita con agenti e rappresentanti,
che copriva tutta l’Italia centrale.

Sempre nel 1981 iniziò la produzione di pavimentazioni autobloccanti, e Mario Musilli insieme con alcuni imprenditori dislocati su tutto il territorio
nazionale, fondarono la Pavitalia (Associazione di produttori masselli autobloccanti) con sede a Treviso.

Alla fine degli anni ’80 l’evoluzione delle tecniche di produzione, la richiesta di materiali di qualità sempre più elevata e la riduzione dei costi imponeva, in
maniera sempre più consistente, una scelta strategica sulla specializzazione delle varie produzioni. Tale specializzazione si poteva ottenere solo unificando i
metodi e decentrando le linee di produzione.

I fratelli Musilli animati da tale convinzione fondarono una nuova società, la SOMACE SRL, ed i successivi tre anni furono interamente dedicati alla
costruzione del nuovo stabilimento sito anch’esso in S. Vittore del Lazio (FR) su un’area di circa 50.000 mq, ed al potenziamento e rinnovamento dello
stabilimento esistente.

I nuovi impianti a controllo elettronico generarono un notevole incremento della produttività, e di conseguenza un miglioramento dell’efficienza ed un
perfezionamento della qualità.

All’inizio degli anni ’90 mutò radicalmente la richiesta del mercato e l’approccio alle vendite di manufatti in cemento.

Nel 1993 Fabio Musilli, figlio di Mario, entrò a far parte dell’Azienda. Egli, con la consapevolezza che le condizioni di mercato fossero cambiate rispetto agli
anni 80, elaborò una strategia orientata non più verso il potenziamento della produttività in senso stretto ma volta a far conoscere a tutti gli operatori del
settore (clienti, progettisti, Enti pubblici, ecc.) i nuovi prodotti e la qualità che le aziende della famiglia Musilli potevano offrire. Furono, quindi, predisposti
opportuni piani di marketing e furono creati tutti gli strumenti necessari per raggiungere tale obiettivo.

Quel processo evolutivo iniziato negli anni precedenti ha portato, quindi, le Aziende Musilli ad avere una visione dinamica e precorritrice dell’attività
industriale.



Negli anni successivi i risultati di questa politica aziendale saranno evidenziati dalla produzione di manufatti che collocheranno la Musilli fra le prime
aziende italiane produttrici di Barriere di sicurezza stradale tipo New Jersey, Loculi cimiteriali (singoli, in batterie, in batterie strutturali) e Cunicoli per la
razionalizzazione dei sottoservizi. La produzione di tubi circolari a tenuta idraulica, di collettori scatolari e di pozzetti circolari, denominati Menhir, anch’essi
tenuta idraulica, sono tutti innovativi manufatti ideati per risolvere i problemi di tenuta idraulica e costituiranno la gamma dei manufatti componenti il
Sistema Fognario Prefabbricato.

La mission attuata dalla Azienda ha proiettato la stessa a ricoprire un ruolo fondamentale presso la maggiorparte delle Imprese italiane, le quali hanno
assegnato alla Musilli commesse per importanti opere pubbliche su tutto il territorio nazionale: tubi per urbanizzazioni, pavimentazioni autobloccanti, loculi
per edilizia cimiteriale, cunicoli multiservizi, barriere New Jersey .

Nel 2000 fu avviata una collaborazione con una giovane società della Sardegna, trasferendo a quest’ultima le attrezzature ed il knowhow acquisito in tanti
anni di attività per la produzione di Barriere New Jersey, pozzetti Menhir ed altri manufatti

La costante attenzione che la Musilli ha sempre rivolto alla Ricerca e Sviluppo nello sforzo di unire un’alta produttività con un elevato e costante standard
qualitativo ha dato ottimi risultati, tali da ottenere la Certificazione di Qualità dall’ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

Il 2002 è stato un altro anno importante per la storia della Musilli:

    la trasformazione in società per azioni;

    la definizione di accordi per il miglioramento, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, con alcune prestigiose Università fra le quali la facoltà di
Ingegneria di Cassino, la facoltà di Ingegneria di Roma “La Sapienza” e la facoltà di Ingegneria di Napoli “Federico II”;

    la partecipazione della Somace alla fondazione dell’associazione ABESCA (Associazione Barriere Elementi di Sicurezza in Cemento Armato) che ha lo
scopo di sperimentare nuove forme di Barriere di sicurezza stradale e di far conoscere le peculiarità delle Barriere New Jersey esistenti ai principali Gestori
di Strade; la definizione di accordi .

Nello stesso periodo, dopo una lunga ed accurata ricerca, a completamento dei manufatti che compongono il Sistema Fognario, è stata attivata la
produzione di Impianti di Trattamento Acque Reflue con l’utilizzo di cisterne monolitiche, circolari o rettangolari e con capacità fino a 60.000 litri, e cisterne
componibili costituite da pannelli che permettono di arrivare a capacità di gran lunga superiori. Di notevole rilevanza è l’introduzione di nuovi servizi quali
progettazione, installazione e collaudo degli impianti forniti.

Grazie alle collaborazioni con le Università, e con l’entrata in vigore delle nuove norme europee sui tubi e pozzetti per fognature, e sui disoleatori, la Musilli
è una delle prime aziende italiane a certificare i suoi prodotti secondo le nuove norme europee.

A 50 anni dalla fondazione, partendo dall’intuito e dalla genialità imprenditoriale dei primi tempi, passando per l’innovazione tecnologica e l’incremento
della produttività, per il marketing e la ricerca di sinergie, fino ai temi più attuali della sicurezza stradale e della risoluzione delle problematiche ambientali,
la storia della Musilli, ci ha mostrato il cammino percorso da un’Azienda di successo.
Un successo raggiunto perché Mario Musilli ed il suo management hanno mostrato dinamismo, ascoltato le esigenze dei clienti, hanno ampliato le linee dei
prodotti rispettando alti standard qualitativi, si sono posti obiettivi sempre più elevati ed hanno compiuto tutti gli interventi necessari: in sintesi hanno
governato lo sviluppo della Musilli SpA.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
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2012-11-08 http://www.youtube.com/watch?v=jIbOmAGTorg&noredirect=1
Impianto per Acque di Prima Pioggia
Ecco una serie di Video e documenti tecnici di una Azienda Leader che opera nel Sttore Ambientale, Impianti di Trattamento Acque:
Edil Impianti S.r.l. DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
- 0541 626370/626798 - fax 0541 626939
email: info@edilimpianti.it
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Ecco una serie di Video e documenti tecnici di una Azienda Leader che opera nel Sttore Ambientale, Impianti di Trattamento Acque:
Edil Impianti S.r.l. DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
- 0541 626370/626798 - fax 0541 626939
- email: info@edilimpianti.it
Ecco la Pagina di YouTube con i video:
http://www.youtube.com/user/edilimpiantisrl?feature=plcp

Edil Impianti Depurazione acque reflue domestiche
http://www.youtube.com/watch?v=ErnZLdzuzvM&feature=plcp

Impianto per Acque di Prima Pioggia
http://www.youtube.com/watch?v=jIbOmAGTorg&noredirect=1
Animazione multimediale del ciclo di depurazione di un impianto per acque di prima pioggia

FITODEPURAZIONE
http://www.youtube.com/watch?v=gRwN8URS0eo&feature=plcp
Impianto di fitodepurazione verticale integrato ad impianto di recupero acqua piovana per irrigazione.
Realizzato da Franco Granata ( fnk.granata@gmail.com ).

FANGHI ATTIVI
http://www.youtube.com/watch?v=FdTvGgC2FdQ&feature=plcp
Impianto Biologico Ossidazione Totale a Fanghi Attivi con fossa Imhoff , accumulo bilanciamento, ossidazione totale, sedimentazione, e disinfezione.
Realizzato da Franco Granata ( fnk.granata@gmail.com )

Impianto MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) Reattori a Biomassa Adesa a Letto Mobile
http://www.youtube.com/watch?v=iUrIXR-ErQ0&feature=plcp
I reattori a letto mobile sono costituiti da vasche all'interno delle quali vengono mantenuti in movimento elementi di supporto, che possono essere
realizzati in diversi materiali, e sui quali si sviluppa la pellicola biologica. Il movimento degli elementi è garantito dal sistema di insufflazione di aria o da
miscelatori meccanici; questo garantisce la realizzazione di reattori a completa miscelazione, quindi si riduce la presenza di zone idraulicamente morte e si
sfrutta al massimo il volume disponibile. Le vasche sono dotate di opportune griglie per evitare il trascinamento e la fuoriuscita degli elementi dal reattore.
Realizzato da Franco Granata ( fnk.granata@gmail.com )



Edil Impianti Impianto di depurazione acque reflue con biodischi
http://www.youtube.com/watch?v=LXecKf-PGEs&feature=plcp
Il sistema di depurazione acque reflue con dischi rotori biologici, è un tipo di trattamento biologico aerobico a biomassa adesa. I dischi biologici fungono da
supporto per la biomassa batterica attiva che si attiva che vi si sviluppa sotto forma di una sottile pellicola. Il sistema di trattamento è composto da una
fase di sedimentazione primaria o grigliatura, vasca con biodischi e sedimentatore finale. Realizzato da Franco Granata (fnk.granata@gmail.com)

Idriko Consigli per il risparmio dell'acqua
http://www.youtube.com/watch?v=KiQatbN7HcE&feature=plcp
Idriko fornisce una serie di consigli per l'utilizzo ed il risparmio dell'acqua

PULIZIA FILTRO DISOLEATORE
http://www.youtube.com/watch?v=LBvIQLIs8e0&feature=plcp

Edil Impianti nasce nel 1957, il fondatore Campidelli Gugliemo inizia progettando e realizzando cisterne per acqua, cisterne per vino, scogliere frangiflutto
prefabbricate in cemento, cantine interrate.
Negli anni si specializza nel trattamento delle acque reflue civili e industriali, nel 1985 entra in azienda la figlia Patrizia Campidelli e nel 2000 entra un’altra
figura importante, Guerra Claudio il nipote.
Al giorno d'oggi Edil Impianti è leader del mercato negli impianti per il trattamento e la depurazione delle acque reflue civili e industriali e vasche
prefabbricate in cemento, con una specializzazione particolare in vasche di prima pioggia, impianti a biodischi, fosse imhoff.

Download documenti in formato pdf

    Calcolo_Abitante_Equivalente.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/Calcolo_Abitante_Equivalente.pdf

    Certificato DNV ISO 2012.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/CERTIFICATO-DNV-ISO-2012.pdf

    Info_tecniche_produzione.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/Info_tecniche_produzione.pdf

    schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_imhoff.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_imhoff.pdf

    schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_imhoff_filtro_aerobico.pdf
http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_imhoff_filtro_aerobico.pdf

    schema_installazione_filtro_batterico_aerobico.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_installazione_filtro_batterico_aerobico.pdf

    schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_imhoff_filtro_anaerobico.pdf
http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_imhoff_filtro_anaerobico.pdf

    schema_installazione_filtro_batterico_anaerobico.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_imhoff_filtro_anaerobico.pdf

    schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_trivalente_aerobico.pdf
http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_imhoff_filtro_anaerobico.pdf



    schema_installazione_trivalente_aerobico.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_installazione_trivalente_aerobico.pdf

    schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_trivalente_anaerobico.pdf
http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_impianto_acque_reflue_degrassatore_trivalente_anaerobico.pdf

    schema_installazione_trivalente_anaerobico.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_installazione_trivalente_anaerobico.pdf

    schema_impianto_dispersione_sub-irrigazione.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_impianto_dispersione_sub-irrigazione.pdf

    schema_impianto_fitodepurazione_verticale-orizzontale.pdf http://www.edilimpianti.rn.it/supporto/schema_impianto_fitodepurazione_verticale-orizzontale.pdf
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2012-11-08 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-08/supertreno-tagliera-dieci-minuti-152238.shtml?uuid=AbmidD1G
Arriva il Frecciarossa da 400 km/h. Ma in Italia non può superare i 300. Roma-Milano solo 10 minuti meno
Roma-Milano solo 10 minuti meno - di Andrea Malan Cronologia articolo 8 novembre 2012
Tra un mese, domenica 9 dicembre, entra in vigore il nuovo orario ferroviario, che per la rete ad alta velocità dovrebbe vedere anche l'inaugurazione
ufficiale della nuova stazione sotterranea di Bologna e del passante AV. Quest'ultimo permetterà di limare ancora qualche minuto ai tempi di percorrenza
di Frecciarossa e Italo (oltre che decongestionare la stazione di superficie). Il prossimo salto di qualità dei collegamenti AV dovrebbe però arrivare con il
futuro Frecciarossa 1000, che Trenitalia ha ordinato in 50 esemplari al consorzio Bombardier-Ansaldo Breda al costo complessivo di 1,5 miliardi di euro. Il
treno promette mirabilie: 400 chilometri/ora di velocità massima, 360 di velocità «di crociera» commerciale e un taglio dei tempi di collegamento Milano-
Roma (con i treni diretti) a 1 ora e 59 minuti contro le attuali 2 ore e 40. Ci riuscirà? E quando?
Un treno da 360 kmh...
Il Frecciarossa 1000 sarà basato sulla piattaforma Zefiro di Bombardier, che l'azienda canadese ha sviluppato per le ferrovie tedesche ed è già in servizio
in Germania come Ice3. Le versioni attuali del treno permettono - da catalogo - velocità massime operative (in servizio) fino a 380kmh. La versione di
Trenitalia sarà prodotta nel nostro paese e dovrebbe avere una velocità commerciale di 360 chilometri/ora. Il condizionale dipende dal fatto che
attualmente la rete AV italiana non permette velocità di crociera commerciali superiori ai 300 kmh (in prova, in condizioni particolari, sono stati raggiunti i
360kmh).
...su una rete da 300
Come farà dunque il supertreno a sfrecciare più degli attuali Frecciarossa, e soprattutto dell'acerrimo concorrente Italo? Ricordiamo che quest'ultimo viene
anch'esso da una piattaforma (Alstom) in grado di raggiungere i 360 kmh, ma è stato "depotenziato" proprio perché in Italia i 360 kmh non sono possibili.
L'aumento di velocità commerciale richiederà dunque un adeguamento delle linee – almeno di quella parte di linee attualmente abilitate ai 300 kmh.
Teniamo presente, infatti, che la Firenze-Roma è stata concepita fin dall'inizio per i 250 kmh e potrebbe essere convertita ai 300 solo parzialmente e solo a
prezzo di investimenti significativi. Quanto costerà il tutto?
I tempi di percorrenza.



Veniamo ai tempi di percorrenza. La brochure diffusa da Trenitalia in agosto parlava di 2 ore e 20 minuti da Roma a Milano; Moretti nelle presentazioni più
recenti si è spinto a ipotizzare 1 ora e 59'; la discrepanza deriva da quali stazioni di Roma e Milano si prendono in considerazione. Da Milano Centrale a
Roma Termini i Frecciarossa 500 impiegano attualmente da orario 2 ore e 55': per arrivare a 2 ore e 20' bisogna limare 35 minuti.
Dove si risparmierà?
Quanto tempo si risparmia fra Roma e Milano andando a 360 kmh invece che a 300? Sulla Roma-Firenze quasi nulla, poiché come detto la linea (più
anziana delle altre) permette solo i 250 kmh; i risparmi verrebbero dalla migliore accelerazione. Da Firenze a Bologna la linea è sì abilitata ai 300 kmh, ma
corta: meno di 80 chilometri quando ce ne vogliono attualmente quasi 20 per accelerare da zero a 300. Anche qui, quindi, pochi minuti di risparmio. Sulla
tratta Bologna-Milano, infine, il Frecciarossa 1000 potrebbe davvero scatenare tutti i suoi chilowatt - o meglio, sulla Modena Ovest-Melegnano, visto che il
tratto Bologna-Modena è anch'esso limitato a 250 kmh. Se calcoliamo in 120 chilometri la tratta percorsa a 360kmh, il risparmio di tempo rispetto ai 300 è
di 4 minuti esatti (in 150 chilometri diventano 5 minuti). La somma dei risparmi dovuti alle maggiori prestazioni del treno potrebbe quindi essere di dieci
minuti o poco più. Ne vale la pena? In Germania la Deutsche Bahn ha di recente annunciato che in futuro i treni Ice potrebbero andare a 250kmh invece
che a 300, per risparmiare.
Le ragioni della concorrenza.
Le unità di trazione degli Etr500 attualmente in servizio (serie 500 e 600 attrezzate per circolare sulla rete AV a 25kV) hanno un'età compresa fra gli 8 e i
12 anni: sono quindi relativamente giovani per un treno del genere (per fare un confronto, NTV ha previsto per i suoi Etr575 una vita di 30 anni). Ma
l'avvento della concorrenza da parte della stessa NTV – il cui Italo è un treno nuovo – ha convinto Mauro Moretti ad accelerare il rinnovo della flotta. I
futuri ETR 1000 potranno poi essere impiegati anche all'estero, quando i paesi confinanti apriranno le loro reti alla concorrenza. Gli ETR500 potrebbero
essere riutilizzati su linee come l'Adriatica o la Milano-Venezia.
Il passante di Firenze
Un taglio ai tempi di percorrenza in Italia arriverà dai passanti sotterranei AV sotto Bologna e Firenze. Il primo, come detto, è prossimo all'inaugurazione e
i tempi per ora stati rivisti al ribasso in misura minima. Dieci minuti di risparmio potrebbero arrivare dall'attraversamento in galleria anche del nodo di
Firenze, un'opera da 1,5 miliardi di euro il cui progetto è stato avviato nel 1995 e i cui lavori stanno iniziando proprio in questi mesi. La fine lavori è
attualmente prevista (salvo imprevisti) per il 2016.
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2012-11-08 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/06/news/ilva_nuovo_allarme_lavoro_rischio_ferie_forzate-46015145/
La risposta dell'Ilva alla chiusura "Dal 19 duemila in cassa integrazione"
L'annuncio dell'azienda nel corso di un incontro con i sindacati. Interessati al provvedimento il tubificio longitudinale (Tul 1 e 2), il treno nastri 1 (tna), il
treno lamiere (tla), officine, servizi, laminazioni a freddo
Taranto - A partire dal 19 novembre per duemila lavoratori dell'Ilva di Taranto potrebbe aprirsi la procedura di cassa integrazione
ordinaria. E' quanto ha proposto questo pomeriggio l'azienda nel corso di un incontro nel capoluogo jonico con i sindacati confederali Fiom Cgil, Fim Cisl e
Uilm Uil. L'incontro è ancora in corso. I sindacati ora valuteranno la proposta.
Il provvedimento riguarderebbe i seguenti impianti: tubificio longitudinale (Tul 1 e 2), treno nastri 1 (tna), treno lamiere (tla), officine,
servizi, laminazioni a freddo. All'incontro con i sindacati è presente il responsabile delle relazioni industriali di Ilva, Enrico Martino.



In seguito all'incidente mortale sul lavoro del 30 ottobre scorso nel reparto Movimento ferroviario e al conseguente sciopero a oltranza indetto dai
lavoratori, erano già stati messi in ferie forzate 450 lavoratori del Treno nastri 1 e del Treno nastri 2. "Ieri pomeriggio - ha aggiunto Panarelli - è ripartito
anche se con attività ridotta il Treno Nastri 2. Il blocco del reparto Mof può essere sopportato al massimo per una settimana, poi sono inevitabili le
ripercussioni per il ciclo produttivo".
La reazione dei sindacati. La Fiom è "indisponibile" a trattare l'argomento della cassa integrazione ordinaria per 2.000 dipendenti dell'area a freddo, che
l'Ilva ha chiesto oggi in un incontro con i sindacati, pare per motivi legati all'andamento non positivo del mercato dell'acciaio. Lo afferma il
segretario provinciale della Fiom di Taranto, Donato Stefanelli. Stefanelli aggiunge che l'indisponibilità della Fiom è dovuta alla "assenza di un vero tavolo
negoziale sulle prospettive, sul piano di risanamento del sito, sulla piattaforma della Fiom". "Il tempo è scaduto - conclude Stefanelli - Riva e Ferrante
dichiarino i propri impegni". Contraria anche la Cisl: "All'Ilva abbiamo detto che non siamo disponibili a discutere della procedura di cassa integrazione se
prima non si chiarisce il futuro dello stabilimento di Taranto e l'azienda non dice una parola chiara sull'Autorizzazione integrata ambientale". Lo ha
dichiarato Cosimo Panarelli, segretario Fim Cisl Taranto
(06 novembre 2012)
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Il problema dell'ILVA è SERISSIMO, ma Tutti Stanno Sottovalutando i Problemi.
Io non sono d’accordo sull'Allarme di Disastro Ambientale e Sanitario, anche se i Problemi ci Sono, sono Molto Seri, e Vanno Risolti,
ma la Situazione di Taranto non è Peggiore di più di altri 50 Siti Industriali e Città sedi di Industrie.

Detto questo non Va sottovalutato il Problema che il Fermo dell'Area a Caldo avrebbe su tutto lo stabilimento
e sulla Caduta Verticale delle Commesse, tanto da pregiudicarne l'Eventuale Ripresa fra alcuni Anni:
I clienti prenderebbero altre strade, da nuovi fornitori
che nel frattempo si attrezzerebbero per sopperire alla deficienza di Acciaio dovuto alla Chiusura di ILVA.

Le Aziende Italiane che Lavorano l'Acciaio Avranno problemi serissimi di Competività sui Mercati sia per l'Incremento dei Costi di Approvvigionamento
dell'Acciaio, sia per la Carenza di Materia Prima Acciaio.

Perdurante la Situazione di Bolgia Sulle Prospettive del Futuro dell'ILVA è Chiaro che sono calate le Commesse di Acquirenti che hanno Bisogno di Certezza
di Forniture e non di Indeterminezza Assoluta.

Se si dovesse arrivare alla Chiusura dell'area a Caldo, tutto lo Stabilimento ed il relativo Comparto Italiano Sarebbero Pregiudicati.

Nel Caso invece di Risanamento Totale, Ambientale e MTD, i Costi sono Notevoli, e probabilmente l'ILVA da Sola non riesce a Sopperirvi.

All'ora va fatto un Piano di Rifinanziamento del Capitale, nel quale lo Stato deve Rientrare, pur lasciando la Gestione all'ILVA nel Caso di Ridistribuzione del
Capitale allo Stato fino al 49% , con Controllo Attivo della Stato nel CDA.

Ma il Piano deve essere più Generale e Prevedere anche il Risanamento Ambientale, la Città dell'Alta Tecnologia, l'Eccellenza Ospedaliera Oncologica e
Mallattie da Problematiche Ambientali, ecc.

Il tutto va fatto ritornando a Taranto 1 Miliardo l'anno per 10 anni, degli Introiti Fiscali, IVA, Tasse…

Questo Piano va Concertato fra ILVA, Forze Politiche, Sindacati, Movimenti, Magistratura, per Contrattarlo ed Imporlo al Governo.



Se non si fa questo Taranto Muore, l'Inquinamento Resta, il PIL Italiano Crolla del 30% perché ne resta Coinvolto Tutto il Settore Metalmeccanico,
Macchine ed Apparecchiature, Edilizia, Servizi….
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Se Grillo prendesse il 16% dei voti, tenendo conto di un 10% di resti non distribuibili per mancato quorum di ingresso, di partiti al di sotto del 5%, i seggi
sarebbero 111 alla Camera.
Se invece prendesse il 18% dei voti i seggi sarebbero 125.
Per il Senato il discorso è molto diverso perché i seggi sono uninominali.
Ma il problema vero è che Grillo con una tale percentuale potrebbe significatamente Contribuire alla Costruzione i un Governo di Centro Sinistra e
Condizionarlo su Leggi Qualificanti.
Ma il Punto che Voglio Evidenziare, che in un Assenza Assoluta di Riferimenti Certi per i Partiti Tradizionali, salvo il PD che potrebbe in qualche modo
salvarsi, ci può essere lo Spazio per Diventare il Partito del Rinnovamento e del Rilancio dell'Italia, ma ci Vuole un Prorgetto Concreto di Sviluppo
Economico Seziale.
Per Fare questo è Indispensabile Indire una Costituente Nazionale, che a Partire dalle Realtà Locali,
Coinvolgendo gli Attuali Militanti del Movimento 5 Stelle,
Allarghi il Dibattito a Contributi e Proposte della Gente Onesta
per Promuovere e Ri-Costruire
l'ITALIA del Terzo Millennio, per il Futuro dei Ns. FIGLI, già da Oggi.
Visto che i ns. partiti sono sordi e ciechi a tutto quello che avviene a livello Economico, Sociale, e Delinquenziale,
è bene fare piazza pulita di tutti i vertici di questi partiti
che hanno disatteso le speranze e gli ideali dei loro sostenitori e dell'Intero Popolo Italiano,
che sta vivendo un dramma economico, sociale, senza Prospettive per il Futuro.
L'Italia non può più attendere né può fidarsi più di chi non è capace di intrapprendere una Strada di Rilancio Produttivo.
L'Italia ha bisogno di un Progetto di Sviluppo, di una Sana Proposta Politica Democratica Solidale fra tutte le Forze Produttive e Vitali del Paese,
con un Progetto Reale e Concreto di Rilancio di uno Sviluppo Industriale Altamente Tecnologico, Innovativo, Realmente Rispondente ai Bisogni dell'Uomo
Italiano e Cittadino Universale,
di Rinasciata Agro-Zootecnica-Alimetare,
di Ricerca & Innovazione Tecnologica,
di Risparmio Energetico ed Uso di Energie Alternative,
di Scuola Innovativa con Trasferimento Professionalità Reale da Anziani Esperti a Giovani,
di Sanità per la Salute e Benessere Fisico e Mentale,
di Lavoro per i Giovani, Padri e Genitori, Piena Occupazione
di Pensioni sostenibili



di Ambiente Salubre e Qualità della Vita
di Giustizia Equa ed inflessibile con i Dlinquenti, Corruttori, Corrotti…
di Lotta senza Quartiere al Lavoro Nero, Esportazione Illegale di Capitale, Traffici Illeciti, Droga, Delinquenza
di Risanamento Ambientale di tutte le Città e Territori Devastati dall'Inquinamento e degradati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/c9VzGYlrsMM
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2012-11-08 http://www.repubblica.it/cronaca/2012/11/08/news/blitz_gdf_contro_compro-oro-46159775/?ref=HRER2-1
Operazione "Fort Knox" contro compro-oro Sequestri in tutta Italia per 163 milioni
Smantellata un'organizzazione dedita a riciclaggio, ricettazione, frode fiscale ed esercizio abusivo del commercio del prezioso metallo. Aveva base in
Svizzera e bracci operativi nei distretti orafi di Arezzo, Marcianise (Caserta) e Valenza (Alessandria). Le forniture di oro avvenivano in nero e il contante
ricavato arrivava in Svizzera nascosto nei doppifondi delle auto dei corrieri
ROMA - La Guardia di finanza è impegnata in una massiccia operazione, ribattezzata emblematicamente "Fort Knox", con l'obiettivo di smantellare
un'organizzazione con base in Svizzera dedita a riciclaggio, ricettazione, frode fiscale ed esercizio abusivo del commercio di oro. Al centro delle 259
perquisizioni, che le fiamme gialle di Arezzo e Napoli stanno eseguendo in tutta Italia, i negozi del "compro oro". Al momento sono stati sequestrati beni
per 163 milioni di euro. Gli indagati sono 118.
Secondo quanto ricostruito dalle indagini, solo nell'ultimo anno l'organizzazione ha gestito e scambiato 4.500 kg d'oro e 11 mila d'argento. L'associazione,
strutturata secondo una schema a piramide, aveva il vertice in Svizzera e bracci operativi nei distretti orafi di Arezzo, Marcianise (Caserta) e Valenza
(Alessandria). Qui che agivano per la raccolta dell'oro gli agenti intermediari, a loro volta in contatto con una fitta rete di negozi "compro oro" e operatori
del settore che erano alla base della filiera dei traffici.
Tutte le forniture del prezioso metallo, ha ricostruito la Gdf, avveniva in nero, al di fuori dei circuiti ufficiali e mediante scambi di oro contro
denaro contante in banconote di grosso taglio, trasportate da corrieri insospettabili usando autovetture appositamente modificate con doppifondi. Cinque
interventi eseguiti negli ultimi mesi avevano permesso di sequestrare oltre 63 kg di oro in lamine e verghe, più di 20 kg di oreficeria usata, oltre 450 kg di
argento in grani.
Nel corso delle indagini è stata anche sequestrata una villa a Monte San Savino (Arezzo). La banda l'aveva acquistata schermandosi dietro una
società maltese e la utilizzava come centro di smistamento dei traffici. Una base operativa protetta e vigilata, tanto da essere ribattezzata dai  finanzieri
"Fort Knox" (da qui il nome dell'operazione).



Le perquisizioni hanno riguardato 11 regioni, principalmente in Toscana (74), Campania (91), Lazio (30), Sicilia (16), Puglia (16), e
Lombardia (7). Nel mirino della Gdf non solo negozi specializzati "compro oro", ma anche gioiellerie e aziende orafe, comprese 23 società del distretto
orafo di Arezzo, 16 del polo campano "Il Tarì" e una del distretto di Valenza. Il sequestro preventivo per equivalente è stato operato su oltre 500 rapporti
bancari in 23 istituti di credito, 8 intermediari finanziari e 2 società fiduciarie.
La stima di 163 milioni di euro è fatta dagli inquirenti sulla base del presunto volume d'affari realizzato quest'anno negli scambi tra oro e denaro da
riciclare dal gruppo organizzato.
 (08 novembre 2012)
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Dietro il commercio dell'oro c'è un grosso giro di malaffare e riciclo denaro sporco.
Tutti gli acquisti e vendite andrebbero effettuate con scontrino fiscale per monitorare il traffico e le provenienze.
Moltissimi ladri smerciano presso questi negozi le refurtive da appartamenti, scippi, ecc.
La verifica fiscale serve per il monitoraggio di chi vende e di chi compra.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/3r8yMfzWtnc
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Ferrari, tre dubbi contro la Red Bull
Per le due gare decisive per il Mondiale in Usa e in Brasile, la squadra di Maranello chiede controlli severi su benzina, ordini di scuderia e aerodinamica
ROMA - A pensarci bene era inevitabile, e forse persino giusto. Fatto sta che è successo. Il finale di stagione  -  forse la stagione più divertente degli ultimi
anni  -  s'è incendiato, anche fuori dalla pista. Argomento: la Red Bull e il suo contegno. Al limite del regolamento, sostengono gli anglo austriaci. Ben oltre
sostengono quelli della Ferrari. Domenica sera dopo il Gran Premio di Abu Dhabi il capo del team italiano Stefano Domenicali si è intrattenuto in una lunga
e accesa discussione con il capo della Fia Jean Todt. L'argomento, ufficialmente, non si conosce. Ma, stando a quello che in molti, nell'inviolabile garage
della rossa pensano (e qualche volta dicono), non ci sarebbe niente di strano che si sia parlato, appunto, di come la Red Bull intende gestire  -  dal punto
di vista del rispetto delle regole  -  questo finale di stagione. E di come la Fia abbia intenzione di sovrintendere al regolare svolgimento delle gare. I punti
nello specifico, sono tre.
Il primo è relativo alla questione della benzina. Questione evidentemente da mettere in stretta relazione con le qualifiche Alla Ferrari, e nessuno ne
faceva mistero nel paddock, non è piaciuta assolutamente la decisione cerchiobottista della Fia in merito alla sosta anomala della Red Bull nel sabato di
Abu Dhabi. La Fia ha emesso un comunicato dal pesante sapore di supercazzola. Gli steward  -  c'era scritto in sostanza  -  hanno accettato la versione
redbullista che l'ordine
di fermare il motore sia stato dato a Vettel "per cause di forza maggiore". Ma si sono rifiutati di dire quali fossero queste misteriose cause (per altro, causa
di forza maggiore in qualunque lingua la si voglia rimanda a qualcosa "di maggiore", un lampo, un tuono, un terremoto, uno sciopero dei benzinai, non un
semplice guasto).  Poi, sempre secondo quel comunicato, casualmente, ma solo casualmente, senza alcun nesso di causa con lo stop improvviso, gli
steward si sono accorti che mancava la benzina. Ma che fortuna! Che investigatori! Ora, l'impressione è che  quel comunicato coprisse in realtà
un'intenzione molto più politica del consentito. La Fia aveva colto in flagrante la Red Bull mentre  -  dopo aver fatto fare le qualifiche sottopeso a Vettel  -
cercava di coprire la propria mossa facendo fermare il motore al giovane tedesco (che infatti non si è arrabbiato nemmeno un po'). Insomma, mentre
commetteva quello che l'ineffabile Palazzi chiamerebbe un illecito sportivo. E la pena per quel comportamento è l'esclusione dall'evento (non la



retrocessione in griglia). Un provvedimento che però avrebbe penalizzato molto la scuderia di Christian Horner (amico del cuore di Bernie Ecclestone). Ma
le regole  -  pensano  in Ferrari  -  sono regole e dovrebbero valere per tutti.
Il secondo punto è quello relativo agli ordini tra scuderie. A nessuno è sfuggito l'indecoroso comportamento del pilotino  -  pare talentuoso  -  della
Toro Rosso (scuderia di proprietà di Dietrich Mateshitz, quindi della Red Bull) quando si è trovato negli specchietti retrovisori Vettel. Ha alzato il piede
dall'acceleratore e si è scansato. Ci mancava poco che salutasse con un ampio gesto della mano.
Tiene famiglia pure lui, per carità. Però il regolamento consente gli ordini di scuderia non quelli tra scuderie. Può essere che nessuno abbia dato un ordine
esplicito a Vergne, ma è chiaro che il suo comportamento ha di fatto falsato il senso agonistico se non della gara, quanto meno di quella fase di gara.
Ovviamente nell'inglesissima e  non raramente anti ferrarista F1 nessuno ha osservato la totale mancanza di sportività del comportamento, ma la Fia
avrebbe dovuto (e in realtà è sempre in tempo per farlo) quanto meno chiamare Vergne e, telemetrie alla mano, fargli prendere un bello spavento.
Il terzo e ultimo punto è rispetto dei regolamenti, per l'aerodinamica. In molti durante la gara hanno osservato come l'ala anteriore della Red Bull
sia tornata ad essere particolarmente flessibile (qui c'è un video). Quello che si vorrebbe evitare o, meglio, quello che ci auspica è che la Fia stia molto
attenta alle eventuali furbate di fine stagione.
 (08 novembre 2012)
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Condivido perfettamente l'articolo.
La Red Bull probabilmente va avanti da parecchio tempo con comportamenti al limite del lecito, se non scorretti.
Da quando si introdusse per il primo anno il sistema a recupero di energia,
che la Red Bull non adottò e gli fu concesso il beneplacito edlla Federazione,
mentre quelli che l'adottarono furono tutti penalizzati dal cattivo fiunzionamento
e se ne avvantaggiò la Red Bull che Vinse il Mondiale,
che invece avrebbe dovuto perdere perché aveva una macchina non conforme al regolamento stabilito in precedenza.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-11-07 http://www.repubblica.it/ambiente/2012/11/07/foto/la_storia_del_lupo_che_ha_perso_la_zampa-46118558/1/?ref=HRESS-3
Nel 2008 un colpo di fucile sparato da un cacciatore gli ha portato via la zampa posteriore sinistra. Per questa ragione la femmina di lupo nata nel parco
regionale dei Gessi, nell’Appennino bolognese, non è stata allontanata dal branco d’origine, come generalmente avviene per i cuccioli al raggiungimento
del primo anno di età. L'animale ha continuato a far parte della famiglia e, da brava ''sorella maggiore'', si è presa cura delle cucciolate successive. I lupi,
che generalmente sono animali monogami, sembrano in questo caso aver compreso le difficoltà del lupo con la gamba mozzata.
Questa storia è la ricostruzione alla quale sono giunti i guardaparco bolognesi e i ricercatori del laboratorio di genetica dell’Ispra, Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, che dal 2002 studiano i movimenti dei branchi  attraverso foto-trappole, monitoraggio genetico e tracce. ''Si tratta di
una 'helper' – spiega Massimo Colombari, coordinatore del monitoraggio animali nel Parco dei Gessi - ovvero di un lupo che si prende cura di altri cuccioli''.
Il racconto fotografico è di Tiziano Fusella
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Nel 2008 un colpo di fucile sparato da un cacciatore gli ha portato via la zampa posteriore sinistra. Per questa ragione la femmina di lupo nata nel parco
regionale dei Gessi, nell’Appennino bolognese, non è stata allontanata dal branco d’origine, come generalmente avviene per i cuccioli al raggiungimento
del primo anno di età. L'animale ha continuato a far parte della famiglia e, da brava ''sorella maggiore'', si è presa cura delle cucciolate successive. I lupi,
che generalmente sono animali monogami, sembrano in questo caso aver compreso le difficoltà del lupo con la gamba mozzata.
Questa storia è la ricostruzione alla quale sono giunti i guardaparco bolognesi e i ricercatori del laboratorio di genetica dell’Ispra, Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, che dal 2002 studiano i movimenti dei branchi  attraverso foto-trappole, monitoraggio genetico e tracce. ''Si tratta di
una 'helper' – spiega Massimo Colombari, coordinatore del monitoraggio animali nel Parco dei Gessi - ovvero di un lupo che si prende cura di altri cuccioli''.
Il racconto fotografico è di Tiziano Fusella
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2012-11-07 http://www.corriere.it/economia/12_novembre_07/Ue-disoccupazione-dati-italia_46c0a3a2-28d8-11e2-9e66-88ac4e174519.shtml
La Ue lancia l'allarme disoccupazione sull'Italia - Le previsioni della commissione europea ipotizzano persino l'11,8% nel 2014
«Nel 2013 il tasso salirà all'11,5%» - L'aumento dei senza lavoro collegato alla recessione
La disoccupazione in Italia dovrebbe crescere di 2 punti percentuali al 2014, ovvero di un punto quest'anno e di un ulteriore punto nei prossimi due anni. È
la stima della Commissione Ue. Bruxelles stima un incremento del tasso al 10,6% nella media del 2012, all'11,5% nel 2013 e al 11,8% nel 2014.
LA RIPRESA - L'Italia potrà assistere a una ripresa solo da metà 2013: l'anno prossimo la contrazione del Pil sarà dello 0,5%, mentre nel 2014 si
registrerà una crescita dello 0,8%. Il ritmo di contrazione economica dell'Italia «è impostato su un rallentamento» verso la seconda metà del 2012, ma
l'attività economica «dovrebbe ritornare a crescere nella seconda metà del 2013, dopo due trimestri consecutivi di diminuzione del Pil reale dello 0,8%»,
ma «a una velocità ancora molto debole».
LA RECESSIONE - A maggio scorso Bruxelles invece aveva stimato un Pil a +0,4% nel 2013. L'aumento della disoccupazione è collegato dalla
Commissione al proseguire della recessione: e «questa tendenza continua ad essere trainata principalmente dall'espansione della forza lavoro», in
aumento già dalla metà del 2011. «Da un lato - spiega la Commissione - più persone, soprattutto donne e giovani, sono costrette a cercare lavoro per il
calo dei redditi disponibili delle famiglie. Dall'altro, la riforma delle pensioni recentemente adottata spinge i lavoratori più anziani a rimanere nel mercato
del lavoro».
LA DICHIARAZIONE DI REHN - Il tasso di crescita «rallentato» dell'Italia rappresenta una «preoccupazione» per la Commissione Europea. Lo ha detto il
commissario europeo per gli Affari economici e monetari Olli Rehn commentando le previsioni economiche per i 27 paesi dell'UE. I servizi di Bruxelles
prevedono «un certo rallentamento del consolidamento fiscale» dell'Italia, che raggiungerà una posizione vicina al pareggio strutturale nel 2013 «purchè
siano attuate pienamente le misure decise l'anno scorso e quest'anno», ha avvertito Rehn. «È importante che l'Italia raggiunga e mantenga il pareggio di
bilancio», visto anche l'aumento del debito pubblico rispetto alle precedenti previsioni di maggio.
Redazione Online 7 novembre 2012 | 14:29
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In una Famiglia di Lupi è successo che una Lupa con 3 Gambe non è stata emarginata dal Branco ma è stata demandata ad accudire i Cuccioli
(http://www.repubblica.it/static/includes/common/interstitial.html?href=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fambiente%2F2012%2F11%2F07%2Ffoto%2Fla_storia_del_lupo_che_ha_perso_
la_zampa-46118558%2F1%2F%3Fref%3DHRESS-3 ).
Se in una Famiglia Umana un Componente perde il Lavoro, succede un Disastro, una grave Malattia, la Famiglia gli si stringe intorno e lo sostiene.



La Ue lancia l'allarme disoccupazione sull'Italia, e le previsioni della Commissione Europea ipotizzano che «Nel 2013 il tasso salirà all'11,5%»
E persino l'11,8% nel 2014. L'aumento dei senza lavoro è collegato alla recessione.
Di Fronte a questi Disastri l'Europa Tace, non si Muove in difesa.
L'Europa, che Doveva Essere la Grande Famiglia dei Popoli e Lavoratori Europei, non si Comporta come una Famiglia,
ma come degli Estranei Nemici.
Nella Medesima Italia del " Governo Solidale di Monti" non si fa nulla e non si pone alcun rimedio, si prende solo nota.
Viviamo in un Mondo Cosiddetto Civile, ci Vantiamo dei Progressi e delle Conquiste dell'Umanità, della Sonda su Marte.
Ma non Difendiamo l'Uomo e la Sua Dignità, la Calpestiamo nei Sentimenti più Profondi:
- Il Diritto alla Dignità di Un Lavoro
- Il Diritto alla Libertà Dalla Fame
- Il Diritto alla Salute ed alla Cura
- Il Diritto all'Istruzione
- Il Diritto alla Costruire una Famiglia ed Avere dei Figli
Razza Padrona Ingorda ed Incompetente, perché non VI Comportate da Famiglia di Lupi, che hanno più Dignità dei Cosiddetti Uomini Civili Evoluti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-11-07 http://www.repubblica.it/salute/2012/11/07/news/procreazione_si_potr_disconoscere_il_bambino_concepito_in_provetta_-46126752/?ref=fbpr
Bambini nati 'in provetta' Si potranno non riconoscere
Lo prevede un emendamento bipartisan approvato dalla commissione Affari sociali della Camera che modifica la legge 40 sulla procreazione assistita
ROMA - Le madri che hanno avuto un figlio in provetta potranno non riconoscere, al momento della nascita, come le donne che lo hanno avuto da una
gravidanza naturale. E' quanto prevede un emendamento approvato dalla commissione Affari sociali della Camera che modifica la legge 40, sulla
procreazione assistita. Una decisione presa per rendere le donne uguali e dare a tutte la stessa possibilità.
La commissione sta esaminando una legge con delle misure a sostegno della segretezza della gravidanza. A questo disegno di legge Antonio
Palagiano (Idv) ha presentato un emendamento che modifica la legge 40, nel punto che vieta il disconoscimento del bambino alle donne che hanno una
gravidanza a seguito della fecondazione assistita (l'articolo 9, comma 2). Il presidente della commissione, Giuseppe Palumbo (Pdl), ha espresso parere
positivo all'emendamento e tutti i gruppi hanno votato a favore, con l'esclusione della Lega.
"Non esistono madri di serie a e di serie b e, se a tutte le donne è concessa la possibilità di disconoscere il proprio nascituro al momento del parto, ciò
deve essere così anche per le donne che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita", spiega Antonio Palagiano, responsabile nazionale sanità di Idv
e capogruppo del partito in commissione affari sociali. Palagiano ha aggiunto che "impedire" la possibilità di non riconoscere il proprio figlio viola quanto
sancito nella normativa che disciplina l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. "Cade così un ulteriore tassello della legge 40 e, se
possibile, si rende ancora più urgente una riscrittura delle normativa italiana sulla Pma",  conclude Palagiano.
Le reazioni. Sulla decisione interviene Eugenia Roccella, deputata del Pdl: "La modifica alla legge 40 introdotta attraverso un emendamento alla proposta
di legge sul parto in anonimato, va sicuramente corretta per garantire che non vi siano forme surrettizie di commercio intorno alla procreazione assistita, e
non si possa aggirare il divieto di fecondazione eterologa". Critica invece Paola Binetti, dell'Udc: "Un bimbo in provetta non nasce mai
per caso", spiega Binetti, disconoscendo la sua posizione contraria all'approvazione dell'emendamento Palagiano. "Tradisce la legge 40 e va abrogato",
afferma la parlamentare che aggiunge "la segretezza del parto come tutela la vita del neonato, non può applicarsi alla Pma".
 (07 novembre 2012)
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E' Aberrante Concedere la Possibilità di Disconoscere un Figlio Nato in Provetta.
Dopo una Lotta Sostenuta dai Genitori che non Potevano Avere Figli Naturalmente per Ottenere il Permesso di Diventare Genitori in Provetta,
come si fa a concedere il Diritto al Disconoscimento di un Figlio Voluto superando gli Ostacoli della Natura ?
E' Completamente Assurdo ed Aberrante.
Chi ha Voluto un Figlio in Provetta, non può poi dire che è stato uno Sbaglio, perché è come commettere un Delitto:
Abbandonare un Figlio ad un Destino Infilece !
No, la Legge per il Disconoscimento è Illegittima e Immorale !
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ELEZIONI AMERICANE: Barack Obama ELETTO PRESIDENTE con 332 Grandi Elettori Certi su 538
Maggioranza 270
Mitt Romney 206 Grandi Elettori
Tutti i risultati al link:
http://www.repubblica.it/static/speciale/2012/elezioni-usa/presidenziali.html?ref=HREA-1

Stato GE* Obama Romney Altri Spoglio
TOT. GRANDI ELETTORI 509 303 206 0 -
Totale Voto Popolare (%) - 50,2% 48,2% 1,5% 96%
Totale Voto Popolare - 58.858.023 56.552.091 1.814.910 96%
Totale stati - 26 24 0 96%
ALABAMA 9 38,4%60,7%0,9% 99%
ALASKA 3 40,7%55,8%3,4% 86%
ARIZONA 10 43,4%55,0%1,6% 99%
ARKANSAS 6 37,0%60,4%2,5% 95%
CALIFORNIA 55 58,6%39,1%2,3% 85%
COLORADO 9 50,7%47,1%2,3% 77%
CONNECTICUT 7 58,3%40,6%1,2% 89%
DELAWARE 3 58,6%40,0%1,4% 100%
DISTRICT OF COLUMBIA 3 91,4%7,1% 1,5% 100%
FLORIDA 27 49,8%49,3%0,9% 100%
GEORGIA 15 45,4%53,4%1,2% 100%
HAWAII 4 70,6%27,8%1,6% 100%
IDAHO 4 31,4%65,8%2,7% 84%



ILLINOIS 21 57,3%41,1%1,7% 99%
INDIANA 11 43,8%54,3%1,9% 99%
IOWA 7 52,1%46,5%1,4% 99%
KANSAS  6 37,9%59,9%2,2% 99%
KENTUCKY 8 37,8%60,5%1,7% 100%
LOUISIANA 9 39,8%58,5%1,6% 100%
MAINE 4 56,3%40,3%3,4% 76%
MARYLAND 10 61,2%37,0%1,8% 98%
MASSACHUSETTS 12 60,9%37,5%1,6% 95%
MICHIGAN 17 53,5%45,6%0,9% 93%
MINNESOTA 10 52,9%45,1%2,0% 99%
MISSISSIPPI 6 43,6%55,4%0,9% 99%
MISSOURI 11 44,3%53,9%1,9% 100%
MONTANA 3 41,8%55,4%2,9% 64%
NEBRASKA 5 37,8%60,5%1,7% 100%
NEVADA 5 52,3%45,7%2,0% 98%
NEW HAMPSHIRE 4 52,0%46,7%1,3% 90%
NEW JERSEY 15 57,9%41,0%1,0% 99%
NEW MEXICO 5 52,9%43,0%4,2% 99%
NEW YORK 31 62,7%35,9%1,4% 98%
NORTH CAROLINA 15 48,4%50,6%1,0% 100%
NORTH DAKOTA 3 38,9%58,7%2,4% 100%
OHIO 20 50,1%48,2%1,7% 99%
OKLAHOMA 7 33,2%66,8%0,0% 99%
OREGON 7 53,4%44,0%2,6% 70%
PENNSYLVANIA 21 51,9%46,8%1,2% 99%
RHODE ISLAND 4 63,1%35,2%1,8% 97%
SOUTH CAROLINA 8 43,7%55,0%1,4% 99%
SOUTH DAKOTA 3 39,9%57,9%2,2% 100%
TENNESSEE 11 39,0%59,5%1,5% 99%
TEXAS 34 41,4%57,2%1,4% 99%
UTAH 5 24,9%72,7%2,4% 99%
VERMONT 3 67,1%31,2%1,8% 95%
VIRGINIA 13 50,8%47,8%1,4% 99%
WASHINGTON 11 55,2%42,8%2,0% 52%
WEST VIRGINIA 5 35,5%62,3%2,2% 99%
WISCONSIN 10 52,8%46,1%1,1% 99%
WYOMING 3 28,0%69,3%2,7% 100%
TOT. GRANDI ELETTORI 509 303 206 0 
Totale Voto Popolare (%) 50,2% 48,2% 1,5% 96%
Totale Voto Popolare 58.858.023 56.552.091 1.814.910 96%
Totale stati 26 24 0 96%
(*) Grandi elettori Copyright 2012 Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/P1XDnRpdbnw
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-11-07

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

ELEZIONI AMERICANE: OBAMA PRESIDENTE con 303 Grandi Elettori Certi + 29 in cui è in testa negli Spogli
Mit 206 Grandi Elettori
http://www.repubblica.it/static/speciale/2012/elezioni-usa/presidenziali.html?refresh_cens
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2012-11-07 http://www.corriere.it/ PRESIDENZIALI 2012
BARACK OBAMA 290
MITT ROMNEY Vinti: 201
Grandi elettori: 538  270 (maggioranza)
http://www.corriere.it/esteri/speciali/2012/elezioni-usa/notizie/elezioni-usa-risultati_e422153c-2864-11e2-9e66-88ac4e174519.shtml
Usa 2012, Obama rieletto presidente «Finirò quello che ho iniziato» La dedica a Michelle su Twitter: «Ancora quattro anni»
L'Ohio si colora di blu sulle mappe interattive dei principali network internazionali. E nel quartier generale di Chicago e nelle altre piazze democratiche
scoppia la festa. Barack Hussein Obama viene rieletto presidente degli Stati Uniti. Confermato nonostante una delle più pesanti crisi mondiali che
l'economia abbia mai attraversato.
Passano pochi minuti e Obama posta su Twitter: «Voi lo avete reso possibile. Grazie». E ancora: «Lo abbiamo realizzato insieme, ecco come abbiamo fatto
campagna elettorale ed ecco chi siamo». Poi pubblica una foto in cui abbraccia la moglie Michelle, accompagnata dalle parole «four more years» (ancora
quattro anni).
In un'e-mail inviata ai suoi sostenitori, inoltre, il presidente promette: «Farò tutto il possibile per finire quello che ho iniziato».
Il boato per Obama a Chicago
Rcd
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Grandi elettori: 538  270 (maggioranza)

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/P1XDnRpdbnw
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-11-07 http://www.repubblica.it/esteri/elezioni-usa/risultati-elezioni-usa2012/2012/11/06/news/obama-romney_l_america_al_voto_per_gli_usa_elezioni_sul_filo_di_lana-
46009459/?ref=HREA-1
332BARACK OBAMA Vinti: 290 In testa: 42
203MITT ROMNEY Vinti: 200    In testa: 3
Grandi elettori: 538  270 (maggioranza)
http://www.repubblica.it/index.html?refresh_ce
ELEZIONI USA, TUTTI I RISULTATI IN DIRETTA SU REPUBBLICA.IT
"Grazie a voi": Obama resta alla Casa Bianca - I tweet
Vince in Ohio, supera quota 270 grandi elettori. Romney in silenzio - Vd Rampini: "Chicago, esplode la festa" / Zucconi: "Ma il paese è diviso"
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"Grazie a voi": Obama resta alla Casa Bianca - I tweet
Vince in Ohio, supera quota 270 grandi elettori. Romney in silenzio - Vd Rampini: "Chicago, esplode la festa" / Zucconi: "Ma il paese è diviso"
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2012-11-06 http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2012/6-novembre-2012/ilva-azienda-ora-pronta-tagliaresubito-duemila-cassa-integrazione-2112580299261.shtml
TARANTO Ilva, l'azienda ora è pronta a tagliare «Subito duemila in cassa integrazione»
La comunicazione dell'azienda: pesa la crisi produttiva Si parte il 19 novembre. Il polo occupa 11.850 dipendenti



TARANTO - Tanto tuonò che piovve: l'Ilva, il polo siderurgico più grande d'Europa, intende procedere alla messa in cassa integrazione ordinaria di
2mila dipendenti dell'area a freddo dello stabilimento a partire dal 19 novembre prossimo. L'azienda lo ha comunicato poco fa ai sindacati Fim, Fiom e Uilm
in un incontro che si tiene in direzione Ilva, a Taranto. L'intero polo occupa 11.850 dipendenti diretti più 2mila nelle ditte dell'indotto.
IL PERIODO - Gli ammortizzatori sociali dovrebbero durare 13 settimane. I reparti interessati sono: tubificio longitudinale 1-2 rivestimenti, area
Iaf impianti a freddo, treno lamiere, treno nastri 1, officine e area servizi.
LA MOTIVAZIONE - A quanto pare la richiesta pare sia motivata da un'assenza di commesse per i grandi tubi determinata anche dalla situazione di
incertezza produttiva in cui si trova l'azienda.
Redazione online 06 novembre 2012
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Tanto tuonò che Diluviò (piovve) ! Non c'è più proverbio azzeccato.
Con tanto clamore e tanta acredine si è operato per portare la Crisi anche nell'Azienda Italiana che Tirava ancora senza ricorrere ad aiuti particolari dallo
Stato.
Era evidente che qualsiasi Investitore che avesse voluto comprare Acciaio e Derivati dell'ILVA, p.e. Tubi per Metanodotti Acquedotti ecc.,
non si ponesse il problema della  Certezza dei Tempi di Consegna dei Prodotto nei Tempi Pattuititi,
per non pregiudicare i propri Lavori, Investimenti, Attività Produttive.
Invece con la Bagarre Continua si è creta una Tremenda Situazione DI Incertezza Produttiva da far Venir meno gli Ordini.
Ma se si Attuasse così come vuole la Magistratura il Piano delle Fermate Produttive degli Altoforni, diventa Certa la Fermata, ma assolutamente incerti gli
Investimenti, e la possibilità di riacquisire Clienti, che in due anni faranno altre scelte di Mercato, ed all'ora crollerà enormemente il PIL Italiano, con
gravissime ripercussioini anche su Pensioni, Assistenza, Servizi, Scuola, ecc. : Disastro Economico e Inquinamento che Resterà Cronico.
Sveglia Italiani, prima che sia Troppo Tardi !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-11-06 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-06/corte-conti-indilazionabile-risanamento-113828.shtml?uuid=AbCnQX0G
Corte dei conti richiama l'Inps: dal lavoro precario criticità. In 10 mesi un miliardo per la cassa integrazione
con un'analisi di Marco lo ConteCronologia articolo 6 novembre 2012
Primo: occorre «assiduamente monitorare l'incidenza delle riforme del lavoro e della previdenza obbligatoria sulla spesa pensionistica, nel breve e medio
periodo e sino all'entrata a regime del sistema contributivo». Secondo: va «sottoposto a riesame» il modello della previdenza integrativa e
complementare. Terzo: ben venga la disponibilità, nel Governo e nel Parlamento, ad affrontare il nodo del riequilibrio della governance dell'Inps, nella
direzione «di correggere le eccessive concentrazioni di potere nel vertice monocratico (Presidente). Sono alcune delle priorità individuate dalla sezione del
controllo sugli Enti, presieduta del Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, nel referto sulla gestione dell'Inps per l'esercizio 2011.
Nel 2011 accentuato deficit economico
I conti generali dell'Istituto registrano nel 2011 una ulteriore contrazione dell'avanzo finanziario e un accentuato deficit economico, connessi al primo
declino degli apporti statali, dalle cui dimensioni – quantitative e soprattutto qualitative ( a titolo di trasferimenti o di anticipazioni a debito ) – restano
condizionate le stime di pesanti risultanze negative nel 2012, che incorporano lo squilibrio strutturale, già evidenziato dalla Corte nel recente referto sulla
più grande gestione acquisita dell'ex INPDAP, corretto solo in parte dagli ultimi provvedimenti normativi.



documenti
La delibera della Corte dei Conti sulla gestione Inps http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/11/Delibera-Corte-
%20conti-Inps.pdf?uuid=bd233fb0-2800-11e2-8b66-de43da4e2dce
La Corte conti: puntare troppo sull'esternalizzazioni è rischioso
La Corte conti mette poi in evidenza un altro rischio, quello di una esternalizzazione delle funzioni troppo marcata: «richiede attenta e responsabile
riflessione il crescente ricorso a risorse umane esterne - si legge nel report - nelle forme della somministrazione del lavoro a copertura dell'organico, della
acquisizione di consulenze in appalto, dell'utilizzo generalizzato di procuratori e sostituti di udienza, del massiccio impiego di medici convenzionati - per le
possibili incidenze sullo svolgimento di funzioni istituzionali spesso delicate e di elevato rilievo sociale ed i rischi di perdita delle stesse capacità di governo
dell'Ente».
Verificare le coerenze tra somme accertate e riscossioni corrispondenti
Sotto la lente della Corte anche l'attività di vigilanza: «il dimensionamento dei risultati della vigilanza ispettiva - si legge nel report - reclama una più
tempestiva programmazione e una intensificazione degli interventi di contrasto all'ampia area di evasione contributiva, comprovata dalla modesta
incidenza degli accessi in rapporto alla entità delle aziende censite, pervenendo definitivamente a verificare le coerenze tra le somme accertate e le
corrispondenti riscossioni».
Il fardello del contenzioso: esercizio preventivo dell'autotutela
Attenzione: per la Corte conti sul contenzioso c'è ancora da lavorare. «Pur nella riscontrata inversione - rileva la magistratura contabile - il livello ancora
ingente del contenzioso esige un rinnovato impegno per aggredire le principali criticità regionali, soprattutto nella previdenza agricola, applicando
pienamente il più volte sollecitato esercizio preventivo dell'autotutela e rendendo rapidamente operativo l'apporto straordinario e transitorio dei legali
esterni, nella prospettiva di un più adeguato assetto a regime, che risulti coerente con l'Avvocatura interna prevista da norme primarie».
Serve risanamento dei Fondi amministrati
Secondo la Corte conti «appaiono indilazionabili le misure di risanamento dei principali Fondi amministrati e di razionalizzazione di quelli "minori", che
evidenziano una consecutiva e più marcata perdita complessiva, solo parzialmente contenuta dai mantenuti attivi della Gestione per le prestazioni
temporanee e dei "Parasubordinati", il cui netto patrimoniale congiunto prevale sui profondi passivi del lavoro autonomo (agricoli e commercianti) e dello
stesso più grande Fondo per il lavoro dipendente (gravato dai dissesti strutturali dei dirigenti di azienda e di quelli della elettricità, trasporti e telefonia), i
cui saldi negativi tra contributi e prestazioni non trovano sufficiente copertura nei finanziamenti statali, non ancora adeguatamente individuati nella
componente assistenziale a carico della fiscalità».

http://www.repubblica.it/economia/2012/11/06/news/inps_l_allarme_della_corte_dei_conti_monitorare_la_spesa_per_pensioni-46010645/?ref=HREC2-1
Inps, l'allarme della Corte dei Conti "Il precariato inciderà sui trattamenti"
Il presidente del tribunale contabile, Luigi Giampaolino, nel referto sulla gestione dell'Istituto di previdenza ritiene "indilazionabili" le misure di
risanamento: "2012 anno negativo. Serve un rilancio dell'assistenza complementare"
MILANO - Le "crescenti forme di precarietà del mercato del lavoro, nei posti e nelle retribuzioni, che incidono sui futuri trattamenti pensionistici,
soprattutto per le fasce più deboli (giovani e donne)" avranno "riflessi su adeguatezza delle prestazioni e sostenibilità sociale del sistema". Lo afferma la
Corte dei Conti nel rapporto sull'Inps in cui si sottolinea anche la necessità di monitorare assiduamente l'incidenza delle riforme del lavoro e della
previdenza obbligatoria sulla spesa pensionistica fino all'entrata a regime del sistema contributivo e sottoporre a riesame il modello della previdenza
complementare.
La Corte rileva un'ulteriore contrazione dell'avanzo finanziario nel 2011 e un accentuato deficit economico e prevede "pesanti risultanze
negative nel 2012, che incorporano lo squilibrio strutturale già evidenziato dalla corte" nel referto sulla gestione acquisita dell'Inpdap. Per questo i giudici
ritengono che siano "indilazionabili" le misure di risanamento dei principali fondi dell'Inps e la razionalizzazione di quelli minori "in consecutiva e più
marcata perdita complessiva, contenuta solo in parte dagli attivi della Gestione per le prestazioni temporanee e di quella per i parasubordinati, il cui netto
patrimoniale congiunto prevale sui gravosi passivi degli autonomi (agricoli e commercianti) e del più grande Fondo per il lavoro dipendente (appesantito
dai dissesti strutturali dei dirigenti di azienda e di quelli della elettricità, trasporti e telefonia), i cui saldi negativi tra contributi e prestazioni trovano
insufficiente copertura nel finanziamento statale, ancora non adeguatamente individuato nella componente assistenziale a carico della fiscalità".



I conti generali dell'Istituto - sottolinea la Corte - registrano nel 2011 "un'ulteriore contrazione dell'avanzo finanziario e un accentuato
deficit economico, connessi al primo declino degli apporti statali, dalle cui dimensioni quantitative e soprattutto qualitative (a titolo di trasferimenti o di
anticipazioni a debito ) restano condizionate le stime di pesanti risultanze negative nel 2012, che incorporano lo squilibrio strutturale, già evidenziato dalla
Corte nel recente referto sulla più grande gestione acquisita dell'ex Inpdap, corretto solo in parte dagli ultimi provvedimenti normativi". Anche in
quest'ottica sono necessarie "misure di rilancio" per la previdenza complementare per "incentivare le esigue iscrizioni" ma anche misure di
"razionalizzazione" per ridurre l'estrema polverizzazione dei fondi. Secondo la Corte dei Conti il modello della previdenza complementare va "sottoposto a
riesame".
La Corte dei Conti "richiama", poi, l'Inps a una "attenta e responsabile riflessione sul crescente ricorso a risorse umane esterne" (lavoro in
somministrazione a copertura dell'organico, consulenze, utilizzo generalizzato di procuratori e sostituti di udienza, massiccio impiego di medici
convenzionati) "per le incidenze sullo svolgimento di funzioni istituzionali spesso delicate e di elevato rilievo sociale ed i rischi di perdita delle stesse
capacità di autogoverno dell'Ente". Lo afferma la Corte nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'Inps per il 2011.
(06 novembre 2012) © Riproduzione riservata
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La Corte dei Conti fa dei Rilievi Puntuali alle problematiche relative alla Tenuta dei Conti dell'INPS.
Vanno adottate delle soluzioni per correggere le Inadeguatezza del Sistema riguardante:
- Lavoro Autonomo degli Agricoli e Commercianti, in Profondo Passivo
- I Dissesti Strutturali dei Dirigenti di Azienda, di quelli della Elettricità, Trasporti e Telefonia
Viene Evidenziato il Problema Derivante dal Persistere della Crisi Economica, con le relative Conseguenze sup PIL e quindi sul Sistema Pensionistico
venendo a Mancare la Parte Equivalente degli Introiti Previdenziali.
Non si cita, ma esiste il Grave Problema dell'Accorpamento del Sistema Pensionistico Statale al Sistema INPS.
Né si parla affatto delle ripercussioni che ci Saranno al Sistema per i Bassissimi Versamenti Previdenziali delle Aziende per i Lavoratori Precari.
Ed infine Nessuno pone in evidenza il Problema che si Porrà per I Bassi Contributi versati per il Lavoro delle Badanti, e degli Immigrati Futuri Cittadini
Italiani e Pensionati ! ?
Io non Voglio creare divisioni Sociali e Segregazione Economiche, ma va adottato un sistema Giusto, che non pesi sulle spalle dei Lavoratori e Pensionati,
ma su quelle dei Ceti Benestanti, che sono quelli che fanno uso di Badanti per assisrtere i loro familiari.
Nonostante il Grande Parlare e Governare di Monti, il Sistema Pensionistico Corre Rischi nonostante i Grandi Sacrifici Richiesti ai Lavoratori Dipendenti.
Con il Prossimo Governo Bisognerà dare una Scossa Totale per far Pagare ha chi ha in tutti questi anni Ha Evaso e Disatteso i Versamenti Previdenziali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Corte dei Conti Rileva Puntuali problematiche relative a Tenuta Conti INPS.
Vanno adottate soluzioni per correggere Inadeguatezze del Sistema:
- Profondo Passivo Lavoro Autonomo Agricolo/Commercio
- Dissesti Strutturali Dirigenti di Azienda, Elettricità, Trasporti, Telefonia
Viene Evidenziato il Problema Derivante da Persistere Crisi Economica, e relative Conseguenze su PIL e Sistema Pensionistico, Mancano Parte Equivalente
di Introiti Previdenziali.



Non si cita il Grave Problema dell'Accorpamento del Sistema Pensionistico Statale a INPS.
Né si parla di Ripercussioni al Sistema per i Bassissimi Versamenti Previdenziali di Aziende per Lavoratori Precari.
Nessuno pone in evidenza il Problema dei Bassi Contributi versati per Badanti e Immigrati, Futuri Cittadini e Pensionati!?
Non Voglio creare divisioni Sociali e Segregazione, ma va adottato un sistema Giusto, che non pesi su Lavoratori e Pensionati, ma su quelle dei ceti
Benestanti che fanno uso di Badanti per assisrtere familiari.
Nonostante il Grande Parlare e Governare di Monti, il Sistema Pensionistico Corre Rischi nonostante i Grandi Sacrifici Richiesti ai Lavoratori Dipendenti.
Con il Prossimo Governo Bisognerà dare uns Scossa Totale per far Pagare ha chi ha in tutti questi anni Ha Evaso e Disatteso i Versamenti Previdenziali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

2012-11-06 Rainews 24 ha condiviso un link. Perchè negli Usa si vota di martedì www.rainews24.rai.it
Avrete notato una cosa strana nelle elezioni americane: non si vota di sabato e domenica, come nella maggior parte dei paesi del mondo, ma di martedì.
Mauro Merosi ci spiega il perché
http://www.rainews24.rai.it/it/video.php?id=30514
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http://www.rainews24.rai.it/it/video.php?id=30514
Che oltre 167 anni fa gli Americani avessero scelto il Martedì per votare era un motivo valido, ma oggì non è più così.
Il fatto di conservare il martedì per votare sembra fatto apposta perchè la maggioranza trasversale delle Lobby,
non vuole coinvolgere tutto il popolo Americano nelle votazioni,
così ha meno persone da coinvolgere per condizionarle o indirizzarle alle sue scelte.
Quindi confermare il Martedì consente di abbassare il numero dei votanti, che sono per la maggior parte dipendenti, e che probabilmente si schiererebbero
a maggioranza con i Democratici e non i Repubblicani.
Pertanto meno gente partecipa alle elezioni, più facile che vinca la Destra Repubblicano, e comunque le Lobby hanno meno gente da coinvolgere per far
passare le proprie scelte.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/P1XDnRpdbnw
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-11-05 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/06/tav-in-francia-corte-dei-conti-boccia-progetto-costi-alti-e-ricavi-a-rischio/404642/
Tav, in Francia la Corte dei conti boccia il progetto: “Costi alti e ricavi a rischio”
Nel parere fornito al primo ministro Ayrault, i magistrati rilevano il raddoppio dei costi della linea ferroviaria Torino-Lione. E citano studi secondo i quali
l'opera non produrrà profitti neppure in uno scenario di ripresa economica. Il 3 dicembre vertice Monti-Hollande
di Andrea Giambartolomei | 6 novembre 2012
I costi sono aumentati troppo, da 12 a 26 miliardi di euro, e il flusso delle merci è diminuito. Sono alcune delle critiche al progetto dell’Alta velocità Torino-
Lione espresse dalla Corte dei Conti francese. Ieri i magistrati contabili di Parigi hanno pubblicato il parere, fornito al primo ministro Jean-Marc Ayrault a
inizio agosto, in cui vengono elencati i dubbi sul progetto. Si tratta di un documento importante in vista del vertice sul Tav tra Mario Monti e François
Hollande a Lione il prossimo 3 dicembre.



“Il carattere internazionale del progetto, la sua anzianità e la sua complessità rendono difficile esprimere delle raccomandazioni”, scrive il presidente della
Corte Didier Migaud, che chiede di non trascurare soluzioni alternative, cioè i miglioramenti della linea esistente, e di considerare delle misure per spostare
il traffico transalpino dalla strada alla ferrovia. I costi del progetto vanno considerati in maniera sistematica, consiglia, tenendo conto della situazione
finanziaria del Paese, della rendita dell’opera e della sua capacità di far crescere l’economia. Il documento della Corte ripercorre diverse obiezioni sollevate
dai No Tav sul versante italiano.

I costi. Nel documento di quattro pagine, la Corte rivede l’aumento del budget del programma di studio e dei lavori preliminari, “stimato inizialmente a 320
milioni, poi a 371, è stato portato a 534,5 a partire dal marzo 2002, in seguito a 628,8 milioni nel programma del 2006. Le stime presentate alla
conferenza intergovernativa del 2 dicembre 2010 l’hanno portato a 901 milioni”. Questo costo, quasi triplicato è dovuto alla realizzazione delle discenderie
(gallerie), ai problemi geologici e, sul versante italiano, alle proteste e alla variazione del tracciato (da Venaus a Chiomonte), ricorda il presidente Migaud.

Per la parte comune del progetto, i dati del giugno 2010 prevedevano 10,259 miliardi di euro “senza spese finanziarie, manodopera e studi preliminari”,
quasi due miliardi in più rispetto al 2003. Nel complesso, la stima del costo globale del progetto è passato da 12 miliardi nel 2002 a venti miliardi nel 2009
e poi a 26 miliardi “secondo gli ultimi dati comunicati dalla direzione generale del Tesoro”.

C’è poi la questione: chi pagherà? Se l’accordo del 30 gennaio scorso prevede una ripartizione dei costi della prima fase (42 per cento alla Francia, il resto
all’Italia), mentre la seconda fase (acquisti dei terreni, reti deviate) pesa tutta sull’Italia, non si sa di preciso quanto sborserà l’Unione europea per i lavori.

I flussi. Il progetto è stato “concepito in un contesto di forte crescita dei traffici attraverso l’arco alpino”, scrive Migaud, per questo ora bisognerebbe
rivalutare i flussi. Nel 1991, negli anni in cui venne lanciata l’idea della Torino-Lione, il rapporto Legrand prevedeva che i passaggi di merci sarebbero più
che raddoppiati tra il 1987 e il 2010, ma già nel 1993 uno studio riteneva che quel rapporto sovrastimasse i passaggi e la crescita. Poi, dal 1999, i traffici
sono diminuiti: da una parte la chiusura temporanea del Monte Bianco, dall’altra l’apertura di nuove vie in Svizzera, la fine dei transiti notturni e la crisi.
Tutti i passaggi tra Francia e Italia ne hanno risentito, fatta eccezione di Ventimiglia su cui arrivano i flussi dalla Spagna. Solo nel 2035, ricorda la Corte
citando uno studio dei flussi voluto da Ltf (Lyon-Turin ferroviaire, società che gestisce l’opera), è prevista la saturazione della linea storica.

Per queste ragioni, tra costi eccessivi e dubbi incassi dei pedaggi, la Corte dei conti ritiene che il progetto abbia una rendita poco certa. Anzi, sottolinea
Migaud, “secondo gli studi economici voluti nel febbraio 2011 da Ltf sul progetto preliminare modificato, il valore attuale netto è negativo in tutti gli
scenari”, che siano di crisi o di ripresa.

Tuttavia la politica non sembra turbata dal documento. Nella sua risposta a Migaud, il premier Ayrault ribadisce le intenzioni politiche del governo, gli
impegni internazionali e in particolare gli accordi con l’Italia. Domani saranno invece i senatori delle regioni francesi interessate dalla linea, Rhones-Alpes e
Savoia, a lanciare un appello a sostegno del Tav.
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E' proprio da pazzi continuare nella spesa assurda della TAV, E FINALMENTE ANCHE LA Corte dei Conti Francese l'ammette:
- I costi sono aumentati troppo, da 12 a 26 miliardi di euro, e il flusso delle merci è diminuito.
- Il budget del programma di studio e dei lavori preliminari, “stimato inizialmente a 320 milioni, poi a 371, è stato portato a 534,5 a partire dal marzo

2002, in seguito a 628,8 milioni nel programma del 2006. Le stime presentate alla conferenza intergovernativa del 2 dicembre 2010 l’hanno portato a
901 milioni”.

- Per l'Italia è prioritario :
- - la rete Sud-Nord Adriatica, Ionica, Tirrenica fino alla Sicilia
- - le linee secondarie da trasformare in metropolitane interregionali



Chi coninua a puntare sulla TAV paghi di tasca sua gli sbagli ed il costo dei proggetti fin qui subiti e dei lavori preliminari.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/P1XDnRpdbnw
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2012-11-06 http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-11-05/lavoratore-discriminato-risarcito-anche-175210.shtml?uuid=AbxXYK0G
Il lavoratore discriminato va risarcito anche se manca la prova del mobbing
di Patrizia MaciocchiCronologia articolo5 novembre 2012
Il lavoratore ha il diritto di essere risarcito per le vessazioni o le discriminazioni subite dal capo e dai colleghi sul luogo di lavoro, anche se manca la prova
che si sia trattato di mobbing. La Corte di cassazione (sentenza 18927) consapevole della difficoltà di dimostrare il mobbing spiana la strada al
risarcimento del danno anche quando gli episodi che mortificano il dipendente non fanno parte di un "disegno persecutorio".
Per la Corte è sufficiente che ci sia una "casistica" e, si tratti di azioni, che se esaminate singolarmente, appaiano idonee a minare quella integrità psico-
fisica che il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare, in base a quanto previsto dalla legge e dalla Costituzione. Se la vittima fornisce dunque validi indizi per
far presumere che le discriminazioni lamentate siano davvero esistite, l'onere di provare il contrario spetta al datore di lavoro. Da questa lettura garantista
da cui si erano discostati i giudici di merito, che avevano negato alla ricorrente il risarcimento, sia in primo grado sia in appello. Verdetti che la Suprema
corte ribalta, accogliendo le richieste di una farmacista indotta ad anticipare il momento della pensione, dopo una forte depressione e un tentivo di suicidio,
dovuto, a suo dire, alle angherie subite dal titolare della farmacia e dai colleghi.
Troppo sbrigativa, secondo la sezione lavoro, la scelta dei giudici di merito di escludere il nesso depressione-vessazioni, in assenza della prova regina del
disegno persecutorio. "Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il danno patito alla propria integrità psico-fisica – si legge nella sentenza – in conseguenza di
una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vassatoria, il giudice di merito, pur nella accertata
insussistenza di un accertamento persecutorio idoneo a unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità del mobbing, è tenuto
a valutare se alcuni comportamenti denunciati –esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri – pur non essendo accomunati dal medesimo
fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e come tali siano ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro…" I
giudici della corte d'Appello di Napoli sono dunque chiamati a riesaminare il caso attenendosi a questo principio.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' chiaro che il Mobbing vada punito. Ma da questo a dire che spetta al datore di lavoro dimostrare il contrario, in presenza di alcune situazioni evidenziate
dal lavoratore mi sembra assurdo.
Mi sembra che ci sia dietro una esasperazione dei rapporti fra aziende e lavoratori, già difficili per la situazione del lavoro precario.
Se diamo un ulteriore alibi alle Imprese, vedremo estinguere il lavoro a tempo indeterminato.
Per me il Mobbing va provato in Maniera certa, e non può essere imposto al Datore di Lavoro l'onere della controprova.
In un momento gravissimo di Crisi Economica Va Sgomberato il Campo da Cavilli Inutili e Pretestuosi, perché i Contenziosi con le Aziende Sono Diversi e
Va pertanto Trovato un Modo Serio di Appianarli Senza Pregiudicare un Rapporto Serio di Collaborazione nell'Interesse di Lavoratori ed Aziende, e
dell'Intero Tessutto Economico, Sociale Italiano, che ha l'Obbiettivo Primario di Uscire dalla Crisi Economica, Sociale, Politica:
- i Lavoratori & le Aziende Oneste Insieme per il Futuro dell'Italia e dei Ns. Figli.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/



www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Il Mobbing va punito. Ma dire che spetta al datore di lavoro dimostrare il contrario in presenza di alcune situazioni evidenziate dal lavoratore mi sembra
assurdo.
I rapporti fra aziende e lavoratori, già difficili per situazione del lavoro precario, non vanno peggiorati.
Se diamo ulteriore alibi alle Imprese, vedremo Ridurre il Lavoro a Tempo Indeterminato.
Per me il Mobbing va provato in Maniera certa, e non può essere imposto al Datore di Lavoro l'onere della controprova.
In momento gravissimo di Crisi Va Sgomberato il Campo da Cavilli Inutili Pretestuosi, perché i Contenziosi con le Aziende Sono Diversi e Va Trovato un
Modo Serio di Appianarli Senza Pregiudicare un Rapporto Serio di Collaborazione nell'Interesse di Lavoratori e Aziende, e dell'Intero Tessutto Economico,
Sociale Italiano, che ha l'Obbiettivo Primario di Uscire dalla Crisi Economica, Sociale, Politica:
- Lavoratori & Aziende Oneste Insieme per Futuro dell'Italia e dei Ns. Figli

2012-11-05 http://www.corriere.it/editoriali/12_agosto_10/il-lavoro-che-da-ricchezza-giovanni-sartori_a5efb654-e2a8-11e1-84ce-ad634664744d.shtml
DISOCCUPATI NELLE SOCIETÀ GLOBALIZZATE
Il lavoro che dà ricchezza

Si dice che mancano i soldi. Ma prima di tutto manca il lavoro. Quale è il nesso?
Per tutto il Medioevo su su fino all'avvento della società industriale, a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, la ricchezza era soprattutto agricola, era
prodotta dal lavoro dei contadini. Poi, con la società industriale, la ricchezza fu sempre più prodotta dalla macchina, e quindi dagli industriali e dagli addetti
alle macchine, dagli operai. E le città si ingrandirono sempre più perché alimentate (in ricchezza) dal lavoro artigiano nelle botteghe e dal commercio,
specialmente nelle città marinare.
Saltando i secoli, negli anni Sessanta, che furono anni di grande euforia, i sociologi diffusero l'idea che alla società industriale stava subentrando la
«società dei servizi». E la società dei servizi era, appunto, una società post industriale, non più di macchine e di fabbriche ma di uffici. La differenza più
importante tra le due (nelle rispettive conseguenze) è che i conti della società industriale erano facili: sapevi sempre se e quanto guadagnavi o perdevi.
Invece i conti della società dei servizi, e più esattamente la produttività dei servizi, è difficile da misurare. Anche per questo i servizi si sono man mano
gonfiati molto più del necessario, diventando un rimedio per assorbire la disoccupazione, e per ciò stesso una entità parassitaria. Intanto le città si
ingrandivano, le campagne si spopolavano, e anche gli addetti alla produzione industriale diminuivano.
Poteva durare? Forse a popolazione stabile sì.

Ma nel frattempo è esploso il vangelo della globalizzazione. Tutto il mondo economico diventa un mondo senza frontiere. Torna in auge la formula della
scuola di Manchester: «Lasciar fare, lasciar passare». Per l'economia finanziaria è già così. Anche a non volere, le transazioni finanziarie non possono non
essere globali. Ma per l'economia produttiva che produce beni e merci, e quindi l'economia che davvero fabbrica crescita e ricchezza, non è e non può
essere così.

Oggi gli economisti si sono in buona maggioranza buttati sull'economia finanziaria, quella che arricchisce gli speculatori, Wall Street, le banche e, di
riflesso, gli economisti che ne sono consiglieri. Semplifico così: l'economia finanziaria fa fare (e anche perdere) soldi, ma di suo produce soltanto carta, fino
ad approdare, oggi, alla carta-spazzatura dei cosiddetti derivati.
Torno alla globalizzazione, che sin dal 1993 ritenni un grave errore per questa ragione: che a parità di tecnologia (già allora il Giappone, ma poi man mano
Cina, India e altri Paesi ancora) l'Occidente ad alto costo di lavoro era destinato a restare senza lavoro: e quindi che le cosiddette società industriali



avanzate sarebbero diventate società senza industrie. La profezia era lapalissiana, e difatti si è già avverata in gran parte per i piccoli produttori (che però
sono moltissimi).

I «grandi» (troppo grandi per poter fallire) si sono salvati inventando l'azienda glocal (una parola recente inventata ad hoc), in parte globale e in parte
locale, che spezzetta la sua produzione magari con profitto, ma anche per salvare dal tracollo i Paesi industriali «anziani».
In sintesi: la globalizzazione dell'economia industriale ci disoccupa, disloca il lavoro dove costa cinque-dieci volte meno. Possiamo trovare, già lo dicevo,
importanti eccezioni a questa regola. Ma le statistiche parlano chiaro. In Italia l'industria ha perso, in cinque anni, circa 675 mila posti di lavoro e la
produzione si è ridotta del 20,5 per cento (dati Cisl).
Ma il governo Monti - così come tutti i governi della zona euro che si sono indebitati oltre il lecito e il credibile - non affronta questo problema. Oggi come
oggi non potrebbe nemmeno se lo volesse. È che noi abbiamo accumulato un debito pubblico salito al 123 per cento del Pil, del prodotto interno lordo, e
cioè 1966 miliardi di euro.

Il che significa che il grosso delle entrate fiscali dello Stato è ipotecato in partenza: deve servire a pagare gli interessi su quel debito. Interessi che se
salissero oltre il livello al quale sono, manderebbero lo Stato in bancarotta. Per di più lo Stato deve pagare il personale (eccessivo, ma c'è) che lo serve. E
raschia ogni giorno il fondo del barile pagando i suoi stessi fornitori, a volte, addirittura con un anno di ritardo. Infine abbiamo la più alta pressione fiscale
ma anche la più alta evasione fiscale (Grecia esclusa) dei Paesi euro.

Ma siamo ottimisti. Ammettiamo che il governo Monti riesca finalmente a decapitare gli sprechi e le ruberie del passato. Così si troverebbe ad avere soldi
disponibili, che però (data l'alta disoccupazione, specialmente giovanile) dovrebbe investire in opere pubbliche (anch'esse, sia chiaro, necessarissime).
Anche così, allora, i soldi da investire per produrre ricchezza e crescita continuerebbero a mancare. Oppure no? Qualche economista mi potrebbe aiutare a
capire meglio?

Giovanni Sartori10 agosto 2012 | 9:11

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/zOjN3UuO6m0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-11-05 http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-10-19/italia-ricchezza-13mila-miliardi-082528.shtml?uuid=AaK9RBEE
In Italia ricchezza a 13mila miliardi - di Lucilla IncorvatiCronologia articolo19 ottobre 2011
Il Bel Paese continua a essere una nazione di grandi risparmiatori ma soprattutto di grandi proprietari di case. Questo ha consentito e probabilmente
consentirà ancora di arginare le perdite legate alla crisi dei mercati finanziari e alla scarsa crescita dell'economia. Come è noto il tasso di proprietà ha
superato l'80% e in Europa ci battono solo Norvegia, Ungheria e Romania. Questo fa sì che in media la ricchezza pro capite nel 2011 sia pari a 211mila
dollari. Mentre se si considera addirittura l'individuo adulto (chi ha più di 20 anni) questa sale a 260mila dollari. A fronte di 60 milioni di residenti questo
vuol dire che la ricchezza totale arriva alla bella cifra di 12,7 trilioni di dollari (erano 5,5 nel 2000). E se la ricchezza totale è più alta in Germania e Francia,
rispettivamente a 13,4 e 14 trilioni di dollari, in realtà la ricchezza a livello pro capite consente all'Italia di surclassare Germania (163mila dollari), Regno



Unito (197mila), Spagna (104mila), Canada (190mila), Stati Uniti (181mila).

In Italia la ricchezza legata agli immobili pesa per i tre quinti rispetto dei due quinti derivanti da beni mobiliari. Una ricchezza, quella legata ad asset fisici,
che nel decennio è fortemente aumentata: dal 2000 al 2011 la percentuale di italiani che controlla asset finanziari è scesa dal 47,3 al 37,8%, mentre
contestualmente la percentuale di chi ha asset non finanziari (per la gran parte si tratta di immobili) è passata dal 52,7 al 62,2 per cento.

Sono alcune delle evidenze che emergono dall'ultimo rapporto sulla ricchezza nel mondo realizzato da Credit Suisse Research. Un monumentale studio
condotto su 200 Paesi (Global Wealth Report), a cui hanno lavorato i massimi esperti mondiali in materia. Si tratta dell'unico report al mondo che ha
un'analisi onnicomprensiva della ricchezza per 4,5 miliardi di individui con l'obiettivo di fornire anche una evoluzione della ricchezza dal 2000 al 2011
dando il dettaglio a livello Paese. Per l'Italia i dati sono relativamente completi e la fonte è Ocse insieme a Banca d'Italia. Trainata dal sostanziale
contributo delle economie emergenti, da gennaio 2010 la ricchezza mondiale è aumentata del 14% arrivando a 231mila miliardi di dollari (era 203 mila
miliardi).

La ricchezza pro capite registra in più di dieci anni un incremento del 9% (da 46.600 dollari del gennaio 2010 ai 51.000 dollari del giugno 2011). La
crescita più sostenuta è stata appannaggio di America latina, Africa e Asia. Gli Stati Uniti, che negli ultimi 18 mesi hanno generato 4.600 miliardi di dollari,
si sono distinti come principale fonte di ricchezza a livello mondiale. Anche questa ricerca evidenzia il contributo determinante alla crescita della ricchezza
globale della regione Asia Pacific – soprattutto grazie ai capitali accumulati da Cina, Giappone, Australia e India – a cui va inoltre il merito di aver generato
il 36% della ricchezza mondiale dal 2000 e il 54% dal 2010. Infatti i residenti in Europa controllano il 34% della ricchezza mondiale rispetto al 28% del
Nord America e al 22% delle Aree Asia e Pacifico. Le nazioni più ricche con medie superiori ai 100mila dollari per adulto restano in Usa e Europa: al vertice
troviamo Svizzera, Australia e Norvegia dove questa media supera i 300mila dollari.

In Italia c'è l'8% di coloro che hanno ricchezze superiori a 100mila dollari (7% in Uk e Germania, 6% in Francia, 16% in Giappone, 21% in Usa) e il 5% di
coloro che hanno ricchezze complessive pari al milione di dollari (6% in Uk e Germania, 11% in Giappone, 34% in Usa, 4% Australia). L'Italia eccelle
anche nella classifica dei debiti delle famiglie, avendo il più basso dato medio per adulto tra i paesi del G-7, pari a 24mila dollari, contro i 33mila dei
tedeschi, i 41mila dei francesi, gli 88mila degli irlandesi, i 54mila degli inglesi, i 60mila di canadesi e 59mila degli americani. Ma la ricchezza delle famiglie
è molto più concentrata di quanto non lo sia il reddito nelle fasce più abbienti della popolazione.
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www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/zOjN3UuO6m0
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2012-11-05 http://www.repubblica.it/economia/2012/11/05/news/istat_recessione_anche_nel_2013_calo_del_pil_sar_dello_0_5_-45933562/?ref=HREC1-10
Istat, recessione anche nel 2013 "Calo del Pil sarà dello 0,5%"
Secondo le stime dell'Istituto di statistica, i segnali di ripresa non sono sufficienti a ribaltare il segno negativo.
Quest'anno l'economia si contrarrà del 2,3%. Sarà ancora l'export a sostenere il paese, mentre i consumi non ripartiranno



ROMA - Il Pil italiano scenderà del 2,3% quest'anno e dello 0,5% il prossimo, "nonostante l'attenuazione degli impulsi sfavorevoli e un moderato recupero
dell'attività economica nel secondo semestre. La caduta del Pil iniziata nel terzo trimestre del 2011 dovrebbe proseguire, con intensità sempre più
contenute, fino al secondo trimestre del 2013", si legge ne 'Le Prospettive per l'economia italiana nel 2012 e 2013'. "La durata della crisi attuale -
evidenzia l'Istat - supererebbe così sia quella del biennio 2008-09 (5 trimestri) sia quella del periodo 1992-93 (6 trimestri)".
Crescita Il Pil diminuirebbe del 2,3% in media d'anno, "a causa di un contributo marcatamente negativo della domanda interna (-3,6%, al netto delle
scorte), solo in parte compensato da quella estera netta (pari a 2,8%, circa il doppio rispetto al 2011). La stima è dell'Istat, secondo cui "la domanda
estera netta risulterebbe, in entrambi gli anni, la principale fonte di sostegno alla crescita, con un contributo rispettivamente pari a 2,8 e a 0,5 punti
percentuali nei due anni considerati, mentre il contributo della domanda interna al netto delle scorte è previsto rimanere negativo sia nel 2012 (-3,6 punti
percentuali) sia nel 2013 (-0,9 punti percentuali).
Consumi La spesa privata per consumi dovrebbe registrare quest'anno una contrazione del 3,2%. Nel 2013, la spesa dei consumatori risulterebbe ancora
in calo (-0,7%), per "le persistenti difficoltà sul mercato del lavoro e della debolezza dei redditi nominali". "La caduta del reddito disponibile,
il clima di incertezza percepito dai consumatori e l'attuazione di misure di politica economica volte al consolidamento dei conti pubblici penalizzerebbero la
spesa per consumi", spiega l'Istat, sottolineando che "la crescente situazione di disagio finanziario dichiarata dalle famiglie porterebbe, in un primo tempo,
ad un proseguimento nell'utilizzo del risparmio, cui potrebbe seguire una evoluzione in negativo dei modelli di consumo".
Disoccupazione L'Istat prevede un "rilevante incremento" del tasso di disoccupazione per quest'anno, al 10,6%. Mentre nel 2013 il tasso continuerebbe a
salire raggiungendo il 11,4% "a causa del contrarsi dell'occupazione", unito all'aumento dell'incidenza della disoccupazione di lunga durata. "La crescita
delle persone in cerca di lavoro iniziata alla fine del 2011, è alla base del rilevante incremento del tasso di disoccupazione previsto per quest'anno (10,6%)
- spiega l'Istat - Per il 2013, il tasso di disoccupazione continuerebbe ad aumentare (11,4%) sia a causa del contrarsi dell'occupazione, sia per l'aumento
dell'incidenza della disoccupazione di lunga durata. Le retribuzioni per dipendente mostrerebbero una dinamica moderata (0,9%, nel 2012 e 1% nel 2013).
La produttività del lavoro diminuirebbe nel 2012 per poi stabilizzarsi nel 2013. Il costo del lavoro per unità di prodotto tenderebbe a crescere in entrambi
gli anni".
Inflazione "Nell'ultima parte dell'anno è probabile che si concretizzi un più evidente rallentamento del ritmo complessivo di crescita dei prezzi, non solo per
le minori spinte provenienti dall'estero, ma anche per il confronto con l'analogo periodo del 2011 caratterizzato dall'aumento dell'aliquota ordinaria
dell'Iva". Lo prevede l'Istat. Nel 2012 il tasso di crescita del deflatore della spesa delle famiglie residenti è stimato al 2,7%, mentre nel 2013 "il processo di
rientro dall'inflazione dovrebbe rafforzarsi" (2%). In presenza di una domanda debole, e
dell'aumento di un punto percentuale previsto per luglio sia dell'aliquota ordinaria dell'Iva (dal 21% al 22%), sia di quella ridotta (dal 10% all'11%), "nel
2013 l'incremento del deflatore dei consumi delle famiglie è previsto pari al 2,0%, mentre la crescita del deflatore del Pil si confermerebbe all'1,4%".
(05 novembre 2012)

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/24/crisi-italia-nuovo-record-del-rapporto-debito-pubblico-pil-su-al-126/391801/
Crisi, Italia: record del debito pubblico. E’ al 126% del Pil, secondo solo alla Grecia
Secondo Eurostat nel primo trimestre 2012 aveva già raggiunto il picco di 123,7%, il valore più alto dal '95 quando era al 120,9%.Il rapporto peggiora
anche nell’Ue nel suo complesso, dove è passato dall’83,5% del primo trimestre all’84,9% del secondo
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 24 ottobre 2012
Nuovo record per il debito pubblico italiano, che nel secondo trimestre del 2012 è schizzato al 126,1% del Pil. Secondo i dati forniti da Eurostat, nel primo
trimestre aveva già raggiunto il picco di 123,7%, il più alto dal ’95 quando era al 120,9%. L’Italia si conferma seconda solo alla Grecia, il cui debito è ora al
150,3% e appena superiore a quello portoghese (117,5%).

In termini assoluti, il debito italiano nel secondo trimestre dell’anno in corso è stato di 1.982.239 milioni di euro, contro i 1.954.490 del trimestre
precedente e i 1.910.024 del secondo trimestre 2011. Il debito italiano è cresciuto di 2,3 punti percentuali di Pil rispetto ai tre mesi precedenti e di 4,4
rispetto al secondo trimestre 2011, quando era al 121,7%. L’Italia ha però prestato ai Paesi dell’Eurozona in difficoltà (Grecia, Portogallo e Irlanda)



l’equivalente dell’1,9% del Pil. Il rapporto debito-Pil, ricorda Eurostat, è calcolato sulla base della somma del Pil degli ultimi quattro trimestri. Sul dato del
secondo trimestre 2012 pesa quindi anche la dinamica negativa della crescita.
Il rapporto debito/pil continua a salire anche nell’Ue nel suo complesso, dove è passato dall’83,5% del primo trimestre all’84,9% del secondo. Continua ad
aumentare il livello del debito pubblico in Europa: nel secondo trimestre di quest’anno la media dell’Eurozona ha raggiunto il 90% del Pil (era 88,2% alla
fine del primo trimestre) e quella dell’Ue a 27 paesi l’84,9% (dall’83,5% di marzo). Il debito italiano si conferma il secondo maggiore, pari al 126,1% del
Pil, dopo quello greco (150,3%) e appena superiore a quello portoghese (117,5%). I titoli diversi dalle azioni rappresentavano a fine giugno il 78,6% del
debito dell’Eurozona, i crediti erano pari al 18,6% e i depositi il 2,8%. Gli aiuti finanziari ai paesi in difficoltà sono ammontati all’1,6% del Pil dell’Eurozona.
Peggioramenti anche per i paesi sotto programma di assistenza finanziaria dell’eurozona. La Grecia, che grazie all’haircut sui suoi titoli aveva tagliato il suo
debito al 136,9% nel primo trimestre, è risalito al 150,3%. Balzo in avanti anche per il debito portoghese, passato dal 112% al 117,5%, e quello irlandese,
cresciuto dal 108,5% al 111,5%. Anche il rapporto debito/pil della Spagna è in netto aumento: dal 72,9 dei primi tre mesi del 2012 al 76% di fine
giugno…..
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Visto che l'ISTAT ci informa che il Pil italiano scenderà del 2,3% quest'anno e dello 0,5% il prossimo, perché il Governo non cerca di giocare d'anticipo ?
Come ?
Spendendo in Investimenti produttivi 36,16 Miliardi ( pari al 2,3% di caduta del PIL quest'anno ) + ALTRI 7,86 Miliardi ( pari allo 0,5% di PIL L'anno
prossimo ), per un totale di 44,01 Miliardi ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/zOjN3UuO6m0
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2012-11-05 http://www.corriere.it/politica/12_novembre_05/fornero-via-giornalisti-torino_d9e65d7c-276e-11e2-a3d0-4a01526cb6a5.shtml
TORINO, INCONTRO con LICEALI. pOrte RIMASTE chiuse NELL'INCONTRO con gli avvocati
Fornero ai giornalisti: « Pe r favore, uscite Se ci siete voi dovrò pensare a ogni parola»
Ai microfoni: «L'incontro è a porte chiuse». I cronisti non accettano e spiegano i motivi. E alla fine rimangono in sala
TORINO - I giornalisti fatti allontanare dalla sala dove si sta svolgendo il convegno in cui parla il ministro. È successo a Torino, e a volerlo è stato il titolare
della delega al Lavoro: Elsa Fornero. Esasperata dalle polemiche che l'hanno coinvolta negli ultimi mesi, in particolare da quelle degli ultimi giorni, come il
tormentone «choosy», ha deciso di sperimentare una nuova strategia: non permettere ai cronisti di ascoltare i suoi interventi. E ha deciso di provarla nella
sua città, Torino, la mattina del 5 novembre.
L'EVENTO - Fornero si è presentata alla Fondazione avvocatura torinese Fulvio Croce, dove era stata invitata a un incontro sul tema Riflessioni sulle prime
applicazioni pratiche della riforma del lavoro. La platea era composta da un centinaio di persone, in prevalenza avvocati. I giornalisti sono stati fatti
entrare, e si sono accomodati. Telecamere, macchine foto, bloc notes e penne in mano. Tutti in piedi ai lati della sala, come avviene spesso, perché era
gremita. Ha preso la parola per primo un organizzatore, che ha spiegato «l'importanza dell'incontro» visto che Fornero avrebbe non solo spiegato la
riforma, ma anche «ascoltato» eventuali critiche. Quando la presentazione è terminata, un altro organizzatore ha chiesto a sorpresa ai giornalisti di uscire.
«È che l'incontro era a porte chiuse», si è giustificato al microfono…….
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Ma che razza di Ministro e TECNICO è La Fornero, se per Pensare quello che dice ha Bisogno dei Giornalisti ?



Perché altrimenti, se i Giornalisti non sono Presenti, è capace di dire tante cose senza pensare a ciò che sta dicendo !
Lo ha ammesso Lei : << Per favore, uscite Se ci siete voi dovrò pensare a ogni parola >>
Per me dovrebbe dimettersi subito, e se non lo Fa Lei dovrebbe Dimissionarla Monti, ed il Parlamento SfiduciarLa.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/zOjN3UuO6m0
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2012-11-05 Antonio Monti
Informarsi... è già un po resistere
Nigel Farage: Usciamo dell'Euro e restauriamo la dignità umana.
www.youtube.com
Informarsi è già resistere. Unisciti alla resistenza: http://informarexresistere.fr
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTilaarKihMA%26feature%3Dshare&h=RAQENTLZK&s=1
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Le affermazioni espresse nel filmato
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTilaarKihMA%26feature%3Dshare&h=RAQENTLZK&s=1
sono estremistiche, ma danno una idea dello scontro in atto e dello Strapotere delle Banche e delle Finanze Speculative.
La Ricchezza di un Paese è Creata dalla Capacità di Produrre Beni e Servizi con il Lavoro del Suo Popolo.
I Beni e Servizi e Prodotti devono essere Funzionali al Bene dei Propri Cittadini e di quelli di Altri Paesi.
Il Valore dei Beni e Servizi è Tanto Maggiore Quanto più essi Soddisfano il Fabbisogno Umano,
e Tanto più Sono Innovativi nella Tecnologia di Produzione, ma Soprattutto nel Fornire Valore Aggiunto Tecnologico a chi Ne Deve Usufriire o Utilizzare per
produrre ulteriori Prodotti Derivati.
Il Valore dei Beni Prodotti deve essere Liberato dal Capestro dei Costi Monetari e Finanziari Speculativi, e dalla Intermediazione Monopolista che
appesantiscono i costi finali.
L'Italia deve deve Tornare Libera nell'Investire Parte del Proprio PIL, almeno il 20% annuo, per Rilanciare con un Serio Piano lo Sviluppo del Paese.
Tale Importo non deve essere Conteggiato nel Patto di Stabilità come Investimento Produittivo, e va Inserito nelle Attività e non nelle Passività di Bilancio.
L'Europa deve Acconsentire a tale indirizzo di Politica Economica, perché l'Europa Deve Essere Europa dei Popoli e del Lavoro, non Deve Rappresentare
l'Europa delle Banche e delle Lobby Finanziarie Speculative ed Affaristiche.
Se l'Europa non Accetta Tale Indirizzo l'Italia si Farà Leader dei Paesi che non Abdicano le Loro Sovranità Nazionali a Favore di Poteri Occulti Lobbistici
Speculativi, e costituiranno una Nuova Comunità Mediterranea dei 3 Continenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/zOjN3UuO6m0
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2012-11-03 http://www.corriere.it/economia/12_novembre_03/merkel-5anni-superare-crisi_8d6ddb42-25c4-11e2-a01c-141eb51207fd.shtml
 Merkel: «Ancora 5 anni per uscire dalla crisi»
La cancelliera tedesca difende la linea del rigore e avverte: «Dobbiamo convincere gli investitori a tornare in Europa»
MILANO- La crisi economica sarà ancora lunga e difficile da affrontare. Secondo la cancelliera tedesca Angela Merkel «ci vorranno più di cinque anni per
superarla, o forse anche più». Parole pronunciate durante il congresso regionale del suo partito, l'Unione democratico-cristiana (Cdu) nel Land del
Meclemburgo-Pomerania. La Merkel ha difeso la sua strategia del rigore: «è necessaria per convincere il mondo che vale la pena investire in Europa».
Perché il rischio è che gli investitori «non credano che possiamo mantenere le promesse fatte». «Chi pensa che due o tre anni siano sufficienti a invertire la
rotta si sbaglia», ha ribadito la Merkel pur ammettendo che «l'Europa è sulla strada giusta». Purché gli Stati più esposti mantengano fede agli impegni
presi per ridurre il debito e consolidare i bilanci.
L'AGENDA-I prossimi giorni saranno importanti per il futuro dell'Eurozona: la cancelliera volerà a Londra mercoledì prossimo per incontrare il premier
David Cameron e cercare di trovare un accorso sul budget europeo per il 2014-20. Gli inglesi minacciano di porre un veto. Tutto questo in attesa del
summit europeo previsto per il 24-25 di novembre.
Redazione Online 3 novembre 2012 | 20:56

http://www.repubblica.it/economia/2012/11/03/news/merkel_crisi-45838834/?ref=HREA-1
Merkel: "Cinque anni per superare crisi"
Adesso "servono investimenti in Europa"
La Cancelliera tedesca lancia l'allarme in una riunione del suo partito a Sternberg, nell'est della Germania: "E' il momento di essere rigorosi e convincere il
mondo che è redditizio investire nei Paesi europei. Molti investitori "non credono che manterremo le nostre promesse"
ROMA - "Ci vorranno più di cinque anni per superare l'attuale crisi economica". Lo ha detto oggi a Sternberg, in Germania, la Cancelliera Angela Merkel,
secondo quanto riferisce Bloomberg, che cita l'agenzia tedesca Dpa. La Cancelliera ha sottolineato che "c'è bisogno di rigore per convincere il mondo che
vale la pena investire in Europa".

"Dobbiamo trattenere il fiato per almeno cinque anni" perché questo è il periodo che ci vorrà per uscire dalla crisi, ha spiegato la Merkel in una riunione del
suo partito a Sternberg, nell'est della Germania. E' necessario "essere rigorosi per convincere il mondo che è redditizio investire in Europa", ha aggiunto
chiedendo ai partner europei maggiore impegno per il consolidamento dei bilanci e la riduzione del debito e sottolineando che "molti investitori non
credono che manterremo le nostre promesse in Europa".

http://www.unita.it/economia/merkel-piu-di-cinque-anni-per-superare-la-crisi-1.461593
Merkel vede nero sull'Europa: «Crisi ancora per più di 5 anni» 3 novembre 2012
Per superare la crisi «abbiamo bisogno di un grande sforzo e di più di cinque anni di tempo». Lo ha detto il cancelliere tedesco, Angela Merkel, nel corso di
un congresso della Cdu a Sternberg. Merkel ha sottolineato la necessità di attuare riforme strutturali nell'area euro che producano risultati per ripristinare
la fiducia degli investitori.
Crisi e ripresa, mercoledì la Merkel al Parlamento Ue
«Abbiamo bisogno di rigore per convincere il mondo che vale la pena investire in Europa», ha sottolineato la Merkel. «Ci sono investitori che non credono
che l'Europa possa raggiungere le nostre promesse», ha aggiunto chiedendo ai partner europei maggiore impegno per il consolidamento dei bilanci e la
riduzione del debito.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-03/merkel-vorranno-anni-superare-155138.shtml?uuid=AbFI9hzG
Merkel: ci vorranno più di 5 anni per superare la crisi economica - con un'analisi di Carlo Bastasin Cronologia articolo3 novembre 2012



La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto oggi che ci vorranno «cinque anni o più» per superare la crisi dell'euro, in una riunione del suo partito a
Sternberg. «Dobbiamo trattenere il fiato per cinque anni o più», ha dichiarato Merkel nel corso del congresso regionale del partito, l'Unione democratico-
cristiana (Cdu) nel Land del Meclemburgo-Pomerania, secondo l'agenzia tedesca Dpa. «Molti investitori non credono che possiamo mantenere le nostre
promesse in Europa», ha sottolineato prima di aggiungere: «Dobbiamo dar prova di rigore per convincere il mondo che è conveniente investire in Europa».
Prima di un summit europeo di nuovo cruciale il 24 e 25 novembre, Angela Merkel avrà una serie di incontri con i leader europei. Mercoledì prossimo
pronuncerà un discorso programmatico davanti al Parlamento europeo prima di incontrare in serata il Primo ministro britannico David Cameron. Il 12
novembre volerà in Portogallo poi il 15 vedrà il Primo ministro francese Jean-Marc Ayrault.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/03/crisi-merkel-dobbiamo-trattenere-fiato-per-5-anni/402325/
Crisi, Merkel: “Dobbiamo trattenere il fiato per 5 anni”
Secondo il Cancelliere tedesco tanto ci vorrà per uscire dall'attuale situazione economica. Nel frattempo bisogna "essere rigorosi per convincere il mondo
che è redditizio investire in Europa"
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 3 novembre 2012
“Ci vorranno più di cinque anni per superare l’attuale crisi economica”. Lo ha detto oggi a Sternberg, nell’est della Germania, Angela Merkel, secondo
quanto riferisce l’agenzia tedesca Dpa. ”Dobbiamo trattenere il fiato per almeno cinque anni”, ha precisato il Cancelliere tedesco, perché questo è il periodo
che ci vorrà per uscire dalla crisi.

Secondo la Merkel, che è intervenuta al congresso del suo partito, la Cdu, è necessario “essere rigorosi per convincere il mondo che è redditizio investire in
Europa”, ha aggiunto sottolineando che “molti investitori non credono che manterremo le nostre promesse in Europa”.

Il Cancelliere ha quindi sottolineato la necessità di attuare riforme strutturali nell’area euro che producano risultati per ripristinare la fiducia degli investitori
e ha chiesto ai partner europei maggiore impegno per il consolidamento dei bilanci e la riduzione del debito….
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Il Monito della Merkel non è affatto da sottovalutare. A maggior Ragione detto da un Leader Politico di un Paese che Cresce comunque più degli altri:
La Situazione Economico Sociale è molto grave, e se non si pone un rimedio serio, peggiorerà a dismisura.
Visto che i ns. partiti sono sordi e ciechi a tutto quello che avviene a livello Economico, Sociale, e Delinquenziale, è bene fare piazza pulita di tutti i vertici
di questi partiti che hanno disatteso le speranze e gli ideali dei loro sostenitori e dell'Intero Popolo Italiano, che sta vivendo un dramma economico, sociale,
senza Prospettive per il Futuro.
La svolta va data votando almeno chi denuncia pubblicamente il Vuoto di Direzione Politica ed Assenze di Idee di Sviluppo.
L'Italia non può più attendere né può fidarsi più di chi non è capace di intrapprendere una Strada di Rilancio Produttivo.
L'Italia ha bisogno di un Progetto di Sviluppo, di una Sana Proposta Politica Democratica Solidale fra tutte le Forze Produttive e Vitali del Paese,
con un Progetto Reale e Concreto di Rilancio di uno Sviluppo Industriale Altamente Tecnologico, Innovativo, Realmente Rispondente ai Bisogni dell'Uomo
Italiano e Cittadino Universale,
di Rinasciata Agro-Zootecnica-Alimetare,
di Ricerca & Innovazione Tecnologica,
di Risparmio Energetico ed Uso di Energie Alternative,
di Scuola Innovativa con Trasferimento Professionalità Reale da Anziani Esperti a Giovani,



di Sanità per la Salute e Benessere Fisico e Mentale,
di Lavoro per i Giovani, Padri e Genitori, Piena Occupazione
di Pensioni sostenibili
di Ambiente Salubre e Qualità della Vita
di Giustizia Equa ed inflessibile con i Dlinquenti, Corruttori, Corrotti…
di Lotta senza Quartiere al Lavoro Nero, Esportazione Illegale di Capitale, Traffici Illeciti, Droga, Delinquenza
di Risanamento Ambientale di tutte le Città e Territori Devastati dall'Inquinamento e degradati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/c9VzGYlrsMM
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Il Monito della Merkel non è da sottovalutare, ma con una ricetta diversa.
La Situazione Economico Sociale è grave, e se non si pone un rimedio peggiorerà a dismisura.
Visto che i ns. partiti sono sordi e ciechi a tutto quello che avviene a livello Economico, Sociale, Delinquenziale, è bene fare piazza pulita di tutti i vertici di
questi partiti che hanno disatteso le speranze e gli ideali dei loro sostenitori e dell'Intero Popolo Italiano che vive un dramma economico sociale senza
Prospettive per il Futuro.
La svolta va data votando almeno chi denuncia il Vuoto di Direzione Politica e Assenze di Idee di Sviluppo.
L'Italia non può pattendere né fidarsi di chi non è capace di indicare una Strada di Rilancio Produttivo.
L'Italia ha bisogno di un Progetto di Sviluppo, di una Proposta Politica Democratica Solidale fra le Forze Produttive e Vitali del Paese,
un Progetto Reale Concreto di Rilancio di uno Sviluppo Industriale Tecnologico, Innovativo, Rispondente ai Bisogni dell'Uomo Italiano e Cittadino Universale
di Rinasciata Agro-Zootecnica-Alimetare,
di Ricerca & Innovazione Tecnologica,
di Risparmio Energetico ed Uso di Energie Alternative,
di Scuola Innovativa con Trasferimento Professionalità Reale da Anziani Esperti a Giovani,
di Sanità per la Salute e Benessere Fisico e Mentale,
di Lavoro per i Giovani, Padri e Genitori, Piena Occupazione
di Pensioni sostenibili
di Ambiente Salubre e Qualità della Vita
di Giustizia Equa ed inflessibile con i Dlinquenti, Corruttori, Corrotti…
di Lotta senza Quartiere al Lavoro Nero, Esportazione Illegale di Capitale, Traffici Illeciti, Droga, Delinquenza
di Risanamento Ambientale di tutte le Città e Territori Devastati dall'Inquinamento e degradati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/c9VzGYlrsMM
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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2012-11-03 http://www.unita.it/italia/fava-contro-crocetta-e-peggio-br-di-chi-ha-ucciso-mio-padre-1.461674
Fava contro Crocetta: «E' peggio di chi ha ucciso mio padre»

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.unita.it/italia/fava-contro-crocetta-e-peggio-br-di-chi-ha-ucciso-mio-padre-1.461674
Io non conoscevo affatto Crocetta fin tanto che l'ho sentito parlare a Ballarò, e ne ho letto sui giornali le attività svolte.
Da quello che ho sentito e letto penso che se ne debba avere rispetto e buona considerazione, sperando che nel suo operato possa riuscire a realizzare le
cose che ha detto.
Ho dei dubbi che gli riesca visto che non ha la maggioranza, ma è probabile che sia appoggiato dai Grillini nelle iniziative radicali di cambiamento che ha
dichiarato a Ballarò ed anche a Servizio Pubblico di Santoro.
Mi sambrano strani l'atteggiamento ostile e le dichiarazioni di Fava ( figlio del Giornalista ucciso dalla Mafia) contro Crocetta:
«E' peggio di chi ha ucciso mio padre»
Grandissimo rispetto va al Papà di Fava Martirizzato dalla Mafia.
Ma penso che sia altrettanto Eroe Crocettta, che Vive Blindato, perché dichiarato Morto Vivente dalla Mafia per tutte le denunce farttte da Crocetta e per gli
arresti che ha contribuito a far fare nella sua attiità Politica e di Sindaco.
Ed il Figlio di Fava non può neanche lontanamente permettersi di dichiarare che Crocetta «E' peggio di chi ha ucciso mio padre» !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/c9VzGYlrsMM
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2012-11-03 http://www.unita.it/italia/i-report-i-di-pietro-contro-crozza-br-non-contribuire-a-killeraggio-politico-1.461556
Report, Di Pietro contro Crozza E scrive: «Querelo calunniatori»
3 novembre 2012
Antonio Di Pietro contrattacca. Prima scrive, via blog, a Maurizio Crozza per manifestare il proprio stupore per le battute del comico e parla di "killeraggio
politico a livelli allarmanti", poi si dice pronto a querelare «i nuovi calunniatori».
All'indomani dello sketch del comico ligure nel suo show "Crozza nel paese delle meraviglie" il leader dell'Idv dice: «Se persino una persona come te, che a
quelle logiche faziose non ha mai obbedito, contribuisce a divulgare, in perfetta buona fede, le bugie che sono state dette in questi giorni, è segno che la
campagna di disinformazione e calunnia ha raggiunto davvero livelli molto allarmanti».
Antonio Di Pietro prosegue nella sua operazione verità e lamenta che «sul mio conto, anzi sui miei conti, a te, come a milioni di altri italiani, sono state
raccontate grandissime e sfacciate bugie. Ma, come ben sappiamo, una bugia ripetuta mille volte, amplificata da giornali e televisioni compiacenti, diventa
una verità».



Al comico, che lo aveva messo nel mirino, il leader Idv ricorda che «in Italia, come sai, non solo i politici rispondono agli interessi di fazione ma anche
giornalisti, conduttori e persino uomini e donne di spettacolo si prestano spesso a operazioni di killeraggio per conto del padrino politico di turno».
Quella delle bugie ripetute, prosegue Di Pietro, «è la legge su cui si basano tutte le campagne di calunnia e killeraggio politico e nessuno ci andava a nozze
quanto Berlusconi. Pare - osserva - che abbia fatto scuola. A guidarli c'è anche la paura di una possibile alleanza del fronte dei non allineati a Monti e al
governo della finanza e dei finanzieri».
 «Io - sottolinea l'ex pm - non ho a disposizione televisioni e conduttori, anche perchè l'Italia dei Valori è l'unico partito che abbia rinunciato a posti nel cda
Rai, nelle reti Rai e nei Tg, mentre tutti gli altri lottizzavano a man bassa. Ho solo la forza della verità e della Rete, che ci permette di incrinare quel
monopolio dell'informazione grazie al quale erano solo i padroni dei media a decidere cosa era vero e cosa falso».
 «Dunque, ho già iniziato a mettere in Rete una puntigliosa documentazione. Se hai un attimo - dice ancora rivolto a Crozza - verifica di persona sul mio
sito. Mai come in questo caso 'carta canta'». Al riguardo, Di Pietro sottolinea di aver «dimostrato, con le visure catastali, che un modesto appartamento
diviso in due e da me regalato nel 2008 ai miei figli Anna e Toto, a Milano, è diventato nella campagna di calunnia '15 case'. Ho messo a disposizione di
chiunque i documenti che dimostrano come in quell'agguato travestito da inchiesta siano state fatte passare per mie proprietà marciapiedi, svincoli, strade
di accesso e persino giardinetti pubblici. Ho chiarito, sempre con le visure catastali, che i due appartamenti di Bergamo, sui quali è stato sollevato un
ennesimo polverone, sono in realtà un solo appartamento, acquistato a nome suo e dei nostri figli da mia moglie Susanna Mazzoleni, al termine di una
carriera forense di notevole successo e che giustamente le ha fruttato meritati guadagni».
DI PIETRO: ECCO PERCHE' CONTROBATTO A MENZOGNE
«Nei prossimi giorni continuerò a mettere in Rete la documentazione che smantella punto per punto il castello di accuse ….

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-03/fondi-pietro-ancora-sotto-113022.shtml?cq_mod=1351977953789#comments
Di Pietro sul blog lancia l'operazione verità e annuncia querele. Ma i colonnelli lo assediano - 3 novembre 2012
Un'operazione verità via Internet, perché «carta canta», e una serie di querele. Antonio Di Pietro non molla e annuncia che «nei prossimi giorni continuerò
a mettere in Rete la documentazione che smantella punto per punto il castello di accuse mosse contro di me, e che sono in realtà copiate di sana pianta da
quelle sollevate a suo tempo da giornali che fanno della calunnia la loro forza, salvo poi dovermi pagare fior di quattrini in seguito alle querele da me
sporte». «Proprio come - anticipa - mi accingo a fare contro i nuovi calunniatori».
«È proprio questo che mi indigna. Tutti possiamo sbagliare, anche i migliori giornalisti. Ma in questo caso non si tratta di errore», é l'accusa del leader Idv
per la bufera che si é scatenata contro di lui, anche dentro il suo stesso partito. «Sarebbe bastato, oltre a copiare le accuse della stampa berlusconiana,
andarsi anche a vedere come avevo risposto a quelle accuse. Ma se lo sforzo era troppo grande per quei bravi cronisti, sarebbe bastato chiedermi
lealmente spiegazioni, invece di organizzare un'imboscata. Avrei risposto esattamente, come sto facendo adesso in Rete». «Ma non era questa la loro
intenzione. Era - torna ad accusare - mettere a tacere una voce scomoda, non cercare la verità»….

http://www.repubblica.it/politica/2012/11/03/news/sindaci_contro_di_pietro-45824144/?ref=HREC1-2#commenta
Di Pietro scrive a Crozza "E' killeraggio dei media"
Il leader dell'Idv se la prende con il comico e annuncia di non volersi dimettere. "Calunnie su di me". Intanto è caos nel partito: sindaci all'attacco. De
Magistris e Orlando intervengono nel dibattito interno all'Italia dei valori prendendo le distanze dal leader e dalla tentazione di un'alleanza con Grillo: "Il
M5S non è la terapia, è il termometro"
ROMA - Antonio Di Pietro non ci sta. Annuncia di non avere nessuna intenzione di dimettersi e sul suo blog si rivolge al comico Maurizio Crozza lanciando
"l'offensiva" delle carte per dimostrare che le accuse nei suoi confronti sono false."Ci sono occasioni in cui bisogna non arretrare di un millimetro". "Non ci
si piega ma si combatte a viso aperto, sapendo che presto o tardi la verità avrà la meglio", spiega il leader dell'Italia dei valori
Solo bugie. Rivolgendosi al comico, Di Pietro critica quello che definisce il "killeraggio mediatico"  che si è scatenato contro di lui. E se la prende con Crozza
che ha fatto ironia sul suo conto: "Se persino una persona come te, che a quelle logiche faziose non ha mai obbedito,contribuisce a divulgare, in perfetta
buona fede, le bugie che sono state dette in questi giorni, è segno che la campagna di disinformazione e calunnia ha raggiunto davvero livelli molto
allarmanti", scrive Di Pietro. E ancora: "Sul mio conto, anzi sui miei conti, a te, come a milioni di altri italiani, sono state raccontate grandissime e sfacciate
bugie. Ma, come ben sappiamo, una bugia ripetuta mille volte, amplificata da giornali e televisioni compiacenti, diventa una verità".…..



http://www.corriere.it/politica/12_novembre_03/di-pietro-scrive-crozza-blog_79e50a04-25bb-11e2-a01c-141eb51207fd.shtml
Di Pietro scrive via blog a Crozza: «Anche tu divulghi calunnie e bugie»
Il comico ha accreditato l'ipotesi che per anni la cassa del partito sia stata in mano a politico, moglie e tesoriera
MILANO - Antonio Di Pietro scrive, via blog, a Maurizio Crozza per manifestare il proprio stupore, perchè «se persino una persona come te, che a quelle
logiche faziose non ha mai obbedito, contribuisce a divulgare, in perfetta buona fede, le bugie che sono state dette in questi giorni, è segno che la
campagna di disinformazione e calunnia ha raggiunto davvero livelli molto allarmanti». Di Pietro si riferisce al fatto che Crozza venerdì sera «nel Paese
delle Meraviglie» in onda su La7 ha di fatto accreditato l'ipotesi che i soldi dell'Idv fossero in mano a lui stesso, la moglie e il tesoriere.
«SCARICATO»- Ma mentre Antonio Di Pietro polemizza con Crozza, Massimo Donadi, capogruppo dell'Idv alla Camera invita Antonio Di Pietro a fare
«almeno due passi di lato». Donadi risponde al collega di gruppo Pierfelice Zazzera che aveva chiesto le sue dimissioni e commenta l'attuale situazione
interna:«Di Pietro dice che il partito è morto a chiare lettere; Leoluca Orlando che il partito è morto, De Magistris chiede al leader di fare un passo
indietro...Io credo che Di Pietro debba fare almeno due passi di lato...».
Antonio di PietroAntonio di Pietro
«SOLO BUGIE» - Antonio Di Pietro nel blog prosegue nella sua operazione verità e lamenta che «sul mio conto, anzi sui miei conti, a te, come a milioni di
altri italiani, sono state raccontate grandissime e sfacciate bugie. Ma, come ben sappiamo, una bugia ripetuta mille volte, amplificata da giornali e
televisioni compiacenti, diventa una verità». Al comico, che lo aveva messo nel mirino, il leader Idv ricorda che «in Italia, come sai, non solo i politici
rispondono agli interessi di fazione ma anche giornalisti, conduttori e persino uomini e donne di spettacolo si prestano spesso a operazioni di killeraggio per
conto del padrino politico di turno»….
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Io sono come San Tommaso, che non Credette fin tanto che non mise le mani nel costato di Gesù.
Per ora mi fido di Di Pietro, non fosse altro per tutto il suo trascorso principalmente di Magistrato, e successivamente di Politico.
D'altra parte, pur apprezzando molto la TV Inchiesta Reporter, sollevo grossi dubbi sul fatto che si sia fatta una Inchiesta Esclusivamente su Di Pietro e
non su quello che hanno fatto tutti i Partiti dei Finanziamenti ricevuti dai Rimborsi Elettorali.
Il tutto avviene poi in un momento molto particolare, in cui l'Abbinata Grillo di Pietro può dare una Spallata finale al Sistema Corrotto che Governa gli
Attuali Partiti, snaturando quello che era e dovrebbe essere il loro spirito in Favore del Popolo Italiano Sovrano.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/c9VzGYlrsMM
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http://www.antoniodipietro.it/2012/11/da-mia-sorella-concetta-tonino-fai-il-tuo-dovere-e-pagane-le-conseguenze
Ecco la smentita di Di Pietro che mette a disposizione i certificati catastali delle proprietà dei Figli, 2 ottenute dalla divisione di 1 proprietà iniziale, e dalla
quale si evince nelle pg. successive della visura che dell 15, come dichiara Di Pietro :
<< Ma se si ha l’accortezza di “girare” le pagine successive delle singole visure catastali, ci  si può facilmente rendere conto che, in realtà, i miei figli non
sono affatto proprietari di “15 case” ma solo di due appartamentini, con annesso unico garage, entrambi siti al quarto piano di un condominio popolare di
recente costruzione in zona Bovisa a Milano. Tutte le altre particelle immobiliari, indicate nell’estratto catastale, invece, altro non sono che “aree urbane”
dell’intero condominio cedute al Comune di Milano per “servizi pubblici” (marciapiedi, parcheggi pubblici, svincoli e strade di accesso, giardinetti pubblici al
servizio di tutta la collettività locale, etc.).>>
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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2012-11-02 http://www.repubblica.it/politica/2012/11/02/news/bersani_alleanza_grillo-di_pietro_non_utile_al_paese-45780301/?ref=HREA-1
Bersani liquida l'asse Grillo-Di Pietro "Una direzione non utile al Paese"
"Penso che non sia utile all'Italia, né come modello democratico né come direzione di marcia per il Paese in crisi" il duro giudizio del segretario dei
democratici
ROMA - Il repentino avvicinamento tra Grillo e Di Pietro è inevitabilmente la novità del panorama politico, al punto da oscurare il dibattito attorno alle
primarie del Pd e la crisi interna al Pdl. Sul potenziale "ticket" tra l'ex pm di Mani Pulite messo spalle al muro da Report e il capo politico dei Cinque Stelle,
alle prese con i malumori di una parte dei militanti, è tagliente il giudizio del segretario del Partito democratico, Pier Luigi Bersani:
"Una direzione non è utile al Paese".
"Penso che non sia utile all'Italia, né come modello democratico né come direzione di marcia per il Paese in crisi" afferma Bersani a margine dell'incontro
con il candidato cancelliere della Spd, Peer Steinbruck, al circolo della stampa. Il leader del Pd sottolinea che bisogna "lavorare in un contesto europeo".
"Non so se sia vero che Di Pietro ha preso questa direzione, ma uno va dove lo porta il cuore".
Un asse, quello tra Grillo e Di Pietro, sviluppato a partire dall'endorsement a sorpresa: Grillo che indica in Di Pietro 1 "un uomo onesto", che "ha fatto
errori" ma che di certo è stato "l'unico a combattere il berlusconismo in Parlamento", per questo meritevole di puntare al Quirinale. Mentre lui, Grillo, senza
dirlo, punterebbe direttamente a Palazzo Chigi.
Le parole di Grillo arrivano in un momento di grande tensione all'interno dell'Idv. Con l'ex pm che ha annunciato "la fine del partito", e il conseguente
scontro interno, violentissimo, con Massimo Donadi 2.
Ma anche l'ex comico deve guardare all'interno del proprio orticello. Soprattutto dopo la denuncia di Valentino Tavolazzi 3, consigliere comunale a Ferrara
espulso dal movimento, che parla di un M5S prigioniero di "violenza, cinismo e regole antidemocratiche", dove le liste sono "chiuse" e nella totale assenza
"di garanzie di controllo e trasparenza sulle operazioni di voto e sui risultati elettorali, gestite dalla Casaleggio ed Associati, che non di rado ha censurato
post o commenti nel blog e nel portale".
E poi c'è Federica Salsi 4, consigliere comunale a Bologna, presa quasi di petto da Grillo per la sua partecipazione a Ballarò di martedi scorso, da cui il
comico è partito per rimproverare le voglie di protagonismo mediatico all'interno del M5S: "I talk show sono il vostro punto G 5". "Frase davvero
degradante, roba da Medioevo - la replica della Salsi -. Non ha contestato quello che ho detto, ma me come persona".
(02 novembre 2012)

http://www.corriere.it/politica/12_novembre_02/donadi-dipietro-rottura_10c385d6-24db-11e2-974b-22431e7be0ba.shtml
Venti di scissione, bufera nell'Idv - E il Pd boccia il ticket Di Pietro-Grillo
Il capogruppo Donadi contro l'ex pm: «Tradito dal segretario, si comporta come Berlusconi e il suo declino sarà simile»
Tira aria di rottura nell'Italia dei Valori. Sul banco degli imputati c'è il segretario Antonio Di Pietro. Abbandonato, in queste ore, da alcuni suoi fedelissimi
che non gli hanno perdonato forse le incertezze mostrate nell'intervista di Report sui conti del partito. Né sembrano accettare di buon grado le simpatie
dell'ex pm per Beppe Grillo. L'ipotesi di un ticket Grillo-Di Pietro, con il primo a Palazzo Chigi e il secondo al Quirinale, è mal digerita da molti nell'Italia dei
Valori, ma non piace neanche al Pd. «Penso che quella direzione non sia utile al paese», è la posizione di Bersani….
 «NO ALL'ASSE IDV-5 STELLE» - In più interviste e a più riprese, Donadi se la prende con Di Pietro. Non gli va giù quel «necrologio del partito» fatto dal
suo leader «troppo presto» dalle colonne del Fatto né la scelta di sostenere i 5 Stelle…..
«GRILLO CANNIBALE» - Giovedì l'ex pm ha fatto sapere che non intende abbandonare la nave e ad appoggiarlo in queste ore c'è l'altro capogruppo Felice
Belisario…..
Cristina Argento 2 novembre 2012 | 14:47



http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-02/assist-grillo-pietro-corsa-113340.shtml?uuid=AbGRcMzG
Bersani sul tandem Grillo-Di Pietro: una direzione non utile. I grillini sul blog dell'ex comico: «Scendiamo a questa fermata»
Bersani boccia il ticket Grillo - Di Pietro. «Penso - ha affermato il segretario del Pd - che quella direzione non sia utile al paese, nè come modello
democratico nè come direzione di marcia per il paese in crisi. Pensiamo - ha poi aggiunto - che sia ora di uscire dall'eccezionalismo italiano, che ci ha già
creato un sacco di guai».
Bersani: raccogliere la rabbia dei cittadini non porta soluzioni
«Prima o poi - ha affermato Bersani- quel movimento deve porsi il problema del Governo, perchè l'idea generica di raccogliere il distacco e la rabbia dei
cittadini non porta soluzioni. Adesso si arriva al dunque e voglio vedere da quel lato quali saranno le proposte per i problemi dell'Italia: l'Europa, l'euro, la
questione economica e sociale e la questione del lavoro. E voglio anche capire - ha concluso il segretario del Pd - quale modello democratico propone»…..
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Caro Bersani e cari Compagni ( perché io sono un Compagno Socialista ex Lombardiano) ed Amici del PD, perché non ne state azzeccando una ?
Siete Voi che state Isolando Di Pietro, cercando di Privilegiare Casini, momentaneamente stoppato per l'Allargamento a Vendola.
Di Pietro deve pure allearsi con qualcuno.
E poi chi sta cercando di Isolare il Movimento 5 Stelle, e chi lo sta foraggiando con una sistematica Azione di Sostegno per il Governo Assurda ed
Incomprensibile per il Paese ?
E chi si è reso complice del Malaffare dei Rimborsi Elettorali, neanche velatamente denunciati, facendone scorpacciata a piene mani Insieme a Tutti gli Altri
?
E non basta dire che i Bilanci sono certificati, se poi si sono presi rimborsi che non spettavano, in quanto quelli riconoscibili sono notevolmente più bassi di
quelli ricevuti ?
E gli scandali di Sesto, della Sanità Pugliese, le Bancarotte che stanno per scoppiare in Piemonte …..
Siete Voi che Date il Benestare a Grillo di rimestare in una Politica Distante anni Luce dai Bisogni Reali della Gente Comune, dei Lavoratori, dei Giovani, dei
Pensionati, delle Famiglie….
Come si fa a dire che la Direzione delle Proteste e Contestazioni di M5S non sono utili per l'Italia e sono Infondate ?
Perché la prima Riunione da Te proposta con i Movimenti di Solidarietà per il Disagio Sociale, se Vinci l'Elezione, è Risolutiva per il Futuro del Paese oppure
ci vuole Molto di più Serio da Realizzare da subito ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/c9VzGYlrsMM
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-11-02 http://www.unita.it/italia/bersani-cosi-cambieremo-l-italia-1.461210
Bersani: «Così cambieremo l’Italia»
di Simone Collini | Intervista al segretario del Partito Democratico: «Se sarò premier convocherò subito a Palazzo Chigi la Caritas, l’Arci e le associazioni
per affrontare il disagio sociale». «Rilanciare il progetto europeo: a dicembre e a febbraio incontreremo a Roma i leader socialisti e democratici».
L’«incontro» tra progressisti e moderati, la «collaborazione» con Monti che proseguirà anche dopo il 2013, le primarie che hanno «rinvigorito» il Pd. Ma in
questa intervista a l’Unità Pier Luigi Bersani fa anche un paio di annunci. Il primo: a dicembre saranno a Roma tutti i leader socialisti e democratici per
rilanciare «una grande idea europeista» e per «creare una rete tra forze che vanno al di là delle antiche famiglie politiche». Il secondo: da presidente del
Consiglio, nella Sala verde di Palazzo Chigi (quella in cui solitamente il governo riceve le parti sociali e i rappresentanti delle Regioni) convocherà prima di



tutto associazioni e movimenti per discutere con loro come far fronte al disagio sociale che c’è nel Paese. Il leader del Pd guarda infatti già al futuro, e fa
un ragionamento che può essere sintetizzato con questo titolo: così cambieremo l’Italia...
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Caro Bersani, giusto fare un vertice Europeo dei Leader Socialisti e Democratici Europei.
Ma per quanto riguarda il Programma di Governo, se pensi di risolvere i Problemi Italiani convocando una Riunione a Palazzo Chigi
" prima di tutto associazioni e movimenti per discutere con loro come far fronte al disagio sociale che c’è nel Paese"
stai sbagliando proprio tutto!
L'Italia ha bisogno di un Progetto di Sviluppo, di una Sana Proposta Politica Democratica Solidale fra tutte le Forze Attive e Vitali del Paese,
con un Progetto Reale e Concreto di Rilancio di uno Sviluppo Industriale Altamente Tecnologico, Innovativo, Realmente Rispondente ai Bisogni dell'Uomo
Italiano e Cittadino Universale,
di Rinasciata Agro-Zootecnica-Alimetare,
di Ricerca & Innovazione Tecnologica,
di Risparmio Energetico ed Uso di Energie Alternative,
di Scuola Innovativa con Trasferimento Professionalità Reale da Anziani Esperti a Giovani,
di Sanità per la Salute e Benessere Fisico e Mentale,
di Lavoro per i Giovani, Padri e Genitori, Piena Occupazione
di Pensioni sostenibili
di Ambiente Salubre e Qualità della Vita
di Giustizia Equa ed inflessibile con i Dlinquenti, Corruttori, Corrotti…
di Lotta senza Quartiere al Lavoro Nero, Esportazione Illegale di Capitale, Traffici Illeciti, Droga, Delinquenza
di Risanamento Ambientale di tutte le Città e Territori Devastati dall'Inquinamento e degradati.
Non si può cominciare con le Associazioni e Movimenti per discutere del Disagio Sociale.
Queste cose le devi discutere in campagna elettorale, partendo dal Progetto di Sviluppo che deve vedere coinvolte tutte le forze Produttive del Paese e
della Società.
Devi Scegliere e Dire Prima delle Elezioni Cosa Intendi Fare, e non dopo, perché altrimenti vuol dire che non hai un Programma Costruttivo che ha già visto
il coinvolgimento di tutti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/c9VzGYlrsMM
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-11-02 http://www.repubblica.it/politica/2012/11/01/news/grillo_lancia_di_pietro_per_il_colle_e_onesto_vada_al_quirinale-45722966/
CINQUE STELLE Grillo lancia Di Pietro per il Colle "E' onesto, vada al Quirinale"
Per il capo politico dei Cinque Stelle l'ex pm ha fatto molti errori ma "è un uomo onesto e ha fatto opposizione da solo in Parlamento". Quindi "è l'uomo
giusto per la presidenza". E lancia le "primarie" per le liste alle politiche
ROMA - Grillo lancia il nome di Antonio Di Pietro per il Colle. Lo fa a suo modo, inanellando una lunga serie di critiche, ma dando alla fine all'ex pm la
patente di "uomo onesto". E quindi adatto per ricoprire la carica di presidente della Repubblica.



Tutto si muove, dopo il terremoto elettorale siciliano. E a Tonino, che dopo il duro colpo subito nelle urne chiede ai Cinque Stelle di fare fronte comune, il
capo politico del Movimento risponde: "Ha commesso degli errori, ha inserito nel suo partito persone impresentabili come De Gregorio e Scilipoti, ha
evitato, per scelte forse tattiche, prese di posizioni nette sulla Tav e sul G8, ma lui soltanto in Parlamento ha combattuto il berlusconismo".
Prove di alleanza? O una apertura "avvelenata", nel momento in cui quel che resta del bacino elettorale dell'Italia dei Valori a Grillo e Casaleggio fa molta
gola? Si capirà nei prtossimi giorni.
"E' sempre stato un isolato, mal sopportato dai pdmenoellini e odiato da tutti gli altri - continua l'ex comico - e ha confuso talvolta la politica con la
realpolitik e cercato un compromesso impossibile con partiti corrotti e in via di estinzione. Si è fidato troppo di persone a lui vicine, di signor nessuno che
ne hanno sfruttato la popolarità assecondando in modo acritico ogni sua richiesta. Ha allevato, forse consapevolmente, piranha e squali che pensava di
tenere a bada e che ora mostrano le loro fauci". "Però - aggiunge Grillo - in questi lunghi anni di inciucio tra il Pdl e il Pdmenoelle, senza di lui, in
Parlamento si sarebbe spenta anche l'unica flebile luce rimasta accesa".
E ancora: "Può essere che Tonino abbia lanciato dei referendum pro domo sua, ma se abbiamo potuto votare contro il nucleare di Casini, Bossi, Fini e
Berlusconi lo dobbiamo a lui che ha raccolto e validato le firme necessarie. Solo per questo dovremmo dirgli grazie. Il Lodo Alfano, che anche un bambino
avrebbe dichiarato incostituzionale, ma non il presidente della Repubblica, fu criticato e osteggiato in solitudine da Di Pietro nel silenzio dei Bersani, dei
D'Alema e con il plauso dei Cicchitto e dei Gasparri. L'uomo ha un caratteraccio, non ascolta nessuno, ma è onesto. Quando ha dovuto affrontare il giudizio
di un tribunale lo ha fatto senza esitazioni e ne è sempre uscito prosciolto. Quanti in Parlamento possono dire altrettanto?". "Il mio auspicio - conclude sul
blog - è che il prossimo presidente della Repubblica sia Antonio Di Pietro, l'unico che ha tenuto la schiena dritta in un Parlamento di pigmei. Chapeau!"
Via alle primarie on line…

http://www.repubblica.it/politica/2012/11/01/news/malumori_idv-45739898/
Idv, Di Pietro apre la resa dei conti "Riciclati e trasformisti al capolinea"
L'ex pm incassa il sostegno di Grillo e con un messaggio al leader del M5S avverte quanti nel suo partito vorrebbero un passo indietro dopo le rivelazioni di
Report e l'intervista al Fatto. "Dirigenti nominati che se la fanno sotto temendo l'accoppiata fra me e te (Grillo, ndr)". "Al Fatto ho solo segnalato il
killeraggio politico". "Non abbandonerò mai la nave Idv"
ROMA - Di Pietro incassa gli elogi inaspettati di Beppe Grillo 1 e, rispondendo con un lungo messaggio al leader del Movimento Cinque Stelle, attacca con
toni durissimi quanti nell'Idv gli chiedono di farsi da parte dopo le rivelazioni di Report. "Dirigenti 'nominati' del mio partito, questi sì graziati da
Sant'Antonio" che se la stanno "facendo sotto temendo che una rinnovata accoppiata fra me e te (Grillo, ndr) metterebbe fuori automaticamente i riciclati,
che pure si sono infilati nell'Italia dei Valori"…..
"L'intervista è il necrologio dell'Idv o di Di Pietro, a seconda di come uno veda la cosa", commenta il capogruppo alla Camera Massimo Donadi. "Con la
puntata di Report - aggiunge - non è morta l'Idv ma Di Pietro". Parole che sembrano preludere a un abbandono del partito da parte di Donadi, eventualità
seccamente smentita dal suo staff. A chiedere una rottura è anche Pancho Pardi. "Mi sembra ora di cambiare leader del partito - dice - Dopo le elezioni del
2013 probabilmente ci sarà un cambio e forse prima ci saranno altre sorprese". "Basta con i parenti in politica - prosegue Pardi - sono contrario sia al
cognato di Di Pietro sia al figlio, ma questo l'ho sempre detto a Tonino. Noi siamo diversi dagli altri e bisogna dimostrarlo coi fatti. E fu un errore mettere
la moglie nell'associazione che controllava i soldi"….
Ma nel partito non manca chi invece prende le difese del leader. "L'Idv non può prescindere da Antonio Di Pietro, dalla sua storia e da cosa ha
rappresentato per il nostro paese", dice Pierfelice Zazzera, vicepresidente della commissione Cultura della Camera. "Chi chiede le dimissioni del presidente
- sottolinea - o come avvoltoio pensa di predare il partito o parla esclusivamente a titolo personale e non rappresenta la base".  Si schiera con l'x
magistrato anche il parlamentare Ivan Rota. "Donadi - dice - non si attacchi ai fatti di Report, anche perché ci sono fior di sentenze e documentazioni di cui
lui, in tutti questi anni, essendo sempre stato un dirigente, era a conoscenza. Come mai fino a ieri non ha detto nulla e solo oggi prende le distanze?".
Di Pietro: "Non abbandonerò mai la nave Idv". "Stiano tranquilli e sereni coloro che in Italia dei Valori ci sono venuti e ci stanno per amore e per passione
di questo partito e di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni….
"Riciclati e trasformisti, siete al capolinea". Di Pietro spiega che "tutti quelli che nell'IdV, fino ad oggi, ne hanno approfittato e speravano di poterne
approfittare ancora per riciclarsi, con abili manovre di trasformismo politico, fanno bene ad essere preoccupati. Perché sono effettivamente arrivati al
capolinea all'interno del partito. E' bene che costoro si preparino a traslocare altrove, giacché il Congresso prossimo venturo che ci aspetta non è, né può
essere, riservato solo agli amici e agli amici degli amici. Insomma, a coloro che portano un mucchietto di tessere ogni tanto solo per assicurarsi una



ricandidatura e una poltrona, sfruttando il lavoro e lo sforzo dei tanti, tantissimi militanti e dirigenti perbene che hanno fatto il loro dovere civico dentro il
partito….
"Smentire il Fatto? Solo segnalato killeraggio politico".…..(01 novembre 2012)

http://www.unita.it/italia/di-pietro-in-fuga-da-grillo-scissione-nell-idv-1.461129
Di Pietro verso Grillo - Scissione nell'Idv?
Di Pietro dichiara morta l'Idv e abbraccia Grillo: «Porte sbarrate ovunque, tiferemo Beppe Grillo». E il comico lancia Tonino: «E' l'uomo giusto per il
Quirinale». La sortita manda su tutte le furie Donadi: «Lui è finito, il partito sopravviverà - tuona. Ha dato la colpa al partito dei fatti di Report che invece
riguardano lui»……

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-01/grillo-vuole-pietro-colle-123253.shtml?uuid=Abj1x5yG
Grillo vuole Di Pietro al Colle. Ma nel M5S fa ancora discutere il caso Salsi e il divieto ai talk show di Sara Bianchi 1 novembre 2012
Antonio Di Pietro al Colle. L'endorsement arriva da Beppe Grillo: «È l'unico in Parlamento che si è opposto in tutti questi anni al berlusconismo» ed è un
uomo «onesto». Il leader del M5S non nega gli errori del fondatore dell'Italia dei Valori («ha inserito nel suo partito persone impresentabili come De
Gregorio e Scilipoti»), ma «lui solo in Parlamento ha combattuto il berlusconismo».
Dopo il lancio dal suo blog delle primarie online per i candidati alle politiche, dopo la reprimenda ai ribelli che accettano (contro le sue indicazioni) gli inviti
ai talk show in tv, Beppe Grillo rimarca ora la vicinanza a Di Pietro. Il movimento è reduce dall'ultimo exploit in Sicilia, dopo il quale Federica Salsi
(consigliere comunale a Bologna) ha detto sì a Ballarò. La sua partecipazione alla trasmissione di Giovanni Floris ha creato una nuova spaccatura nel 5
Stelle…..

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/01/di-pietro-litalia-dei-valori-e-morto-con-report-ora-risorgiamo/400595/#disqus_thread
Di Pietro: “L’Italia dei Valori è morta con Report. Ora risorgiamo”
L'ex magistrato: "Mediaticamente siamo morti. Siamo isolati, speriamo nei nostri elettori". Sulle donazioni ricevute e gli affitti dei suoi appartamenti al
partito ammette: "Ho commesso tanti errori, chiedo scusa e ricomincio. Ma su questi fatti sono un perseguitato". E nega ogni irregolarità
di Carlo Tecce | 1 novembre 2012…….
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http://www.repubblica.it/politica/2012/11/01/news/grillo_lancia_di_pietro_per_il_colle_e_onesto_vada_al_quirinale-45722966/
http://www.repubblica.it/politica/2012/11/01/news/malumori_idv-45739898/
http://www.unita.it/italia/di-pietro-in-fuga-da-grillo-scissione-nell-idv-1.461129
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-01/grillo-vuole-pietro-colle-123253.shtml?uuid=Abj1x5yG
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/01/di-pietro-litalia-dei-valori-e-morto-con-report-ora-risorgiamo/400595/#disqus_thread
Il Fondatore di un Partito non può essere estromesso dal Partito.
Di Pietro non può essere estromesso dall' IDV perché ne è stato il Fondatore, ci ha messo tutta la Sua Anima, il Suo Nome, il suom Passato di Magistrato, il
suo Futuro, ne ha Fatto Grande il Partito con il Suo Nome.
Chi non è d’accordo è libero di andarsene.
Io non sono dell'IDV, ma simpatizzo, come pure simpatizzo per Grillo, ma anche per il PD.
Non sono però  per i Burocrati che Manovrano il PD, ma per la storia del Partito ( precedenti nomi e sigle) e dei Militanti di Base, degli elettori, fra i quali ci
sono anche io che ho votato per il PD dal 1977 .
Quando invece un Partito supera il periodo di inserimento nella Vita Politica e Sociale, si da uno Statuto, e con un Congresso definisce compiutamente le
Sue Scelte Politiche, ed alegge i suoi Vertici, allora il Partito diventa non più Personale ma Istituzione.
Ma fino ad oggi l'IDV è Vissuto e si è Sviluppato intorno al Suo Fondatore che ne è nel Simbolo, e pertanto chi non è d’accordo è Libero di Uscirne.
Sicuramente Di Pietro ha commesso degli Sbagli, ha fatto scelte personalistiche nell'Utilizzo dei Finanziamenti, ma se ci sono irregolarità sia la Magistratura
a Valutarle.



Per quanto riguarda Reporter è un'Ottima Trasmissione di Giornalismo di Inchiesta, ma non Reputo Credibile e Democratico che Abbia Realizzato una
Trasmissione di Inchiesta solo su Di Pietro, ma andava fatta su tutti i Partiti, compreso il PD.
E Di PIETRO è l'unico che ha lanciato ultimamente la richiesta delle firme per l'abolizione dei Rimborsi Elettorali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/c9VzGYlrsMM
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-31 http://www.repubblica.it/economia/2012/10/31/news/fiat_19_dipendenti_in_mobilit_per_far_posto_ai_reintegri_della_fiom-45654324/?ref=HREA-1
Fiat: "19 dipendenti in mobilità per far posto ai reintegri della Fiom"
I lavoratori del sindacato metalmeccanico della Cgil avevano fatto ricorso per discriminazione quando vennero esclusi dal rilancio dello stabilimento di
Pomigliano. "Non essendoci spazi per l'inserimento di ulteriori risorse", si legge in una nota, l'azienda è "costretta a provvedere alla riduzione di altrettanti
dipendenti".
MILANO - Fabbrica Italia Pomigliano (Fip), società che fa capo a Fiat, "non può esimersi dall'eseguire quanto disposto dall'ordinanza (della Corte d'appello
di Roma che la obbliga ad assumere 19 dipendenti di Fiat Group Automobiles iscritti alla Fiom) e, non essendoci spazi per l'inserimento di ulteriori
lavoratori, è costretta a predisporre nel rispetto dei tempi tecnici gli strumenti necessari per provvedere alla riduzione di altrettanti lavoratori operanti in
azienda".
Così una nota di Fiat, che precisa che "a tal fine oggi è stata avviata una procedura di mobilità per riduzione di personale di 19 unità ai sensi della legge
223/91".
L'azienda afferma "di avere da tempo sottolineato che la sua attuale struttura è sovradimensionata rispetto alla domanda del mercato italiano ed europeo
da mesi in forte flessione e che, di conseguenza, ha già dovuto fare ricorso alla cassa integrazione per un totale di venti giorni. Altri dieci sono
programmati per fine novembre". Peraltro la società "è consapevole della situazione di forte disagio che si è determinata all'interno dello stabilimento,
sfociata in una raccolta di firme con la quale moltissimi lavoratori hanno manifestato la propria comprensibile preoccupazione.
L'impegno dell'azienda è quello di individuare la soluzione che consenta di eseguire l'ordinanza creando il minor disagio possibile a tutti quei dipendenti che
hanno condiviso il progetto e, con grande entusiasmo e spirito di collaborazione, sono stati protagonisti del lancio della nuova panda".
(31 ottobre 2012)

http://www.unita.it/italia/fiat-mobilita-per-19-operai-br-per-riassumere-licenziati-fiom-1.460783
Fiat: mobilità per riassumere licenziati Fiom
La Fiat ha avviato una procedura di mobilità per riduzione di personale di 19 unità allo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Lo rende noto il Lingotto in un
comunicato.
 «L'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 19 ottobre scorso obbliga la FIP di Pomigliano d'Arco ad assumere i 19 dipendenti di Fiat Group
Automobiles iscritti alla Fiom che hanno presentato ricorso per presunta discriminazione. L'azienda - si legge nel comunicato - ha da tempo sottolineato
che la sua attuale struttura è sovradimensionata rispetto alla domanda del mercato italiano ed europeo da mesi in forte flessione e che, di conseguenza,
ha già dovuto fare ricorso alla cassa integrazione per un totale di venti giorni. Altri dieci sono programmati per fine novembre».
Peraltro - prosegue la nota del Lingotto - la società è consapevole della situazione di forte disagio che si è determinata all'interno dello stabilimento,
sfociata in una raccolta di firme con la quale moltissimi lavoratori hanno manifestato la propria comprensibile preoccupazione.
L'impegno dell'azienda è quello di individuare la soluzione che consenta di eseguire l'ordinanza creando il minor disagio possibile a tutti quei dipendenti che
hanno condiviso il progetto e, con grande entusiasmo e spirito di collaborazione, sono stati protagonisti del lancio della Nuova Panda».



 «FIP - si legge ancora - non può esimersi dall'eseguire quanto disposto dall'ordinanza e, non essendoci spazi per l'inserimento di ulteriori lavoratori, è
costretta a predisporre nel rispetto dei tempi tecnici gli strumenti necessari per provvedere alla riduzione di altrettanti lavoratori operanti in azienda».

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-10-31/fiat-operai-mobilita-pomigliano-145218.shtml?uuid=AbwyYnyG
Fiat, 19 operai in mobilità a Pomigliano. «Costretti dall'ordinanza della Corte d'Appello di Roma»
Fiat ha avviato una procedura di mobilità per la riduzione di personale di 19 lavoratori nello stabilimento di Pomigliano. La decisione è stata presa in
seguito all'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 19 ottobre scorso che obbliga Pomigliano d'Arco ad assumere i 19 dipendenti di Fiat Group
Automobiles iscritti alla Fiom che hanno presentato ricorso per presunta discriminazione. Lo comunica il Lingotto.

L'azienda, afferma in una nota, «ha da tempo sottolineato che la sua attuale struttura è sovradimensionata rispetto alla domanda del mercato italiano ed
europeo da mesi in forte flessione e che, di conseguenza, ha già dovuto fare ricorso alla cassa integrazione per un totale di venti giorni. Altri dieci sono
programmati per fine novembre. Peraltro la società - prosegue la nota - è consapevole della situazione di forte disagio che si è determinata all'interno dello
stabilimento, sfociata in una raccolta di firme con la quale moltissimi lavoratori hanno manifestato la propria comprensibile preoccupazione»……
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Per me la FIAT è Responsabile di Ulteriore Comportamento Anti Sindacale,
e per questo le deve essere negata la Libertà di Licenziare/Mettere in Mobilità i Lavoratori assunti in Disprezzo delle Libertà Sindacali.
Mettendo in Mobilità i Lavoratori la FIAT Aggrava la Sua Posizione Palesemente Discriminatoria ed Antisindacale,
in quanto Volutamente Provoca la Divisione dei Lavoratori,
Mettendo gli Uni, rivestendoli di Alea di Sindacati Filo Padronali,
contro gli Altri, CGIL/FIOM, con Posizione Sindacale Libera, Indipendente, non Condizionata dal Padronato FIAT.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/X7wFEjeQucI
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-10-30 http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-10-30/grillo-ferma-spaventa-anche-113259.shtml?uuid=AbhOGLyG
Grillo non si ferma più e spaventa anche la finanza. L'esperto: se vince le elezioni lo spread vola oltre 500

di Vito Lops 30 ottobre 2012
Che sia giusto o sbagliato siamo entrati in una fase storica in cui non si può negare che i mercati abbiano un peso notevole nell'influenzare la politica dei
governi. Lo ha confermato anche il premier Mario Monti, rispondendo alle domande sull'eventuale "minaccia" all'esecutivo rappresentata dalle recenti
esternazioni di Berlusconi che ha ventilato l'ipotesi di staccare la spina al governo. Monti ha detto: «Lo chieda ai mercati».
Del resto, in un certo qual modo, è stato proprio l'impennarsi dello spread fino a 575 punti base l'autunno scorso a spingere il presidente Giorgio
Napolitano a nominare d'urgenza Monti senatore a vita, atto necessario prima del passaggio a premier dell'attuale governo semi-tecnico. Quindi, a conti
fatti, sono stati propri i mercati a spingere un tecnico come Monti alla guida dell'Italia. Gli stessi mercati che hanno avuto il loro peso nel vanificare il
tentativo di referendum anti-euro in Grecia a fine 2011 e hanno spinto Atene a elezioni ripetute sine die fino ad ottenere una maggioranza più solida. E gli
esempi in questo senso, quelli della pressione dei mercati sulle scelte politiche, potrebbero essere ampliati.



A questo punto, è forse opportuno porsi un'altra domanda. Dopo lo straordinario successo che il Movimento 5 stelle ha ottenuto nelle elezioni in Sicilia -
difatti il primo partito nell'Isola con il 15% dei voti e con un investimento in campagna elettorale di soli 25mila euro - come potrebbero reagire i
"fantomatici" mercati a un eventuale analogo successo di Grillo alle elezioni parlamentari della prossima primavera?
Un successo che, stando ai sondaggi, potrebbe concretizzarsi visto che attualmente il Movimento 5 stelle è intorno al 20% e si proietta al momento come
seconda forza politica del Paese, dopo il Pd.
«I mercati cercano politiche che siano coerenti con gli interessi dei detentori del debito: chiunque e in qualunque forma tuteli il rimborso delle obbligazioni
detenute dagli investitori globali è sostenuto e non avversato dai flussi di investimento; nel caso contrario - si veda il referendum greco cancellato con un
colpo di spread - si innescano quelle vendite che molti identificano con la cosiddetta speculazione», spiega Gabriele Roghi, responsabile gestioni
patrimoniali di Invest Banca. «Il discorso generale è che la politica e la democrazia sono state messe sotto scacco da una finanza che ha ormai da tempo
esondato dal proprio alveo naturale, quello del Glass Steagal Act (legge varata nel 1933 negli Stati Uniti
per contenere la speculazione finanziaria introducendo il principio della separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento
abrogata nel 1999 dal Gramm-Leach-Bliley Act, ndr) per intenderci, e ormai non è sottomessa al legislatore ma lo guida in un rapporto innaturale che sta
causando forti tensioni sociali. Il caso di Obama è eclatante: partito come il messia che ci avrebbe salvato dalla finanza, ha dovuto chinare il capo di fronte
a lobby più potenti dello stesso Commander in Chief, che ha potuto solo emanare una legge di oltre 3.000 pagine che non riesce a disporre quello che le
125 pagine del Glass Steagal tanto bene ha definito per 70 anni».
E Grillo piacerebbe ai mercati? «Se dovesse confermarsi come seconda forza politica e addirittura essere cruciale per la formazione di un governo -
prosegue Roghi - o se a un certo punto i sondaggi dessero queste indicazioni, credo che i "mercati" farebbero tornare lo spread in area di pericolo, oltre i
500 punti per convincere gli italiani, prima delle elezioni, o i parlamentari dopo il voto, a dirigersi verso un Monti/altro tecnocrate a loro gradito».
twitter.com/vitolops
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Ecco che parte la Battaglia Psicologica per cercare di indirizzare gli elettori ad appoggiare i Poteri Forti.
Se Grillo ed altri ( Io ) si Proporanno con un programma Serio, non servirà a nulla paventare Guerre Finanziarie.
L'italia sarà Salvata dagli Italiani, non si Svenderà a Nessuno, Sarà Leader Mondiale di un Nuovo Modello di Sviluppo Economico Fondato sulla
Collaborazione degli Stati che Vorranno Entrare a pieno Titolo nel Mondo del Futuro, quello del Terzo Millennio, dell'Uomo per il Figlio dell'Uomo.
L'Italia si Salverà con una Sana Proposta Politica Democratica Solidale fra tutte le Forze Attive e Vitali del Paese,
con un Progetto Reale e Concreto di Rilancio di uno Sviluppo Industriale Altamente Tecnologico, Innovativo, Realmente Rispondente ai Bisogni dell'Uomo
Italiano e Cittadino Universale,
di Rinasciata Agro-Zootecnica-Alimetare,
di Ricerca & Innovazione Tecnologica,
di Risparmio Energetico ed Uso di Energie Alternative,
di Scuola Innovativa con Trasferimento Professionalità Reale da Anziani Esperti a Giovani,
di Sanità per la Salute e Benessere Fisico e Mentale,
di Lavoro per i Giovani, Padri e Genitori, Piena Occupazione
di Pensioni sostenibili
di Ambiente Salubre e Qualità della Vita
di Giustizia Equa ed inflessibile con i Dlinquenti, Corruttori, Corrotti…
di Lotta senza Quartiere al Lavoro Nero, Esportazione Illegale di Capitale, Traffici Illeciti, Droga, Delinquenza
di Risanamento Ambientale di tutte le Città e Territori Devastati dall'Inquinamento e degradati
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
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2012-10-30 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-10-30/lombardia-produzione-industriale-segna-131906.shtml?uuid=AbrL0MyG
Lombardia, la produzione industriale segna un calo del 5,5%. Mai cosi male dal 2009
di Luca OrlandoCronologia articolo30 ottobre 2012
Resistono gli ordini esteri. E poi basta. Per il resto, la congiuntura lombarda del terzo trimestre è una lunga sequenza di segni meno, sintetizzati dal brutale
-5,5% della produzione industriale, il dato peggiore in regione dalla fine del 2009. Anche il motore dell'economia italiana paga dazio alla recessione
europea e alla crisi del mercato interno, mentre il rallentamento dei Bric's non offre sponde alternative alla crescita. Così, il tasso di utilizzo degli impianti
scende al 71,2% ma si inabissa al di sotto del 70% per alcuni settori cruciali come siderurgia e minerali.
L'unico spiraglio arriva dagli ordini esteri, stabili tra giugno e settembre, confermando la migliore tonicità dei mercati internazionali. Il crollo del mercato
interno (ordini giù del 6,8%) spige così ai massimi di sempre la quota di fatturato estero, salita al 37,7% con punte del 55% per lei imprese di maggiori
dimensioni.
Tra i comparti, a soffrire maggiormente sono abbigliamento (-13,4%) e mezzi di trasporto (-10,8%) mentre riescono a contenere le perdite pelli e
calzature, meccanica, alimentari e tessile. Nessun settore tuttavia presenta una variazione positiva nella produzione tendenziale, nel terzo trimestre così
come dall'inizio dell'anno. Tra le province, continua il periodo nero di Lodi (-8,3%), appesantita in particolare dalle difficoltà dell'edilizia mentre resiste
Varese (-2,2%) grazie alla tenuta di aeronautica e beni strumentali.
Il calo del trimestre porta così a 15 punti il gap rispetto al periodo pre-crisi e proeccupa Confindustria. «La competizione elettorale che vedrà impegnata
nei prossimi mesi la nostra regione e successivamente l'intero Paese – spiega il presidente di Confindustria Lombardia Alberto Barcella - sarà l'occasione
per mettere in campo interventi cruciali per le imprese: auspichiamo che le forze di governo che si affermeranno siano in grado di assicurare una guida
autorevole, capace di mettere in campo azioni forti e significative di stimolo all'economia, riconoscendo la centralità delle imprese per lo sviluppo
economico e sociale»
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Altrochè le parole del Presidente Napolitano, la realtà è molto diversa, ed ecco perché il Governo Monti non deve assolutamente restare un mese più del
dovuto: " Lombardia, la produzione industriale segna un calo del 5,5%. Mai cosi male dal 2009 "
Una Politica Dissennata è quella che ha consentito a Grillo di diventare il Primo Partito in Sicilia, ed ha decimato radicalmente tutti i partiti del Parlamento.
Grillo non è Antipolitica !
Antipolitica è il Governo dei Nominati, dei Non Eletti "
Antipolitica è la Corruzione Dilagante e Sfrenata "
Antipolitica è l'Appropriazione Indebita del Denaro dei Cittadini senza Giustificazione e Controllo alcuno.
Antipolitica è Imporre Tasse senza Ritegno sugli Onesti, continuando ad Ignorare i Delinquenti Abituali Disonesti,
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
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2012-10-30 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/30/news/giampaolino_degenerazioni_devastano_democrazia-45567617/?ref=HREC1-4
Giampaolino: "Corte dei conti contro degenerazioni che devastano la democrazia"



Al Quirinale la cerimonia per i 150 anni dell'istituzione della magistratura contabile, che il decreto legge sui costi della politica chiama a un più stretto
controllo della spesa pubblica di Regioni ed enti locali. Il presidente della Corte garantisce "tutto l'impegno dell'istituto nello sforzo di assicurare correttezza
e trasparenza anche su organismi ai quali non si estendeva finora la sua competenza"
ROMA - "La Corte dei conti è chiamata oggi a offrire un contributo straordinario sul fronte delle alterazioni, delle distorsioni e delle degenerazioni che
hanno inquinato e devastato molti luoghi della pratica democratica". Lo afferma il presidente della Corte, Luigi Giampaolino, nel corso della cerimonia al
Quirinale per il 150° anniversario dell'istituzione della Corte dei conti, presenti il capo dello Stato Giorgio Napolitano, il presidente del Consiglio Mario Monti
e i ministri Anna Maria Cancellieri, Paola Severino, Dino Piero Giarda, Fabrizio Barca, Francesco Profumo, Giulio Terzi, Renato Balduzzi e il sottosegretario
Antonio Catricalà. Giampaolino assicura "tutto l'impegno dell'istituto nello sforzo di assicurare correttezza e trasparenza anche sugli organismi ai quali non
si estendeva finora la competenza della corte".
A "chiamare" contro le "degenerazioni" è il decreto legge sui costi della politica 1, che affida alla Corte dei conti il compito di controllare le attività delle
Regioni e degli enti locali, utilizzando anche la Guardia di finanza e arrivando a bloccare la spesa pubblica in caso di inadempienze. Decreto al vaglio delle
commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, dove sono stati presentati oltre 700 emendamenti. Di questi, 12 sono proposte di modifica dei
relatori, concordate con le forze di maggioranza, centrate sul rafforzamento dei controlli, sulle sanzioni per consiglieri e amministratori regionali e,
appunto, sui maggiori poteri di controllo della Corte dei conti.
"In questi giorni - prosegue il presidente della Corte - si sta scrivendo la storia con norme che accrescono i controlli" della Corte dei conti, in un momento
di crisi politica, intesa come attività di servizio". La magistratura contabile, sottolinea Giampaolino, "assicurare tutto l'impegno dell'istituto per ripristinare
correttezza e trasparenza, verso figure a cui non si estendeva in precedenza".
La Corte, chiarisce Giampaolino, è "organo di garanzia e di controllo per tutti i livelli istituzionali", con la riforma del titolo V, della Costituzione "i suoi
controlli fanno parte del complesso sistema di equilibri che governano in diretta emanazione costituzionale l'attuazione del federalismo" allo scopo di
garantire "una più efficiente ed equa allocazione, redistribuzione e gestione della ricchezza comune".
(30 ottobre 2012)
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Tutta la Politica ha giocato sporco sui Rimborsi Elettorali, sulle Spese dei Parlamentari e Partiti Nazionali, Regionali, Locali.
Tutto è stato fatto in Dispezzo del Referndum Contro il Finanziamento Pubblico dei Partiti,
che gli Italiani a Grandissima Maggioranza abolirono.
Dalla Prossima Legislatura, visto che con l'attuale non si riesce ad ottenere nulla visto l'Ottusità dei Partiti,
Tutto il Sistema dovrà essere radicalmente rivisto, controllato fino all'ultimo centesimo dall'ultimo degli Italiani,
e dovranno essere confiscati tutti i Finanziamenti e Beni Illecitamente Acquistati o Acquisiti dalla Classe Politica e Partiti.
Non ci saranno mezze Misure !
Dora in poi i Partiti dovranno presentare direttamente agli elettori la richiesta di eventuali Aumenti e Riconoscimenti di Spese,
Proponendo le Loro richieste a Mezzo della "Legge Quadro di Legislatura"
che dovrà essere presentata dai Singoli Partiti e Schieramenti Partecipanti alle Elezioni Politiche Nazionali, Regionali,
Ciascuno come Proprio Programma Elettorale.
Nella Prima Seduta del Nuovo Parlamento dovrà essere approvata quella del Partito Vincente le Elezioni,
e non potrà essereci deroga per tutta la Legislatura,
salvo ricorso a Referendum Consultivo degli Elettori.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
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2012-10-30 http://www.corriere.it/politica/speciali/2012/elezioni-amministrative-sicilia/notizie/crocetta-martirano_8ef323a0-225e-11e2-a409-d9bbe43caf7e.shtml
il nuovo governatore della sicilia - L'ascesa dell'ex Pci che cita il Vangelo - Crocetta, sindaco antimafia e omosessuale dichiarato: «Sono la rivoluzione»
PALERMO - La domenica, dopo aver votato a Gela, è andato a pregare davanti alla Madonna delle Grazie. E prima di ripartire per Palermo è passato pure
dalla sua parrocchia, Santa Lucia, dove da anni esercita opera di volontariato e di assistenza con gli anziani. Poi, il lunedì, ha atteso con pazienza il
consolidamento del risultato elettorale in un rifugio defilato e, all'ora convenuta con i giornalisti, è apparso come un Messia all'angolo tra piazza Politeama
e via Libertà: «Io - ha urlato incedendo con voce baritonale nella selva di microfoni che lo accompagnava - sono la rivoluzione e ve lo farò vedere con i
primi provvedimenti contro la casta. Io proporrò leggi dalla parte del cittadino e chi ci sta mi segua altrimenti si torna a votare e, a quel punto, vedrete che
i siciliani mi daranno il 60% dei consensi».

Crocetta: «Ho vinto, si cambia» di Alfio Sciacca
Eccolo, dunque, l'europarlamentare Rosario Crocetta che prende le misure con gli stucchi e le passamanerie di Palazzo d'Orleans. Il suo cammino, tra
sacrestie e sezioni del Partito comunista italiano, inizia nella periferia di Gela dove nasce il l'8 febbraio del 1951 in una casa popolare: padre precario,
mamma sarta, tre fratelli più grandi, studi dai Salesiani che nella città del petrolchimico dell'Eni offrono servizi di base alle famiglie degli operai. Rosario
serve messa tutte le mattine ma frequenta anche la cellula della federazione giovanile comunista. Il giovane gelese - che intanto prende il diploma di
perito chimico e lavora per l'Eni - respira la passione politica anche in casa dove il fratello Salvatore è il primo a farsi avanti fino a diventare parlamentare
del Pdci di Oliviero Diliberto.
Poi tocca a lui. Rosario punta sul Comune e nel '96-97 diventa assessore alla Cultura nella giunta Gallo (Ds). «Mi è subito piaciuto», racconta Loredana
Longo che poi diventerà per oltre 15 anni la sua assistente personale: «Quando arrivò in Comune appese un cartello fuori dell'assessorato: "Non si
accettano raccomandazioni". Io andai e lasciai il mio curriculum...». Ma la svolta arriva nel 2002. Dopo la storica sconfitta del 2001, 0 a 61, la sinistra è a
pezzi in Sicilia. E a Gela il giovane Rosario «viene mandato al massacro perché è uno che non appartiene alle nomenclature dei partiti», ricorda Loredana:
lui però stringe i denti, perde per 500 voti, fa ricorso al Tar e vince.
L'anno successivo si ritrova sindaco di uno dei comuni a maggiore densità mafiosa e subito firma un patto di ferro con il capo del commissariato di polizia
di Gela, Antonio Malafarina: il sindaco e lo «sbirro» (che oggi lo segue in questa avventura alla Regione) si fanno vedere insieme, denunciano i collusi con
la mafia fino ad arrivare ai piani alti dell'Unione industriali di Caltanissetta.

Poi Crocetta scopre che in Comune lavora la moglie del boss Emanuello che ha vinto il concorso presentando un Isee fasullo: il suo licenziamento è un
segnale a tutta la città. Il questore Malafarina ricorda: «Ci siamo subito intesi e la cosa migliore che abbiamo fatto insieme è l'associazione antiracket nella
città in cui un commerciante, Giordano, era stato assassinato dalla mafia perché si era rifiutato pubblicamente di pagare il pizzo».
Ma Crocetta non è solo il sindaco antimafia. È anche il paladino dei diritti civili che, con discrezione, dichiara di essere omosessuale. E un politico navigato
come Salvatore Cardinale (già democristiano e oggi artefice nel Pd della candidatura di Crocetta) dice che «quella diversità vissuta così intimamente è
stata compresa dagli elettori cattolici». I quali, confessa Adriano Frinchi, addetto stampa dell'Udc, «si spellano le mani quando Crocetta cita a braccio i
passi del Vangelo». «Ora che mi hanno eletto la mafia può iniziare a fare le valigie», dice con enfasi Crocetta. Sapendo però che lui dovrà continuare a fare
un vita blindata: senza andare al cinema o al teatro, senza poter frequentare una spiaggia, obbligato a tenere abbassate le serrande delle finestre per non
parlare della libertà negata di affacciarsi al balcone di casa sua.
30 ottobre 2012 | 10:17
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Non conoscevo nulla di Crocetta, per me leggere l'articolo sotto riportato del Corriere mi ha lasciato stupito ed ammirato. Spero che quanto detto sia vero,
e che Crocetta ce la faccia a Risollevare le Sicilia: Auguri Presidente!
L'Articolo: http://www.corriere.it/politica/speciali/2012/elezioni-amministrative-sicilia/notizie/crocetta-martirano_8ef323a0-225e-11e2-a409-d9bbe43caf7e.shtml
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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2012-10-30 http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2011-06-22/oggi-online-focus-citta-174448.php?grafici
25 ottobre 2012 Focus Città: consulta e confronta i dati del mercato immobiliare. Da oggi disponibili tutte le aliquote Imu
Imu, ecco le aliquote di tutti i capoluoghi di provincia - Guarda quanto si paga nella tua città
Un modello interattivo consente di individuare facilmente le tre aliquote "generali", cioè quelle che tutti i Comuni devono indicare: l'aliquota per l'abitazione
principale (0,4% di livello nazionale, ma la media locale è già allo 0,45%); quella ordinaria (0,76% di partenza, ma già arrivata a 0,97%) e quella per i
fabbricati rurali strumentali (0,2%, ora ridotto allo 0,17%, ma qui i Comuni possono solo scendere) - Grilli ribadisce il saldo Imu del 17 dicembre
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Il " grafico del Sole 24 ore" per il Pagamento del Saldo dell'IMU.
e' interessante, potete consultare cliccando sul link :
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2011-06-22/oggi-online-focus-citta-174448.php?grafici
Focus Città: consulta e confronta i dati del mercato immobiliare. Da oggi disponibili tutte le aliquote Imu
Imu, ecco le aliquote di tutti i capoluoghi di provincia - Guarda quanto si paga nella tua città
Un modello interattivo consente di individuare facilmente le tre aliquote "generali", cioè quelle che tutti i Comuni devono indicare: l'aliquota per l'abitazione
principale (0,4% di livello nazionale, ma la media locale è già allo 0,45%); quella ordinaria (0,76% di partenza, ma già arrivata a 0,97%) e quella per i
fabbricati rurali strumentali (0,2%, ora ridotto allo 0,17%, ma qui i Comuni possono solo scendere) - Grilli ribadisce il saldo Imu del 17 dicembre
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2011-06-22/oggi-online-focus-citta-174448.php?grafici

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-29 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-29/monti-incontra-rajoy-occhio-102054.shtml?uuid=AbtkSvxG
Monti: «Non abbiamo chiesto noi di stare al Governo. Spread su per Berlusconi? Non ci avevo pensato» 29 ottobre 2012
L'orizzonte dell'esecutivo tecnico resta aprile. Anche perché - ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Monti da Madrid, dove ha incontrato il
premier spagnolo Mariano Rajoy - lui non considera una minaccia la disponibilità espressa da Berlusconi a ritirare la fiducia al Governo. «Non posso
chiamare minaccia - ha spiegato Monti - una cosa che a noi, e penso di parlare anche a noi dei miei colleghi ministri, non toglierebbe niente, se non
un'attività di governo che non è stata da noi ricercata».
Lo spread e la conferenza stampa di Berlusconi
«Non ci avevo pensato», ha poi risposto Monti a una domanda sulla possibilità che l'odierna fiammata dello spread sia dovuto alle dichiarazioni di Silvio
Berlusconi. Risposta accolta dalle risate della sala, cui il premier è rimasto impreturbabile. Monti, tuttavia, è convinto che anche l'attuale spread dell'Italia
nei confronti dei titoli decennali tedeschi «sia ingiustificato», ma non per questo chiederà l'attivazione dello scudo europeo anti-spread. «Siamo persuasi
che l'attuale spread dell'Italia nei confronti dei titoli decennali tedeschi sia ingiustificato. Era di 330 punti, oggi per qualche ragione che mi sfugge è a 350,
comunque molto meno di un anno fa quando era a 575. Credo - dice Monti - sarebbe ragionevole avere uno spread molto più basso».



http://www.unita.it/italia/monti-replica-a-berlusconi-br-toglie-fiducia-non-e-una-minaccia-1.460151#sociallink
Monti replica a Berlusconi: «Non è minaccia»
Il premier dopo l'avvertimento di Berlusconi: «Non posso chiamare minaccia qualche cosa che a noi non toglierebbe niente».
«Le minacce di ritirare la fiducia a questo governo non possono essere fatte perchè non le vivremmo come una minaccia. Siamo stati richiesti di dare un
contributo a un momento difficile di questo paese. Non posso chiamare minaccia qualche cosa che a noi non toglierebbe niente». Il premier Mario Monti,
oggi a Madrid, finalmente replica alle provocazioni di Silvio Berlusconi, che da giorni minaccia, per l'appunto, di togliere la fiducia all'esecutivo che il Pdl
sostiene insieme con Pd e Udc.
Cosa succederà in Italia se Berlusconi e il Pdl decideranno di togliere la fiducia al governo? «È una domanda da rivolgere alle forze politiche, ai mercati,
non voglio neanche speculare su questo», ha poi risposto sibillino Monti.
«Siamo persuasi che l'attuale spread dell'Italia nei confronti titoli decennali tedeschi sia più alto quanto giustificato», ha poi detto Monti.
«Noi lavoriamo con un orizzonte temporale all'aprile 2013»: è il nostro «intendimento e quello che ci ha chiesto il presidente Napolitano» affinando il
mandato di governo».

http://www.repubblica.it/politica/2012/10/29/news/bersani_legge_stabilit-45503610/?ref=HRER2-1
Monti: "Minaccia Berlusconi? Non ci toglie niente"
Bersani: "Non possiamo consentirci il Vietnam"
Il premier risponde alle critiche del Cavaliere: "Fine anticipata della legislatura, chiedetelo ai mercati. La risalita dello spread dovuta al Cavaliere? Non ci
avevo pensato, ci rifletterò". Il segretario del Pd chiede modifiche alla legge di stabilità: "Si possono fare con l'appoggio del governo, no alle imboscate in
Parlamento"
ROMA - "Noi ci impegniamo al meglio e pensiamo di avere ottimi risultati". Mario Monti, al termine del bilaterale col premier spagnolo Mariano Rajoy,
risponde alle critiche di Silvio Berlusconi. "Minacce di ritiro della fiducia a questo governo non possono essere fatte, perché non lo vivremmo come una
minaccia. Siamo stati richiesti di dare un contributo in un momento difficile di questo Paese. Pensiamo di stare avendo buoni risultati, ma non spetta a noi
valutarlo. Sono 'minacce' che a noi non toglierebbero niente, se non l'attività di governo che non è stata da noi ricercata. Credo che la cosa migliore sia
che noi continuamo a fare il nostro lavoro con orizzonte 2013, come è sempre stato nei nostri intendimenti". Ma se il Pdl dovesse togliere la fiducia al
governo quali sarebbero le conseguenze, soprattutto economiche? "È una domanda da rivolgere alle forze politiche, ai mercati - risponde il premier-, ma
non a me. Non voglio neanche speculare su questo"…

http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_29/monti-berlusconi-spagna-madrid_1e198950-21d5-11e2-867a-35e5030cc1c9.shtml
Monti a Berlusconi: «Da lui nessuna minaccia, a noi non toglierebbe niente, continuo a lavorare»
Minacce dal leader del Pdl: «Questa domanda potreste rivolgerla a tutti, ai partiti, ai mercati, non a me».
Nessuna paura che il governo cada prima della sua scadenza naturale. Neanche dopo le parole di sabato del leader del Pdl Silvio Berlusconi. «Le minacce di
ritirare la fiducia a questo governo non possono essere fatte perchè non le vivremmo come una minaccia. Siamo stati richiesti di dare un contributo a un
momento difficile di questo paese. Non posso chiamare minaccia qualche cosa che a noi non toglierebbe niente. Credo che la cosa migliore sia che noi
continuiamo a fare il nostro lavoro con orizzonte 2013, come è sempre stato nei nostri intendimenti. In ogni caso, questa domanda potreste rivolgerla a
tutti, ai partiti, ai mercati, ma non a me».» ha detto il premier Mario Monti da Madrid, dove ha incontrato il premier spagnolo Mariano Rajoy…
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Il Presidente Monti non considera una Minaccia la possibilità che Berlusconi gli tolga la Fiducia, e risponde che :
 «Non posso chiamare minaccia - ha spiegato Monti - una cosa che a noi, e penso di parlare anche a noi dei miei colleghi ministri, non toglierebbe niente,
se non un'attività di governo che non è stata da noi ricercata».
Se il Presidente Monti non ricercava una Attività di Governo, perché :
- Ha accettato la Nomina a Senatore a Vita ?
- Ha accetttato "l'Incarico Esplorativo" affidato a Lui dal Presidente Napolitano, per Fare il Governo ?



- Ha Richiesto il Voto di Fiducia per l'Incarico di Governo ?
- Ha richiesto oltre 30 volte il Voto di Fiducia per far passare i suoi Decreti Legge ?
- L'Unica cosa sensata che potrebbe fare Monti non la fa, non Legittima il Suo Incarico di Governo perché non si presenta agli Elettori
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-28 http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_27/squinzi-monti-bis_d0be1b1e-201a-11e2-9aa4-ea03c1b31ec9.shtml
«Le imprese stanno morendo, serve un salto di qualità»
Critico il leader degli industriali sull'operato dell'Esecutivo. Un Monti-bis? «Solo con una legittimazione elettorale»
Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi torna ad attaccare il governo: «Le nostre aziende stanno soffrendo, forse anche morendo di fisco». A
margine del congresso dei giovani imprenditori dell'associazione in corso a Capri il leader degli industriali ribadisce: «Bisognerebbe fare una spending
review molto più decisa e tutti i fondi che si liberano dovrebbero essere destinati alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, le imprese, i cittadini».
«Credo - ha aggiunto Squinzi - che dall'antipasto si possa procedere anche al primo, al secondo e anche al dessert».
GIOVANI DECISI - Ai giornalisti che gli facevano notare il discorso molto duro sul fisco pronunciato venerdì dal presidente dei giovani di Confindustria,
Jacopo Morelli, Squinzi ha replicato: «I giovani sono sempre più decisi: hanno più fuoco e quindi ci sta». Sottolinea che è una situazione generale che va
rimeditata. E tornando sul contributo di solidarietà del 3% sui redditi sopra i 150 mila euro per allargare la copertura finanziaria agli esodati spiega:
«Sicuramente lo vediamo come un ulteriore carico fiscale e che, peraltro, non è l'unico portato avanti in questi giorni perchè sulle imprese sono arrivati
anche altri balzelli».
ASSISTENZIALISMO - «Bisogna abbandonare questa mentalità di ricorrere all'assistenzialismo», dice Squinzi, parlando del Mezzogiorno. «Bisogna cercare
di potenziare quelli che sono i punti forti del Mezzogiorno perché - ha concluso - non dobbiamo mai dimenticare che il patrimonio storico, culturale e
ambiente del Mezzogiorno è unico al mondo».

DISOCCUPAZIONE - «Quello che preoccupa è una situazione economica molto difficile. Stiamo soffrendo da un anno e più anche a causa dell'impegno di
raddrizzare i conti e questo ha portato ad un calo dei consumi interni che tutte le aziende stanno accusando in maniera forte. Ma il problema vero è la
disoccupazione che è al 10,7% che diventa il 12,5% se contiamo chi ha rinunciato a trovare lavoro».
MONTI-BIS - Il presidente di Confindustria ha poi fatto accenno alla prossima tornata elettorale e a chi gli chiedeva se sia favorevole a un Monti-bis
precisa: «Io non ne farei una questione di nomi. A me va benissimo anche che il professor Monti guidi la prossima legislatura purchè abbia una legittimità
elettorale».
Redazione Online

http://www.repubblica.it/economia/2012/10/28/news/squinzi_capri-45415918/
CONFINDUSTRIA Squinzi: "Le imprese muoiono di fisco" E chiede al governo un "salto di qualità"
Il numero uno di Viale dell'Astronomia rilancia a Capri l'allarme dei giovani imprenditori sulla pressione fiscale e sollecita l'esecutivo a fare di più su questo
fronte e su quello della crescita. Produttività, l'obiettivo è l'accordo entro fine mese anche con la Cgil
CAPRI - Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi fa propria la denuncia dei giovani imprenditori 1 sul fisco ormai divenuto una "confisca" e il loro
attacco alla politica. Le imprese italiane "stanno soffrendo, forse anche morendo di fisco", il governo "sta facendo delle cose, certamente non sta facendo
tutto quello che sarebbe necessario per fare il salto di qualità", dice da Capri sollecitando un intervento che riduca il peso delle tasse e che riporti il Paese
sulla strada della crescita.



Squinzi punta infatti il dito sull'azione del governo. La spending review è ancora solo "un aperitivo", afferma sottolineando la necessità di fare una revisione
"molto più decisa" e di "destinare tutti i fondi che si liberano alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, le imprese, i cittadini". Il carico fiscale è a un
punto "estremamente elevato" e l'Irap, insiste il numero uno di viale dell'Astronomia, "è un'imposta iniqua". Per questo è importante che "il prossimo
governo si strutturi per allinearsi sulla media Ue del 33-35%", prosegue ribadendo che le imprese sono pronte a "rinunciare tranquillamente agli incentivi":
i relativi 2,7-2,8 miliardi di euro "mettiamoli su una riduzione del carico fiscale"….
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http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_27/squinzi-monti-bis_d0be1b1e-201a-11e2-9aa4-ea03c1b31ec9.shtml
Sono perfettamente d’accordo con il Presidente della Confindustria: Bisogna Assolutamente Salvare le Aziende Italiane.
Va adottata una Politica di Sviluppo partendo da Piani Nazionali per :
Industrializzazione
- Riduzione Contenzioso Aziende & Stato, Recupero Aziende in Stato Fallimentare, previo un piano di recupero e Rilancio
- Rilancio della Agricoltura, Allevamento, AgroAlimentare Italiano
- Per la Salute, Ospedali, Prevenzione e Cura
- Risanamento Ambientale
- Ricerca, Innovazione & Sviluppo Tecnologico
- Energia, Energie Alternative, Risparmio Energetico
- Per il Trasferimento della Professionalità Reale da Esperti Ultratrentennali ai Giovani
- Piena Occupazione
- Assistenza Sociale
- Riforma Giustizia, Incremento Personale, Attrezzature, Mezzi, Accelerazione Processi, Pacificazione Sociale, Prevenzione, Azzeramento Delinquenza,

Lavoro in Carcere, Assistenza ai Famigliari dei Detenuti
- Europa del Lavoro e non delle Banche e Speculazione Finanziaria
- Esclusione dal Pareggio di Bilancio di Tutti gli Investimenti Produtti, di Risanamento Ambientale, …
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-27 http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_27/berlusconi-giudice-davossa_c031427e-2026-11e2-9aa4-ea03c1b31ec9.shtml
sui "sorrisetti" di merkel e sarkozy: «hanno assassinato la mia credibilita' internazionale»
Berlusconi attacca Monti (e la Germania) «Con lui regime di polizia tributaria»
Sulla sentenza: «Il giudice Davossa è prevenuto contro di me»
La stoccata al premier: «Decideremo se togliergli la fiducia»

http://www.unita.it/italia/berlusconi-l-anm-insorge-nessuna-barbarie-1.459541
Berlusconi insulta Monti ma non lo sfiducia Dal governo preoccupazione per lo spread
27 ottobre 2012
TORNERO' IN TV, DA VESPA E SUI TG
«Sì, riprenderò le dichiarazioni e le visite in Tv». Silvio Berlusconi ha chiarito, parlando a villa Gernetto, che farà ancora campagna elettorale. «Sono
disponibile ad un invito di Vespa e anche dei Tg».



DECIDEREMO SE TOGLIERE FIDUCIA AL GOVERNO
«Nei prossimi giorni esamineremo la situazione e decideremo se sia meglio togliere immediatamente la fiducia a questo governo o conservarla dato l'arrivo
delle elezioni». Così Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Villa Gernetto.
RUBY, PROCEDIMENTO SCANDALOSO
Il processo per il caso Ruby è «scandaloso. Si basa su stupidaggini»: l'ex premier Silvio Berlusconi lo ha detto ai giornalisti in conferenza stampa dicendo
che l'accusa di concussione è «per una telefonata sola ad un funzionario della questura di Milano che ha confermato di non aver subito nessuna
pressione». Per quanto riguarda poi l'accusa di induzione alla prostituzione ha sottolineato che la stessa Ruby «ha affermato di non essere stata toccata».
SEMPRE IN CAMPO, MA NON PIU' PREMIER
«Non mi sono mai ritirato dal campo, mi sono ritirato dalla candidatura alla presidenza del Consiglio». Lo ha precisato l'ex premier Silvio Berlusconi,
rispondendo a una delle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa a Villa Gernetto e dicendosi a disposizione per una riforma della giustizia
perchè «non credo che gli italiani vogliano una dittatura giudiziaria». «Continuo ad essere presidente del Pdl», ha concluso.
FOLLIA SENTENZA SU SCIENZATI
«Una follia la sentenza di condanna» in merito al terremoto dell'Aquila nei confronti degli «scienziati». Così l'ha definita Silvio Berlusconi, che ha detto
altrettanto del «carcere per un giornalista», riferendosi ad Alessandro Sallusti. A queste due sentenze, Berlusconi accomuna «la condanna di ieri contro di
me» sul processo Mediaset.

AGLI ITALIANI: NON DISPERDERE VOTO
«Gli italiani dovranno prendere una decisione di campo, fare una scelta di campo: votare o di là o di qua» e non disperdere il loro voto dandolo «ai piccoli
partiti i cui leader pensano più ai loro interessi».
GIUSTIZIA, DITTATURA DEI MAGISTRATI
Berlusconi ribadisce che il suo prossimo impegno poltico sarà quello di riformare la giustitizia. La nostra non è una democrazia, ma una dittatura dei
magistrati. Siamo in una magistratocrazia». Riparla di persecuzione politica  ma anche di intercettazioni.
STOP PRESSIONE FISCALE
«Non si deve mai più aumentare la pressione fiscale». Questo uno dei punti del 'programma' di Silvio Berlusconi.
NEL NOSTRO PAESE SI STA TUTTI MALE
«Gli italiani sono spaventati dalle tasse troppe elevate e dai blitz della guardia di Finanza. Hanno paura a spendere e non consumano quanto facevano
prima. Si è in una spirale senza fine di recessione».

GUARDA LA DIRETTA TV , da Rainews 24

ITALIA CAMBI POLITICA IMPOSTA DA MERKEL
Eliminare il limite dei mille euro. Ricominciare a usare il telefono. il tuto giudizio conosciuto nel mondo è barbarie.
MONTI DOVEVA CAMBIARE LA CARTA, NON L'HA FATTO
«Il governo dei tecnici ebbe per nostro preciso invito il compito di cambiare la Costituzione. Ma nessuno di questi cambiamenti è stato presentato». Lo ha
detto l'ex premier Silvio Berlusconi, in una conferenza stampa a Villa Gernetto, riferendosi al fatto che i poteri del presidente del Consiglio sono troppo
limitati.
L'ATTACCO ALLA GERMANIA
«La Germania ha forzato il Consiglio dei capi governo ad alcune decisioni che io non ho mai condiviso». Così Silvio Berlusconi in conferenza stampa torna
sulle decisioni prese quando ancora era presidente del Consiglio
LE RISATE DI SARKOZY E MERKEL
«I sorrisi di Sarkozy e della Merkel» sono stati «il tentativo di assassinio della mia credibilità internazionali». Così Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a
Villa Gernetto.
NON MI CANDIDO A PREMIER
«Confermo la mia decisione di non presentarmi a candidato premier», ha detto Silvio Berlusconi nella conferenza stampa a Villa Gernetto.



Nelle prime file siedono, fra gli altri, Michela Vittoria Brambilla, Daniela Santanchè, Paolo Romani, Tiziana Maiolo e Roberto Lassini (che è stato indagato
per i manifesti con scritto 'Via le Br dalle Procure'), il coordinatore lombardo del Pdl Mario Mantovani e Nicolò Ghedini.  «Mi sembra un momento
importante - ha detto Lassini -. Sono qui a testimoniare l'attenzione per i problemi della giustizia».
 «Confermo integralmente il mio messaggio agli italiani e quindi si terranno le primarie e credo che questo possa dare vita a un confronto di personalità e
idee molto positivo con protagonisti degni di rappresentare gli italiani», ha detto Berlusconi.
 «Intendo dedicare la massima parte del mio tempo al mio paese e continuare nell'opera di modernizzazione e cambiamento con cui mi sono presentato
agli italiani nel 1994», ha detto l'ex premier in una conferenza stampa a Villa Gernetto.
 «A Roma la Cassazione mi ha assolto con formula piena sulla stessa materia. Come mai non si è tenuto conto di questo? Forse giudice è molto prevenuto
contro di me. O forse in tutto questo si devono trovare delle spiegazioni di natura politica». Lo lo ha detto Silvio Berlusconi parlando al Tg5. «Delle
conseguenze ci saranno. Mi sento obbligato a restare in campo per riformare il pianeta giustizia perché ad altri cittadini non capiti ciò che è capitato a me».
 «Io non sono mai stato socio occulto di Agrama, visto che questo è stato provato da tutte le carte e documenti. E ci sono due prove inoppugnabili». Così
Silvio Berlusconi al Tg5. «Se fossi stato socio occulto di Agrama sarebbe bastata una mia telefonata a Mediaset per determinare l'acquisto di diritti che
Agrama voleva vendere senza bisogno di pagare tangenti. Soprattutto - continua - se fossi stato scio di Agrama sarei venuto subito a conoscenza di
pagamenti di una tangente ai responsabili dell'ufficio acquisti di Mediaset e non avrei potuto che provvedere all'immediato licenziamento. Nessun
imprenditore - conclude - si sarebbe potuto comportare in modo diverso consentendo ai suoi dipendenti di rubare a danno suo e della sua azienda».
FINI, CHISSÀ CHE DIRÀ DOMANI
«La dichiarazione di oggi è diversa da quella di ieri. Aspettiamo di vedere quale sarà la dichiarazione di domani». Così il presidente della Camera
Gianfranco Fini ha commentato l'annuncio di Silvio Berlusconi di voler restare in campo.
BERLUSCONI IN CAMPO
CON MARINA E I SUOI FRATELLI?
Marina Berlusconi al fianco del padre. È questa, secondo quanto apprende la Dire da fonti parlamentari del Pdl, una delle mosse 'scenografiche che il
Cavaliere sta studiando in queste ore per la conferenza stampa convocata questo pomeriggio alle 17 a Villa Gernetto. Secondo quanto spiega una fonte
molto vicina all'ex premier, Berlusconi vorrebbe con sè durante l'incontro con i media i figli. Marina, presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori;
Piersilvio, vicepresidente Mediaset e presidente e ad di Rti; Barbara, membro dei cda Fininvest e del Milan; Eleonora e Luigi. Tutti, o alcuni di loro,
potrebbero oggi essere a Lesmo accanto al padre. All'incontro con la stampa mancano poco meno di quattro ore e i preparativi sono in corso.
Berlusconi insulta Monti ma non lo sfiducia
Dal governo preoccupazione per lo spread
27 ottobre 2012
SANTANCHÈ: È IN PRIMA LINEA, POPOLO PDL È CON LUI Quelli che pensavano che Silvio Berlusconi fosse fuori scena «hanno stappato lo champagne
troppo presto». Dopo quello che ha detto oggi «non credo che sia dietro le quinte, credo sia in prima linea a combattere una battaglia per la giustizia». Lo
ha detto Daniela Santanchè, intervistata a Sky Tg24 sull'annuncio del Cavaliere di voler 'restare in campò per riformare la giustizia. «Il popolo del Pdl è
con lui - ha aggiunto - faccia o meno le primarie, anche se non le fa sceglierà un altro modo. La gente resta con lui».
L'IRA DELL'ANM
Intanto, dopo le critiche di ieri da parte di Berlusconi, l'Anm replica: «Respingiamo con fermezza attacchi e offese: non si può assolutamente parlare di
sentenza politica e barbarie», dice il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli, esprimendo «solidarietà» ai magistrati di Milano.
 «Esprimo solidarietà ai magistrati di Milano, destinatari ancora una volta di offese di fronte alle quali hanno sempre reagito con compostezza», ha
aggiunto Sabelli poco prima del Comitato direttivo dell' Anm. E rispetto alle critiche arrivate in questi giorni anche su altre sentenze come quella sul
terremoto dell'Aquila, «Il problema - ha detto - non sono le critiche, che sono sempre consentite, ma devono essere critiche composte». Sabelli ha detto
inoltre che di questo tema «discuteremo oggi nel Comitato direttivo».

http://video.unita.it/media/Politica/Berlusconi_Con_Monti_recessione_senza_fine__5851.html
Berlusconi: «Con Monti recessione senza fine»
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Berlusconi: «Con Monti recessione senza fine»
http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_27/berlusconi-giudice-davossa_c031427e-2026-11e2-9aa4-ea03c1b31ec9.shtml

Io non sono Berlusconiano, anzi lo ho sempre criticato, ma in questo caso condivido la scelta di dare uno stop a questa politica scellerata del Governo
Monti, che ha portato ad una recessione profonda ed a un indebitamento ancora maggiore.
Fra l'altro il plauso della Merkel per la Politica di Monti è dovuto ad un beneficio maggiore che ha la Germania dalla Politica di Monti.
L'Italia ha bisogno di una Politca di Sviluppo Economico,
di un Serio Piano Industriale,
di una Riprogrammazione Generale a Favore della Piena Occupazione,
della Scuola Realmente Formativa con il Trasferimento di Professionalità Reale da Anziani con Esperienza ultratrentennale ai Giovani, in Tempo Reale,
durante il Percorso Formativo Scolastico con il Tempo Pieno.....
Per le altre dichiarazione invece dissento al 70%
Non Condivido il Giudizio sulla Magistratura.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
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2012-10-25 http://www.unita.it/economia/esodati-ecco-perche-e-giusto-br-far-pagare-i-redditi-piu-alti-1.459139
Esodati, ecco perché è giusto far pagare i redditi più alti
Di Cesare Damiano 26 ottobre 2012
Il problema dei lavoratori rimasti senza reddito a causa della riforma delle pensioni del ministro Fornero torna in primo piano. Lo scorso mercoledì alla
commissione Lavoro della Camera è stato votato all’unanimità un emendamento alla legge di Stabilità che affronta questo tema e che si propone di
tutelare altri lavoratori al di là dei 120 mila salvaguardati in precedenza. Il governo, in quella sede, ha dato ancora una volta un parere contrario sul tema
delle coperture finanziarie. L’emendamento rappresenta un passo importante verso la soluzione di un problema di così ampia rilevanza sociale.



Ed è significativo che sotto il nome del primo firmatario, il Presidente della commissione Silvano Moffa, ci siano le firme di tutti i capigruppo, di
maggioranza e di opposizione. In precedenza la commissione Lavoro aveva approvato la proposta di legge 5103, di cui ero il primo firmatario, trasformata
in testo unico con l’abbinamento di altre due proposte dell’Idv e della Lega. Contro di essa si erano levati gli strali della Ragioneria dello Stato che aveva
contabilizzato la necessità di coperture miliardarie (nella somma delle voci qualcuno aveva azzardato la cifra di 30 miliardi di euro), di alcuni commentatori
politici e di rappresentanti di partito che insistevano sul fatto che la «proposta Damiano» avesse l’obiettivo di smontare la riforma pensionistica del
ministro Fornero…..
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http://www.unita.it/economia/esodati-ecco-perche-e-giusto-br-far-pagare-i-redditi-piu-alti-1.459139
Io sono dovuto andare in Pensione a 66 anni, pur avendo 33,5 anni di contributi INPS dipendente Aziende Private (DAL 1/03/1970 per un Montante
Retribuzioni Rivalutate/ Contributi Versati 349.735 Euro), e 15 anni di Contributi Eppi da Libero Profess. Perito Industriale ( Montante 34.000 euro
contributi Versati).
Sembravo fortunato perché ho percepito la Mobilità da 65 a 66 anni, ma al momento della Pensione l'INPS mi ha chiesto la restituzione di 9400 Euro di
Mobilità, perché dal 65° anno ho percepito la pensione netta di 125 euro mese di Perito Industriale. Ho fatto ricorso ma non so se vinco.
Io avrei dovuto campare 1 anno a 125 euro mese ?
Ecco perché non è Giusto per gli Esodati il 3% .

Gli esodati invece Vanno Riassunti dalle Imprese che avevano illegalmente fatto accordi, e non devono gravare sulle Spalle dell'INPS.
Non condivido la scelta di destinare il prelievo del 3% agli Esodai.
La tassa del 3% va destinata a far ripartire l'Economia cominxìciando a delineare dei Piani Industriali di Rilancio della Produzione Industriale.
I soldi non vanno sperperati in aiuti inutili destinati a non rilanciare la Produzione.Non basta spendere quel 3% di tasse sulle Ricchezze in sostegni sterili
per rilanciare l'Economia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-25 http://www.corriere.it/salute/nutrizione/12_ottobre_25/mela-cuore-arterie_f3b3fb9c-19d6-11e2-86bd-001bc48b3328.shtml
Prevenzione Una mela al giorno protegge anche il cuore e le arterie
Ha un ruolo protettivo specifico il frutto più comune: si riduce il colesterolo «cattivo»
MILANO - Fra le tante proprietà positive attribuite alle mele, frutto per eccellenza sulle nostre tavole (in media ne consumiamo 59 grammi al giorno,
secondo una indagine INRAN), c’è anche la possibile riduzione del rischio cardiovascolare. Questa ipotesi è nata da studi epidemiologici che hanno messo
in evidenza l’esistenza di un’associazione inversa fra consumo di mele e mortalità coronarica. Ma da quali meccanismi potrebbe derivare questa azione
preventiva? Un contributo giunge da uno studio (finanziato da produttori americani di mele) appena pubblicato online dal Journal of Functional Foods.
Alcuni ricercatori dell’Ohio State University hanno verificato che il consumo di una mela al giorno portava ad una riduzione significativa della formazione,
nel sangue, di un complesso (costituito dalle LDL, che trasportano il "colesterolo cattivo", e da una proteina plasmatica) che sembra avere un ruolo chiave
nell'inizio del processo aterosclerotico….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Una Mela al Giorno Toglie il Colesterolio di Torno !
Leggete l'Artiolo del Corriere della Sera : http://www.corriere.it/salute/nutrizione/12_ottobre_25/mela-cuore-arterie_f3b3fb9c-19d6-11e2-86bd-001bc48b3328.shtml
Prevenzione Una mela al giorno protegge anche il cuore e le arterie



Ha un ruolo protettivo specifico il frutto più comune: si riduce il colesterolo «cattivo»
MILANO - Fra le tante proprietà positive attribuite alle mele, frutto per eccellenza sulle nostre tavole (in media ne consumiamo 59 grammi al giorno,
secondo una indagine INRAN), c’è anche la possibile riduzione del rischio cardiovascolare. Questa ipotesi è nata da studi epidemiologici che hanno messo
in evidenza l’esistenza di un’associazione inversa fra consumo di mele e mortalità coronarica. Ma da quali meccanismi potrebbe derivare questa azione
preventiva? Un contributo giunge da uno studio (finanziato da produttori americani di mele) appena pubblicato online dal Journal of Functional Foods.
Alcuni ricercatori dell’Ohio State University hanno verificato che il consumo di una mela al giorno portava ad una riduzione significativa della formazione,
nel sangue, di un complesso (costituito dalle LDL, che trasportano il "colesterolo cattivo", e da una proteina plasmatica) che sembra avere un ruolo chiave
nell'inizio del processo aterosclerotico…..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-25

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Scossa di Terremoto nel Pollino, al confine fra Calabria e Basilicata, Grado  5 Mag Magnitudo.
Negli Ultimi 30gg si sono avute nel Pollino ben 45 scosse su un totale di 192, il 23,44% di tutte le scosse registrate dal
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia http://cnt.rm.ingv.it/ i dati sono ricavati dal sito INGV

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Tabella ricavata:

N°
Scoss

e

Event-Id  Data Ora
(UTC)

Lat Lon Prof (Km) Mag  Distretto Sismico

214 7225203360  26/10/2012 2.56.52 39.914 16.015 8.06 Ml:2.2  Pollino

213 7225203200  26/10/2012 2.40.08 39.884 16.008 7 Ml:2.9  Pollino

212 7225203050  26/10/2012 2.25.09 39.92 16.032 6.06 Ml:2.9  Pollino

211 7225202940  26/10/2012 2.14.34 39.883 16.02 8.07 Ml:2.3  Pollino

210 7225202810  26/10/2012 2.01.20 39.883 16.012 8.02 Ml:2  Pollino



209 7225202700  26/10/2012 1.50.36 39.909 15.997 8.09 Ml:2  Pollino

208 7225202510  26/10/2012 1.31.16 39.89 16.027 8.01 Ml:2.1  Pollino

207 7225202500  26/10/2012 1.30.26 39.913 15.986 9.01 Ml:2  Monte_Alpi-Sirino

206 7225202400  26/10/2012 1.20.54 39.894 16.057 6 Ml:2  Pollino

205 7225202380  26/10/2012 1.18.57 39.921 16.013 7.01 Ml:2.1  Pollino

204 7225202240  26/10/2012 1.04.39 39.882 16.035 8.05 Ml:2.1  Pollino

203 7225202241  26/10/2012 1.04.19 39.884 16.02 8.08 Ml:2.2  Pollino

202 7225201910  26/10/2012 0.31.53 39.893 15.997 6.04 Ml:2.8  Pollino

201 7225201600  26/10/2012 0.00.40 39.88 15.997 8.08 Ml:2.1  Pollino

200 7225201601  26/10/2012 0.00.11 39.873 0,69375 9 Ml:2.1  Pollino

199 7225201560  25/10/2012 23.56.34 39.916 16.041 8 Ml:2.3  Pollino

198 7225201470  25/10/2012 23.47.14 39.901 16.004 8 Ml:2  Pollino

197 7225201460  25/10/2012 23.46.03 39.883 16.026 8.03 Ml:2.4  Pollino

196 7225201350  25/10/2012 23.35.08 39.888 16.031 10 Ml:2.5  Pollino

195 7225201190  25/10/2012 23.19.32 39.847 16.029 5 Ml:2.1  Pollino

194 7225201160  25/10/2012 23.16.01 39.895 16.012 8.03 Ml:3.3  Pollino

193 7225201120  25/10/2012 23.12.19 39.892 16.003 10.01 Ml:2.7  Pollino

192 7225201050  25/10/2012 23.05.24 39.881 16.009 6.03 Ml:5  Pollino

191 7225197700  25/10/2012 17.30.44 41.614 14.479 8.09 Ml:2.1  Sannio

190 7225195710  25/10/2012 14.11.37 42.047 13.013 10.08 Ml:1.1  Monti_Tiburtini-Prenestini

189 7225187730  25/10/2012 0.53.22 44.883 11.242 9.06 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana

188 7225184560  24/10/2012 19.36.29 39.874 16.036 7.03 Ml:2  Pollino

187 7225175370  24/10/2012 4.17.59 39.926 16.031 5 Ml:2.2  Pollino

186 8225173250  24/10/2012 0.45.36 10.15 -85.28 30 MW:6.4  Costa Rica

185 7225167670  23/10/2012 15.27.19 43.025 12.596 9.07 Ml:2  Valle_del_Topino

184 7225164801  23/10/2012 10.40.24 39.906 16.021 9.02 Ml:3  Pollino

183 7225161640  23/10/2012 5.24.44 45.564 12.767 7.01 Md:2.3  Pianura_veneta

182 7225156920  22/10/2012 21.32.57 41.479 14.404 8.03 Ml:2.1  Monti_del_Matese

181 7225154920  22/10/2012 18.12.47 43.238 10.876 9.03 Ml:1.7  Colline_Metallifere

180 7225146140  22/10/2012 3.34.47 36.546 12.753 32.01.00 Ml:3.3  Mar_di_Sicilia

179 7225144980  22/10/2012 1.38.47 39.727 16.622 7 Ml:2.5  Piana_di_Sibari

178 7225141230  21/10/2012 19.23.10 41.185 14.883 15.09 Ml:2.1  Sannio

177 7225141140  21/10/2012 19.14.52 39.895 16.03 8.08 Ml:2.1  Pollino

176 7225141040  21/10/2012 19.04.45 38.413 14.342 10 Ml:2  Isole_Lipari

175 7225140510  21/10/2012 18.11.08 41.138 14.792 22.04 Ml:2.1  Sannio

174 7225132870  21/10/2012 5.27.36 40.583 15.549 23.05 Ml:2.6  Appennino_Lucano

173 8225130450  21/10/2012 1.25.22 66.18.00 -19.26 10 MW:5.2  Iceland region

172 7225130020  21/10/2012 0.42.02 39.892 16.017 8.07 Ml:2.2  Pollino

171 8225129000  20/10/2012 23.00.32 -13.57 166.06.00 35.04.00 MW:6.6  Vanuatu Islands

170 7225125150  20/10/2012 16.35.47 42.488 13.352 10.09 Ml:2.1  Gran_Sasso



169 7225120060  20/10/2012 8.06.29 38.751 15.568 82.07.00 Ml:2.1  Costa_calabra_occidentale

168 7225119320  20/10/2012 6.52.34 38.367 15.322 124.07.00 Ml:2.3  Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo

167 7225117240  20/10/2012 3.24.19 38.578 15.142 244.04.00 Ml:2.7  Isole_Lipari

166 7225111970  19/10/2012 18.37.18 37.117 15.394 9.02 Ml:2.6  Mar_Ionio

165 7225103900  19/10/2012 5.10.02 38.394 15.407 123.02.00 Ml:2.6  Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo

164 7225093830  18/10/2012 12.23.25 39.897 16.024 9 Ml:2.2  Pollino

163 7225093170  18/10/2012 11.17.50 38.607 13.051 10 Ml:3.2  Isola_di_Ustica

162 7225093110  18/10/2012 11.11.12 39.156 15.413 9.01 Ml:2.3  Costa_calabra_occidentale

161 7225090180  18/10/2012 6.18.48 37.296 15.193 23.03 Ml:2  Golfo_di_Catania

160 7225088110  18/10/2012 2.51.57 39.887 16.034 7.08 Ml:3.5  Pollino

159 7225087440  18/10/2012 1.44.03 38.252 14.801 120 Ml:2.1  Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo

158 7225086160  17/10/2012 23.36.23 37.366 12.999 22.03 Ml:2.3  Mar_di_Sicilia

157 7225083060  17/10/2012 18.26.41 39.897 16.039 8 Ml:2  Pollino

156 7225074170  17/10/2012 3.37.57 37.906 14.273 31.03.00 Ml:2.3  Costa_siciliana_settetrionale

155 7225067820  16/10/2012 17.02.06 34.854 14.051 10 Ml:3.6  Mar_di_Sicilia

154 7225066700  16/10/2012 15.10.57 39.651 15.724 279.03.00 Ml:4.6  Costa_calabra_occidentale

153 7225060600  16/10/2012 5.00.26 44.271 11.572 48.03.00 Ml:2.6  Appennino_bolognese

152 7225060520  16/10/2012 4.52.20 42.05.00 13.294 11.01 Ml:2  Gran_Sasso

151 7225058370  16/10/2012 1.17.14 39.885 16.024 8 Ml:2.7  Pollino

150 7225058300  16/10/2012 1.10.58 42.906 12.897 9.07 Ml:2  Colfiorito-Nocera_Umbra

149 7225057190  15/10/2012 23.19.27 39.888 16.029 8.06 Ml:2  Pollino

148 7225056700  15/10/2012 22.30.07 38.942 15.593 176 Ml:2.2  Costa_calabra_occidentale

147 7225048360  15/10/2012 8.36.11 43.023 12.958 10.09 Ml:2.1  Colfiorito-Nocera_Umbra

146 7225045530  15/10/2012 3.53.43 43.282 13.34 32.07.00 Ml:2  Zona_Macerata

145 7225041290  14/10/2012 20.49.39 44.975 8.226 29.09.00 Ml:2.4  Monferrato

144 7225041220  14/10/2012 20.42.02 37.873 14.443 10 Ml:2  Monti_Nebrodi

143 7225040940  14/10/2012 20.14.20 43.919 11.808 7.07 Ml:2.1  Appennino_forlivese

142 7225039880  14/10/2012 18.28.46 39.906 16.016 9.08 Ml:2.6  Pollino

141 7225039320  14/10/2012 17.32.37 39.841 16.234 9.04 Ml:2.1  Pollino

140 7225038040  14/10/2012 15.24.52 39.909 16.015 9.06 Ml:2.2  Pollino

139 7225037690  14/10/2012 14.49.24 39.914 16.016 9.05 Ml:2.7  Pollino

138 7225037520  14/10/2012 14.32.16 42.392 13.241 10.02 Ml:2.8  Aquilano

137 7225036250  14/10/2012 12.25.58 39.871 16.223 8.09 Ml:2.1  Pollino

136 8225034930  14/10/2012 10.13.39 41.83 46.402 10 MW:5.2  Eastern Caucasus

135 7225032390  14/10/2012 5.59.40 38.356 14.883 9.06 Ml:2.1  Isole_Lipari

134 8225031780  14/10/2012 4.58.07 -7.191 156.064 60.09.00 MW:5.9  Bougainville - Solomon Islands
region

133 7225031190  14/10/2012 3.59.01 39.903 16.026 8.03 Ml:2.7  Pollino

132 7225025950  13/10/2012 19.15.41 39.562 0,68263889 89.01.00 Ml:2  Costa_calabra_occidentale

131 7225023390  13/10/2012 14.59.37 43.515 10.224 7.07 Ml:2  Costa_toscana_settentrionale



130 7225019850  13/10/2012 9.05.49 41.952 13.34 8.09 Ml:2  Monti_Ernici-Simbruini

129 7225012410  12/10/2012 20.41.31 45.842 7.338 7.07 Ml:2.3  Alpi_Pennine

128 7225011390  12/10/2012 18.59.05 38.743 15.642 160.02.00 Ml:2.4  Costa_calabra_occidentale

127 7225010680  12/10/2012 17.48.35 39.09.00 16.025 7.05 Ml:2.6  Pollino

126 7225009640  12/10/2012 16.04.24 44.922 11.038 8.02 Ml:2.2  Pianura_padana_lombarda

125 7225007950  12/10/2012 13.15.36 36.418 15.41 34.06.00 Ml:2.3  Mar_Ionio

124 7225007920  12/10/2012 13.12.28 37.509 16.668 10 Ml:2.4  Mar_Ionio

123 7225006880  12/10/2012 11.28.45 39.921 16.002 9.09 Ml:2.2  Pollino

122 7225002910  12/10/2012 4.51.42 44.97 8.223 29.03.00 Ml:2.6  Monferrato

121 8225000310  12/10/2012 0.31.28 -4.92 134.05.00 10 MW:6.7  Irian Jaya, Indonesia, region

120 7224997530  11/10/2012 19.53.08 37.81 15.386 7.04 Ml:2.1  Stretto_di_Messina

119 7224994180  11/10/2012 14.18.41 45.034 6.609 9.09 Ml:2.4  Alpi_Graie

118 7224993830  11/10/2012 13.43.42 45.47.00 13.539 10 Ml:2  Adriatico_centro-sett.

117 7224989930  11/10/2012 7.13.44 42.856 11.694 8.05 Ml:1.2  Monte_Amiata

116 7224986480  11/10/2012 1.28.47 39.904 16.01 8.05 Ml:2.1  Pollino

115 7224983820  10/10/2012 21.02.01 38.762 15.661 104.02.00 Ml:2.2  Costa_calabra_occidentale

114 7224983030  10/10/2012 19.43.08 36.617 15.612 31.08.00 Ml:2.3  Mar_Ionio

113 7224980560  10/10/2012 15.36.46 39.908 16.017 10 Ml:2.1  Pollino

112 7224977870  10/10/2012 11.07.28 38.117 15.891 10 Ml:2.1  Aspromonte

111 7224976600  10/10/2012 9.00.28 38.042 14.754 5 Ml:2.3  Costa_siciliana_settetrionale

110 7224972980  10/10/2012 2.58.46 38.455 15.284 133.07.00 Ml:2.1  Isole_Lipari

109 7224972020  10/10/2012 1.22.45 38.266 15.353 125.07.00 Ml:2.3  Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo

108 7224967810  09/10/2012 18.21.42 39.907 16.006 8.08 Ml:2.2  Pollino

107 8224964320  09/10/2012 12.32.04 -61.033 153.96 10.02 MW:6.4  Balleny Islands region

106 7224961990  09/10/2012 8.39.52 45.027 10.715 10 Ml:1.9  Pianura_padana_lombarda

105 7224959440  09/10/2012 4.24.35 44.458 12.45 10 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana

104 7224958920  09/10/2012 3.32.16 46.324 13.178 1.01 Ml:2.1  Alpi_Giulie

103 7224957820  09/10/2012 1.42.41 44.88 11.004 6.08 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana

102 7224957780  09/10/2012 1.38.22 39.09.00 16.026 8.05 Ml:2.3  Pollino

101 7224957760  09/10/2012 1.36.43 44.874 11.011 7.06 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana

100 7224955680  08/10/2012 22.08.09 44.874 11.284 8.09 Ml:2  Pianura_padana_emiliana

99 7224953080  08/10/2012 17.48.58 39.899 15.997 8.04 Ml:2.6  Pollino

98 7224951780  08/10/2012 15.38.40 38.51.00 15.519 133.08.00 Ml:2.2  Isole_Lipari

97 7224949910  08/10/2012 12.31.59 44.887 11.266 7.01 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana

96 8224949430  08/10/2012 11.43.35 -4.42 129.165 34.07.00 MW:6.3  Banda Sea

95 7224945030  08/10/2012 4.23.12 38.471 15.513 134.06.00 Ml:2.2  Isole_Lipari

94 7224940100  07/10/2012 20.10.02 43.63 12.077 9.04 Ml:2.1  Alta_Val_Tiberina

93 7224936080  07/10/2012 13.28.11 39.892 16.033 8.03 Ml:2.5  Pollino

92 7224932700  07/10/2012 7.50.45 38.132 14.873 9.04 Ml:2.6  Costa_siciliana_settetrionale

91 7224932500  07/10/2012 7.30.01 38.137 14.884 8.04 Ml:2.4  Costa_siciliana_settetrionale



90 7224932170  07/10/2012 6.57.31 41.366 14.158 19.08 Ml:2.2  Piana_del_Volturno

89 7224932000  07/10/2012 6.40.11 44.982 8.219 23.07 Ml:2.7  Monferrato

88 7224929900  07/10/2012 3.10.41 38.148 0,64375 9 Ml:2  Costa_siciliana_settetrionale

87 7224929820  07/10/2012 3.02.11 44.913 11.269 5.02 Ml:2.1  Pianura_padana_emiliana

86 7224925921  06/10/2012 20.32.02 38.604 15.573 157.02.00 Ml:2.7  Costa_calabra_occidentale

85 7224921950  06/10/2012 13.55.20 38.131 14.878 10.06 Ml:2  Costa_siciliana_settetrionale

84 8224920230  06/10/2012 11.03.00 37.742 15.043 3.03 Ml:3  Etna

83 7224916900  06/10/2012 5.30.07 44.625 7.25 14.05 Ml:2.2  Alpi_Cozie

82 7224915770  06/10/2012 3.37.53 43.524 12.633 9.06 Ml:2  Metauro

81 7224911230  05/10/2012 20.03.28 44.624 7.252 15.07 Ml:2  Alpi_Cozie

80 7224910700  05/10/2012 19.10.41 44.618 7.223 15.07 Ml:3.1  Alpi_Cozie

79 7224909170  05/10/2012 16.37.43 38.14.00 14.877 10.05 Ml:2.1  Costa_siciliana_settetrionale

78 7224909010  05/10/2012 16.21.12 39.901 16.09 9.04 Ml:2  Pollino

77 7224908290  05/10/2012 15.09.01 44.616 7.248 11.07 Ml:2.4  Alpi_Cozie

76 7224906850  05/10/2012 12.45.44 45.833 6.941 10.08 Ml:2.1  Alpi_Graie

75 7224905920  05/10/2012 11.12.28 39.902 16.032 8.04 Ml:2.8  Pollino

74 7224903520  05/10/2012 7.12.40 39.907 16.011 9.05 Ml:2.2  Pollino

73 7224895270  04/10/2012 17.27.47 44.594 7.215 16.08 Ml:2.3  Alpi_Cozie

72 7224894850  04/10/2012 16.45.08 41.233 14.928 5.01 Ml:2.2  Sannio

71 7224891150  04/10/2012 10.35.55 39.09.00 16.107 9 Ml:2.3  Pollino

70 7224890830  04/10/2012 10.03.40 39.918 16.025 6.07 Ml:2.2  Pollino

69 7224890530  04/10/2012 9.33.16 44.791 9.714 23.06 Ml:2.4  Valle_del_Trebbia

68 7224890520  04/10/2012 9.32.33 39.888 16.021 8.05 Ml:3  Pollino

67 7224890040  04/10/2012 8.44.54 38.129 14.877 9.02 Ml:2.4  Costa_siciliana_settetrionale

66 7224890041  04/10/2012 8.44.12 38.127 14.871 9.07 Ml:2.4  Costa_siciliana_settetrionale

65 7224883930  03/10/2012 22.33.59 37.365 16.733 10 Ml:2.5  Mar_Ionio

64 8224881650  03/10/2012 18.45.34 40.07.00 0,84444444 10 Ml:3.9  Canale_d'Otranto

63 7224881520  03/10/2012 18.32.07 39.909 16.009 7.09 Ml:2.3  Pollino

62 7224881180  03/10/2012 17.58.41 44.724 9.679 27.07.00 Ml:2.6  Valle_del_Trebbia

61 7224880780  03/10/2012 17.18.00 44.763 9.702 26.03.00 Ml:3.2  Valle_del_Trebbia

60 7224880740  03/10/2012 17.14.10 44.795 9.706 24.03.00 Ml:2.1  Valle_del_Trebbia

59 7224879460  03/10/2012 15.06.31 44.767 9.853 10 Ml:2.2  Val_di_Taro

58 7224879370  03/10/2012 14.57.10 44.769 9.776 24.04.00 Ml:2.3  Val_di_Taro

57 7224879210  03/10/2012 14.41.28 44.75 9.631 32.02.00 Ml:4.5  Valle_del_Trebbia

56 7224876000  03/10/2012 9.20.43 44.572 7.206 10.02 Ml:3.9  Alpi_Cozie

55 7224870460  03/10/2012 0.06.44 39.09.00 16.008 7.07 Ml:2.5  Pollino

54 7224869630  02/10/2012 22.43.57 39.09.00 15.997 7.04 Ml:2.2  Pollino

53 7224869350  02/10/2012 22.15.07 42.574 13.104 9 Ml:2.2  Monti_Reatini

52 7224862310  02/10/2012 10.31.48 39.901 15.987 8.03 Ml:2.3  Pollino

51 7224860540  02/10/2012 7.34.28 39.909 16.01 10.01 Ml:2.2  Pollino



50 7224858750  02/10/2012 4.35.18 39.905 16.006 8.01 Ml:2.7  Pollino

49 7224858220  02/10/2012 3.42.51 39.902 16.008 8.08 Ml:2.6  Pollino

48 7224856080  02/10/2012 0.08.57 39.906 16.019 7.04 Ml:3.3  Pollino

47 7224856060  02/10/2012 0.06.15 39.898 16.021 8.05 Ml:2.1  Pollino

46 7224855550  01/10/2012 23.15.30 39.905 16.014 8.07 Ml:2.4  Pollino

45 7224855510  01/10/2012 23.11.11 39.884 16.029 21 Ml:2  Pollino

44 7224855500  01/10/2012 23.10.30 39.916 16.016 7.05 Ml:2.2  Pollino

43 7224854470  01/10/2012 21.27.51 39.903 16.01 7.09 Ml:3.3  Pollino

42 7224853980  01/10/2012 20.38.24 39.879 16.122 7.06 Ml:2.3  Pollino

41 7224853880  01/10/2012 20.28.28 39.901 16.013 8.01 Ml:3.6  Pollino

40 7224846840  01/10/2012 8.44.33 39.907 15.998 10.01 Ml:2  Pollino

39 8224837110  30/09/2012 16.31.00 2 -76.6 140 Md:7.4  Colombia

38 7224833350  30/09/2012 10.15.33 38.924 15.721 169.03.00 Ml:2.3  Costa_calabra_occidentale

37 7224828030  30/09/2012 1.23.59 41.206 14.914 8.08 Ml:2.5  Sannio

36 7224825460  29/09/2012 21.06.32 44.708 6.751 9.08 Ml:2  Alpi_Cozie

35 7224824280  29/09/2012 19.08.47 44.895 11.059 10.09 Ml:2  Pianura_padana_emiliana

34 7224823590  29/09/2012 17.59.05 42.471 13.451 8.02 Ml:2.4  Gran_Sasso

33 7224823310  29/09/2012 17.31.35 37.339 16.068 10 Ml:2  Mar_Ionio

32 7224813460  29/09/2012 1.06.21 38.166 14.907 131.03.00 Ml:2.1  Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo

31 7224813390  29/09/2012 0.59.10 38.14.00 14.877 9.07 Ml:2.1  Costa_siciliana_settetrionale

30 7224813190  29/09/2012 0.39.42 38.457 14.849 256.01.00 Ml:4.2  Isole_Lipari

29 7224813170  29/09/2012 0.37.10 42.824 12.934 8.08 Ml:2.1  Val_Nerina

28 7224813090  29/09/2012 0.29.37 42.825 12.934 9.01 Ml:2  Val_Nerina

27 7224810840  28/09/2012 20.44.00 38.134 14.884 9.03 Ml:2.1  Costa_siciliana_settetrionale

26 7224810350  28/09/2012 19.55.33 39.902 16.112 9 Ml:2.1  Pollino

25 7224809850  28/09/2012 19.05.47 38.124 14.884 9.09 Ml:2.2  Costa_siciliana_settetrionale

24 7224809790  28/09/2012 18.59.58 38.448 15.517 128.04.00 Ml:2.2  Isole_Lipari

23 7224806810  28/09/2012 14.01.32 41.145 14.869 10 Ml:2  Sannio

22 7224805600  28/09/2012 12.00.49 44.545 9.754 9.07 Ml:2.1  Val_di_Taro

21 7224802700  28/09/2012 7.10.10 39.901 16.024 6.09 Ml:2.5  Pollino

20 7224801960  28/09/2012 5.56.46 39.912 16.087 3 Ml:3  Pollino

19 7224801850  28/09/2012 5.45.32 39.903 16.098 9.03 Ml:2.3  Pollino

18 7224799360  28/09/2012 1.36.38 46.253 13.692 9.03 Ml:2.1  Alpi_Giulie

17 7224798980  28/09/2012 0.58.59 39.906 16.016 9.07 Ml:2.8  Pollino

16 7224798510  28/09/2012 0.11.01 44.907 11.292 5 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana

15 8224798330  27/09/2012 23.53.49 -8.825 157.557 10 MW:6  Bougainville - Solomon Islands
region

14 7224794420  27/09/2012 17.22.22 42.946 15.058 3.02 Ml:2.7  Adriatico_centro-sett.

13 7224793060  27/09/2012 15.06.55 41.157 14.902 10.06 Ml:2.2  Sannio

12 7224789530  27/09/2012 9.13.51 41.16.00 14.897 9.04 Ml:2.5  Sannio



11 7224789290  27/09/2012 8.49.27 42.395 13.244 10.02 Ml:2  Aquilano

10 7224789150  27/09/2012 8.35.41 41.149 14.914 11.01 Ml:3.7  Sannio

9 7224787140  27/09/2012 5.14.55 41.165 14.913 10 Ml:2  Sannio

8 7224786420  27/09/2012 4.02.00 41.149 14.856 10.04 Ml:2.5  Sannio

7 7224786270  27/09/2012 3.47.58 41.144 14.887 10.07 Ml:3.5  Sannio

6 7224785290  27/09/2012 2.09.59 41.167 0,64444444 16.05 Ml:2.1  Sannio

5 7224784830  27/09/2012 1.23.04 41.143 14.876 9.06 Ml:2.2  Sannio

4 7224784780  27/09/2012 1.18.38 42.281 13.578 8.03 Ml:2.1  Valle_dell'Aterno

3 7224784680  27/09/2012 1.08.22 41.151 14.873 11.04 Ml:4.1  Sannio

2 7224784570  27/09/2012 0.57.59 41.143 14.867 15.01 Ml:2.4  Sannio

1 7224784460  27/09/2012 0.46.46 41.163 14.881 11 Ml:2.4  Sannio

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-25 http://www.repubblica.it/economia/2012/10/24/news/debito_pubblico_record_dell_italia-45207067/
BRUXELLES - Nuovo record per il debito pubblico italiano, che nel secondo trimestre del 2012 è schizzato al 126,1% del Pil (Prodotto interno lordo). A dirlo
sono i dati resi noti da Eurostat. Nel primo trimestre il debito aveva già raggiunto il picco di 123,7%, il più alto dal 1995 quando era al 120,9%. L'Italia si
conferma seconda solo alla Grecia, il cui debito è ora al 150,3%.
Balzo in avanti anche per il debito portoghese, passato dal 112% al 117,5%, e quello irlandese, cresciuto dal 108,5% al 111,5%. Anche il rapporto
debito/Pil della Spagna è in netto aumento: dal 72,9% dei primi tre mesi del 2012 al 76% di fine giugno.
Sale anche il debito dell'eurozona, che raggiunge quota 90% del Pil nel secondo trimestre, dall'88,2% dei tre mesi precedenti. Il rapporto debito/Pil
continua a salire anche nell'Ue nel suo complesso, dove è passato dall'83,5% del primo trimestre all'84,9% del secondo….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.repubblica.it/economia/2012/10/24/news/debito_pubblico_record_dell_italia-45207067/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/24/crisi-italia-nuovo-record-del-rapporto-debito-pubblico-pil-su-al-126/391801/#disqus_thread
http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_24/nuovo-record-debito-pubblico_385418f6-1dbd-11e2-8b20-1919d504f212.shtml

Dopo la marea di sacrifici fatti in ossequio alla politica del Governo Monti ci ritroviamo il Deficit al 126,1% del Pil (Prodotto interno lordo), il più alto dal
1995 quando era al 120,9%.
L'Italia si conferma seconda solo alla Grecia, il cui debito è ora al 150,3%.
E stanno ancora pensando a far durare il Governo Monti.
Gli Italiani devono Decidere Democraticamente il Loro Futuro,
e Non Soccombere Sotto con un Governo di Nominati e non Eletti,
che Si Arrogano anche il Diritto di Imporci le Linee del Futuro Governo.
Se Monti e Compagni Vogliono dire la Loro, si Presentino agli Elettori,
che soli hanno il Potere Democratico di Eleggerli



o Espellerli dalla Politica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
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2012-10-23 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/25/news/primarie_s_alla_registrazione_online_il_pd_partecipazione_pi_larga_possibile-45293355/?ref=HREC1-1
Primarie, sì alla registrazione online Bersani: "Zero possibilità per Monti bis"
Si potrà fare sul sito web. Poi, dopo aver stampato la ricevuta, bisognerà ritirare il certificato all'ufficio elettorale entro il 25 novembre. Giudizio positivo
dall'entourage di Renzi. Si stanno mettendo a punto anche le modalità di voto per gli italiani nel mondo, gli stranieri e i lavoratori e studenti fuori sede
ROMA - Ci si potrà registrare online per le primarie del centrosinistra fissate per il 25 novembre. Il coordinamento, che si occupa delle norme per la
consultazione, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del regolamento "per rendere il più larga possibile la partecipazione", dice Nico Stumpo del Pd.
Su questo punto aveva insistito molto Matteo Renzi, che ha fatto ricorso al Garante per la Privacy proprio sul regolamento. La delibera è ancora in via di
perfezionamento, ma l'idea è di consentire ai votanti di inserire i propri dati online sul sito web, stampare la ricevuta e con quella andare nell'ufficio
elettorale i giorni prima del voto, o il giorno stesso delle primarie, per ritirare il certificato…..

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La scelta di consentire la Pre-registrazione OnLine è giusta.
Quello che ancora non vedo è la Costruzione di un Programma Politico Serio.
Meno Male che Bersani sta cominciando a Prendere un Po' di Coraggio Dichiarando Finalmente un No al Monti Bis.
In Genere Bersani al Governo fino a ieri ha Sempre chiesto: Ora ci Vuole un Po' di Lavoro… un Po' di Sviluppo.. un Po' di ….
Bersani è ora che Prendi il Coraggio a Due Mani e Fai delle Scelte Idonee per l'Italia e gli Italiani !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-25 http://www.repubblica.it/economia/2012/10/25/news/confindustria_esodati-45264935/?ref=HRV-2
Esodati, fronte contro la tassa sui ricchi No di Pdl e Confindustria, Bersani frena
Gli imprenditori criticano la proposta di mettere un'aliquota sui redditi oltre i 150mila euro per salvare i lavoratori in bilico. Cicchitto (Pdl): "No a forme di
finanza straordinaria". Bersani (Pd): "Anche altre idee, purché ci sia soluzione". Camusso (Cgil): "Giusto chiedere un contributo a chi può".
ROMA - "C'è già aliquota del 3% su questi redditi, aggiungerne un'altra sarebbe alquanto iniquo: quella è la fascia di popolazione che è l'unica che spende
e c'è il problema di consumi interni". Lo dice il vice presidente di Confindustria Aurelio Regina, bocciando la proposta della commissione Lavoro della
Camera di una tassa del 3% sui redditi altri per finanziare maggiori tutele per gli esodati.
Anche Fabrizio Cicchitto, capogruppo alla Camera del Pdl, si dice contrario. "Malgrado ci siamo occupati più volte del tema perché sinceramente impegnati
nel trovare soluzioni ragionevoli al problema degli esodati, nessuno ha consultato la presidenza del gruppo del Pdl prima dell'ultima riunione della



commissione Lavoro dedicata al tema". E aggiunge: "Sostenendo in generale la via dell'abbattimento del debito per diminuire una pressione fiscale
insostenibile per tutti, non condividiamo il ricorso a forme di finanza straordinaria per una copertura delle risorse necessarie sul tema"…..

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Gli esodati Vanno Riassunti dalle Imprese che avevano illegalmente fatto accordi, e non devono gravare sulle Spalle dell'INPS.
Non condivido la scelta di destinare il prelievo del 3% agli Esodai.
La tassa del 3% va destinata a far ripartire l'Economia cominxìciando a delineare dei Piani Industriali di Rilancio della Produzione Industriale.
I soldi non vanno sperperati in aiuti inutili destinati a non rilanciare la Produzione.Non basta spendere quel 3% di tasse sulle Ricchezze in sostegni sterili
per rilanciare l'Economia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-25
Giustizia, colpo della Consulta alla riforma "Mediazione obbligatoria incostituzionale"
Illegittimità per eccesso di delega legislativa. L'istituto mirava a smaltire l'arretrato e prevenire nuovo accumulo di cause in sede civile, dalle liti di
condominio o per questioni ereditarie fino ai risarcimenti per la diffamazione a mezzo stampa
ROMA - La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28,
nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. cade così uno dei pilastri della riforma della giustizia, la via attraverso al quale il
governo puntava a ridurre il carico soprattutto dei processi civili.
La mediazione obbligatoria - istituita dal provvedimento che attua la riforma del processo civile elaborato dall'allora ministro della Giustizia, Angelino
Alfano - punta alla ricerca di un accordo amichevole o a una proposta per la soluzione di una controversia: l'obiettivo finale è alleggerire il sistema
giudiziario nello smaltimento degli arretrati e prevenire l'accumulo di nuovi ritardi nell'amministrazione delle cause. Il tentativo di conciliare le liti deve
passare attraverso una serie di soggetti riconosciuti e abilitati, inseriti in un albo speciale del ministero.
Il decreto legislativo del 2010 prevede l'istituto della mediazione obbligatoria in una serie di campi ad "alto tasso di litigiosità" quali le diatribe di
condominio, le liti su diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni; e inoltre su: comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da
diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari…..

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io non ho mai condiviso il Princio per cui è stato Istituita la "Mediazione Obbligatoria"
Con questo sistema si rinnega il Principio che la "Giustizia" deve essere amministara in UN Tribunale dello Stato" , e si dà spazio ad una
" Giustizia Del Più Forte" . E' lo stesso Principio per cui è stato " Abolito l'Articolo 18 " per le Cause di Lavoro
e si procede alla Monetizzazione Forfettizzata del Danno.
Bene ha fatto la Corte Costituzionale.
Per snellire la Giustizia i processi Vanno Accelerati con più Organizzazione, Personale, Strurrure …. e non con la Prescrizione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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2012-10-25 http://www.repubblica.it/cronaca/2012/10/25/news/terremoto_aquila_intercettazioni-45259736/?ref=HREC1-11
L'ordine di Bertolaso dopo il sisma
"La verità non si dice" Spuntano nuove intercettazioni  fra l'allora capo della Protezione civile ed Enzo Boschi. "Non ti preoccupare, siamo collaborativi"
DALL'ARCHIVIO "Ma l'allarme  andava dato"
di GIUSEPPE CAPORALE e ELENA DUSI
ROMA - "L'unico precedente a questa sentenza è Galileo". Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini torna sul processo dell'Aquila, in cui 7 membri della
Commissione Grandi Rischi sono stati condannati a 6 anni per omicidio colposo plurimo. "Se il motivo è che non hanno fatto una previsione esatta del
terremoto, questo è assurdo. Spero che l'appello ribalti tutto, chiederò agli scienziati di ritirare le dimissioni". Al ministro replica il presidente
dell'Associazione nazionale magistrati, Rodolfo Sabelli: "Agli imputati è stata contestata l'errata analisi dei rischi, che ha comportato un'informazione non
corretta". E che le riunioni della Commissione Grandi Rischi, in quel marzo 2009 in cui L'Aquila era investita da uno sfibrante sciame sismico, fossero
"un'operazione mediatica" non è suggerito solo dalle famigerate parole dette da Guido Bertolaso una settimana prima della grande scossa del 6 aprile.
http://video.repubblica.it/dossier/terremoto-in-abruzzo/bertolaso-la-verita-non-la-possiamo-dire/108822/107207
Anche dopo il sisma, infatti, l'allora direttore della Protezione Civile continuò a chiedere alla Commissione dichiarazioni che avessero lo scopo precipuo di
tranquillizzare la popolazione. "Mi hanno chiesto: ma ci saranno nuove scosse?" dice in una telefonata del 9 aprile al sismologo Enzo Boschi. Proprio quel
giorno la Commissione si sarebbe riunita nella sede dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Roma. Prima dell'incontro Bertolaso spiega al suo
interlocutore: "La riunione di oggi è finalizzata a questo, quindi è vero che la verità non la si dice". E ancora: "Alla fine fate il vostro comunicato stampa
con le solite cose che si possono dire su questo argomento delle possibili repliche e non si parla della vera ragione della riunione. Va bene?"….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://video.repubblica.it/dossier/terremoto-in-abruzzo/bertolaso-la-verita-non-la-possiamo-dire/108822/107207
Strana Telefonata di Bertolaso http://video.repubblica.it/dossier/terremoto-in-abruzzo/bertolaso-la-verita-non-la-possiamo-dire/108822/107207.
Comunque resto del parere già detto.
…( vedi quello riportato più sotto)……
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2012-10-23 http://www.corriere.it/cronache/12_ottobre_23/aquila-commissione-grandi-rischi-dimissioni-maiani-sentenza_dbd763b6-1cff-11e2-99b8-aac0ed15c6ac.shtml
L'Aquila, si dimette Maiani, il presidente della commissione Grandi Rischi
«Non vedo le condizioni per lavorare serenamente»
Luciano Maiani (Ansa)Luciano Maiani (Ansa)



Lo aveva annunciato lunedì, giorno della sentenza che ha deciso la condanna dei sette componenti della commissione. «Non è possibile fornire allo Stato
una consulenza in termini sereni, professionali e disinteressati sotto questa folle pressione giudiziaria e mediatica». Oggi le dimissioni. Il presidente della
commissione Grandi Rischi, il fisico Luciano Maiani si è dimesso dal suo incarico. Non solo. Dopo di lui, a quanto pare, arriveranno le dimissioni di tutti i
vertici della commissione Grandi Rischi: dal vicepresidente Mauro Rosi e quelle del presidente emerito, on. Giuseppe Zamberletti.
Redazione Online

http://www.repubblica.it/cronaca/2012/10/23/news/grandi_rischi_si_dimesso_maiani-45143815/?ref=HREC1-6
L'AQUILA Grandi rischi, si è dimesso ufficio presidenza "Mancano condizioni per lavorare serenamente"
La decisione arriva il giorno dopo la sentenza del tribunale dell'Aquila che ha condannato sette membri a 6 anni di reclusione e all'interdizione perpetua. Il
presidente Maiani: "Impossibile offrire pareri di alta consulenza scientifica allo Stato"
ROMA - Si è dimesso il presidente della Commissione Grandi rischi, il fisico Luciamo Maiani. Lo ha comunicato lo stesso Maiani, che ha preso la decisione
all'indomani della sentenza del tribunale dell'Aquila 1. "Non vedo - ha detto - le condizioni per lavorare serenamente". Maiani ha deciso di dimettersi per
''l'impossibilità che la commissione Grandi rischi possa lavorare serenamente e offrire pareri di alta consulenza scientifica allo Stato in condizioni così
complesse. Va chiarito che le nostre consulenze sono gratuite - ha drtto ancora Maiani -. Il governo - ha aggiunto il fisico ed ex presidente del Cnr ed ex
Dg del Cern - dovrà ora affrontare il problema dell'allontanamento degli scienziati dalle istituzioni pubbliche". Poi ha concluso: "Al momento non
conosciamo le motivazioni della sentenza né il percorso concettuale del giudice, però conosciamo quello del pm e da qui non vedo le condizioni necessarie
per continuare".

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-23/laquila-tecnici-condannati-anni-064008.shtml?uuid=Ab8SbpvG
L'Aquila, i tecnici condannati a 6 anni
Marco LudovicoCronologia articolo23 ottobre 2012
ROMA. La sentenza supera l'immaginazione. Il giudice Marco Billi del tribunale dell'Aquila ha condannato a sei anni di reclusione i membri della
Commissione Grandi rischi che parteciparono alla riunione del 31 marzo 2009 sugli eventi sismici all'Aquila. Sono stati ritenuti colpevoli di omicidio colposo
plurimo e lesioni colpose: il terremoto travolse L'Aquila di lì a poco, il 6 aprile.
L'accusa aveva chiesto quattro anni. In quella riunione, in sostanza, non si diede seguito ai vari allerta sul rischio sisma e quelli, in particolare, sollevati -
misurando gli indici variati del gas radon nell'aria - dal tecnico di ricerca Gioaccino Giuliani. Lo sciame sismico imperversava da giorni. Il capo della
Protezione civile di allora, Guido Bertolaso, convocò l'incontro. Ma alla fine non scattò nessun allarme.
A Franco Barberi (presidente della Grandi Rischi), Enzo Boschi (presidente Ingv), Mauro Dolce (direttore del servizio sismico della Protezione civile),
Bernardo De Bernardinis (vicecapo della Protezione civile), Giulio Selvaggi (direttore del centro nazionale terremoti), Claudio Eva (docente di Fisica
all'università di Genova) e Gianmichele Calvi (direttore di Eucentre) sono state concesse le attenuanti generiche, ma oltre ai sei anni di carcere è arrivata
anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli della morte di 29 persone e del ferimento di quattro. Sono stati
assolti, invece, dall'accusa di aver provocato il decesso di altre otto persone e le lesioni subite da un altro aquilano. Dovranno pagare, inoltre, un
risarcimento complessivo stimato in 7,8 milioni di euro, più i danni in sede civile. In entrambi i casi è responsabile in solido con i condannati anche la
Presidenza del Consiglio.
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Nessuno si sogna di dire che i Terremoti sono prevedibili.
Però visto che abbiamo degli strumenti che monitorano in continuazione tutta l'Italia, il Bacino del Meditteranneo ed oltre,
visto che tutti gli eventi sono sistematicamente registrati e riportati addirittura in Rete sul sito internet http://cnt.rm.ingv.it/   bisogna sforzarsi di fare
prevenzione attiva e vigile.
Fra l'alto io, subito dopo l'evento ho rilevato un insieme di dati,
dai quali si evince che andava dato almeno un Preallarme alla Popolazione, e si sarebbero risparmiati tantissimi morti.
I dati li ho inseriti in rete ai link: http://www.cristo-re.eu/FORMAZ%20ARG%20STAMPA%20GRAVISSIMO%20TERREM%20AQUILANO.htm
http://www.cristo-re.eu/EVENTI%20SISMICI%20AQUILANO%202009-04-13%203.xls



http://www.cristo-re.eu/FORMAZ%20ARG%20STAMPA%20GRAVISSIMO%20TERREM%20AQUILANO.pdf
Visto il grandissimo potenziale di Computer e Softwares,
e' bene che ci si abitui ad analizzare in tempo reale i dati monitorati,
predisporre dei controlli incrociati per allertare il sistema di protezione civile, predisporre misure preventive di allerta e vigilanza attiva sui territori
interessati,preallertare la popolazione interessata.
Tutto ciò a l'Aquila non è stato fatto pur in presenza di un
segguirsi in crescendo nel mese, settimana e giorno precedente alla Scossa Distruttiva.

Per di Più la Commissione Grandi Rischi che fece il soppralluogo alcuni giorni prima
visionò strutture incrinate, seppure lievemente, non idonee a resistere ad Eventi Tellurici,
ciò nonostante non evidenziò neppure lontanamente i rischi dovuti
alle deficenze strutturali palesi degli edifici.
Ecco perché il Tribunale è Giustamente Intervenuto per condanna Esemplare e Monito per il Futuro.
Certo dispiace per i condannati, ma va dato un Segnale Forte
di Inderogabilità da Precise Responsabilità di Incarichi di Prevenzione,
fino ad oggi forse assegnati per clientelismo Politico.
Va Fatta Prevenzione Attiva e Vigile con il Territorio.
Questo è un Impegno da Inserire in maniera costruttiva nella " Legge Quadro di Legislatura "
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/fq9tfvT1tuQ
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2012-10-21 http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_22/commissari-2013-decreto-province-salvia_d519d056-1c08-11e2-b6da-b1ba2a76be41.shtml
Gli ultimi ritocchi del governo, in cdm a novembre
Pronto il decreto sulle nuove Province:
36 soppresse, dal 2013 tutte commissariate
Il ministro Patroni Griffi: «Una riforma importante non può venir meno solo per resistenze localistiche»
ROMA - Niente da fare per Benevento, che invocava la «storia del territorio sannita», e nemmeno per Rovigo, che sul piatto metteva la «peculiarità del
Polesine». Giorni contati per Treviso, troppo piccola di appena 23 chilometri quadrati, e per Terni, che pur di sopravvivere aveva suggerito il trasloco a
qualche Comune dalla vicina Perugia. La nuova cartina delle Province italiane è agli ultimi ritocchi: arriverà con un decreto legge all'esame del primo
Consiglio dei ministri di novembre. Una mappa che mette insieme le proposte che stanno arrivando in queste ore dalle Regioni. E che respinge le tante
richieste di deroga, applicando senza sconti le regole fissate con la legge sulla spending review : le Province che hanno meno di 350 mila abitanti o
un'estensione inferiore ai 2.500 chilometri quadrati dovranno essere accorpate con quelle vicine. Considerando solo le Regioni a Statuto ordinario, le
Province scenderanno da 86 a 50, comprese le dieci Città metropolitane. Quelle tagliate saranno trentasei, alle quali bisogna aggiungere un'altra decina di



cancellazioni nelle Regioni a statuto speciale, che però hanno sei mesi di tempo per adeguarsi e decideranno loro come farlo. Le uniche che potrebbero
essere recuperate sono Sondrio e Belluno. Per il resto palla avanti e pedalare.
Guarda: la mappa delle nuove province
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ROMA - Niente da fare per Benevento, che invocava la «storia del territorio sannita», e nemmeno per Rovigo, che sul piatto metteva la «peculiarità del
Polesine». Giorni contati per Treviso, troppo piccola di appena 23 chilometri quadrati, e per Terni, che pur di sopravvivere aveva suggerito il trasloco a
qualche Comune dalla vicina Perugia. La nuova cartina delle Province italiane è agli ultimi ritocchi: arriverà con un decreto legge all'esame del primo
Consiglio dei ministri di novembre. Una mappa che mette insieme le proposte che stanno arrivando in queste ore dalle Regioni. E che respinge le tante
richieste di deroga, applicando senza sconti le regole fissate con la legge sulla spending review : le Province che hanno meno di 350 mila abitanti o
un'estensione inferiore ai 2.500 chilometri quadrati dovranno essere accorpate con quelle vicine. Considerando solo le Regioni a Statuto ordinario, le
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www.engineering-online.eu/
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http://www.fratiminorilecce.org/

Ministri Provinciali
    P. Giuseppe Balestrieri, (1942-44), siciliano, nominato dalla Congregazione dei Religiosi.
    P. Bonaventura Mastroddi, (1944-48), abruzzese, nominato dalla Congregazione dei Religiosi.
    P. Leone Perrone, (1948-51), di Fragagnano (Ta), nominato dal Definitorio generale.
    P. Cherubino Cannarile, (1951-54), di Martina Franca (Ta), nominato dal Definitorio generale.
    P. Egidio De Tommaso, (1954-63), di Salice Salentino (Le), eletto dal primo Capitolo ordinario della Provincia.
    P. Ludovico Isceri, (1963), di Squinzano (Le), vicario.
    P. Guido Epifani, (1963-72), di S. Vito dei Norm. (Br).
    P. Anselmo Raguso, (1972-78), di Martina Franca (Ta).
    P. Flavio Taccardi, (1978-1984), di Massafra (Ta).
    P. Daniele Pichierri, (1984-93), di Sava (Ta).



    P. Ludovico Palmadei, (1993-99), di Manduria (Ta).
    P. Agostino Buccoliero, (1999-08), di Sava (Ta).
    P. Tommaso Leopizzi, (dal 2008)

http://www.fratiminorilecce.org/info
La Provincia del Salento dei Frati Minori, intitolata all’Assunzione della Beata Vergine Maria, è nel territorio delle Provincie civili di Lecce, Brindisi e Taranto.

E’ stata costituita con decreto della Congregazione dei Religiosi il 26 ottobre 1942, a seguitodella unificazione delle due Provincie di
- S. Giuseppe di Lecce
- S. Pasquale di Taranto presenti nel territorio salentino.

La Curia Provinciale è sita presso il Convento S. antonio (comunemente chiamato Fulgenzio), via Imperatore Adriano, 79 73100 Lecce tel 0832311985

L’Attuale Ministro Provinciale è Fr. Tommaso LEOPIZZI, da Matino (Le)

La S. Congregazione dei Religiosi con decreto del 26 ottobre 1942 riorganizza i Frati Minori salentini delle precedenti Province nell’unica Provincia sub titulo
Assumptionis B. Mariae Virginis.

All’atto dell’unione la Provincia era formata da 235 religiosi con 21 conventi, a cui ben presto si aggiungono le nuove case di Marina di Leuca (1943) e di
Martina (1944). Attualmente alla Provincia appartengono 101 religiosi in 14 fraternità e 19 case.

La curia provinciale ha sede presso il Convento S. Antonio (a Fulgenzio) in Lecce, Via Imperatore Adriano, 79.

La “Provincia leccese dell’Assunzione della Beata Vergine Maria” comprende il territorio delle Province civili di Lecce, Brindisi e Taranto che si estende per
kmq 7.033 con circa 2.000.000 abitanti. Inoltre, è presente in sette delle otto diocesi del Salento: Taranto (metropolia), Castellaneta e Oria; Lecce
(metropolia), Brindisi, Nardò-Gallipoli, Otranto. Non è presente nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca.

ORDINE FRATI MINORI Curia Provincializia
Convento “S. Antonio da Padova” a Fulgenzio
73100 Lecce – Via Imperatore Adriano, 79

tel. 0832.311985 – fax 0832.455910
http: www.fratiminorilecce.org
Provinciale: LEOPIZZI p. Tommaso tel. 0832.311985 fax 0832.455910
Segretario: ALUISI p. Luigi tel. 0832.455907fax 0832.392567
Convento “S. Antonio da Padova” a Fulgenzio
73100 Lecce – Via Imperatore Adriano, 79 tel. 0832.314473 – fax 0832..455813
e-mail: sgiardina@fratiminorilecce.org
Guardiano: PICHIERRI p. Daniele
Comunità: ALUISI p. Luigi
DE MONTE p. Artemio
GOLIZIA p. Pietro
PULIMENO p. Domenico
SCHIFONE p. Ermanno



TACCARDI p. Benedetto (Parroco)
ALFIERI fr. Francesco
CURSANO fr. Angelo
FAGGIANO fr. Silvestro
PELUSO fr. Salvatore

Servizio: parrocchiale e socio-culturale
Convento “S. Francesco d’Assisi”
73010 Lequile – Piazza S. Francesco, 29
tel. 0832.631031 – fax 0832.639578
Guardiano: DE SANTIS p. Luigi
Comunità: DE SANTIS p. Guglielmo
RIZZELLI p. Giuliano
Servizio: Pastorale culturale e psicoterapeutica
- Direzione “Miscellanea Francescana Salentina”

Convento “S. Maria delle Grazie”
73018 Squinzano – Piazza Vittoria, 38
tel./fax 0832.786816
Guardiano: CARRIERO p. Pasquale
Comunità: DE DONNO p. Cristoforo
DE PASCALIS p. Tarcisio (Parroco)
MANCARELLA p. Giambattista
BOSCO fr. Raffaele
Servizio: Pastorale parrocchiale

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-10-20 http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/20-ottobre-2012/addio-lino-romano-le-polemicheil-ministro-familiari-non-vi-abbandono-
2112340934656.shtml L'assassinio di un innocente

- Addio a Lino Romano, tra le polemiche Il ministro ai familiari: non vi abbandono - L'omelia del vescovo di Aversa non cita mai la camorra
- Presidente municipalità: mi aspettavo altro dalla Chiesa - Faida di Scampia: ricercati cinque latitanti eccellenti
DAL NOSTRO INVIATO
CARDITO — «Lo Stato non vi abbandona, non vi preoccupate. La mia presenza qui ne è la dimostrazione». Il blitz della ministra dell’Interno Anna Maria
Cancellieri in casa Romano arriva subito dopo i funerali. La responsabile del Viminale vuol abbracciare i familiari di Lino Romano, barbaramente ucciso per
errore sotto casa della sua fidanzata a Marianella. Ieri la visita a sorpresa. In pochi lo sapevano. Arriva in via Benedetto Croce la ministra e chiede di
parlare solo con i familiari. Nell’abitazione papà Giuseppe, la mamma e Lucia, sorella di Lino. Assieme a loro la fidanzata Rosanna. La ragazza ripete anche
alla Cancellieri quanto aveva detto giovedì sera nel corso del presidio sotto causa sua: «Non dobbiamo avere paura della camorra». Momenti drammatici e
commoventi, qualche lacrima versata con enorme dignità.
Mezz’ora in tutto dura il faccia a faccia. All’uscita la responsabile del Viminale s’imbatte nel sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo: «Non lasciateci soli» le
ripete il primo cittadino. «Non vi preoccupate — rassicura lei —, non vi abbandoniamo». Cancellieri intervistata da Sky Tg24 spiega che l’assassinio di
Pasquale Romano, «non ha alcuna giustificazione». «Credo — aggiunge —che nessuno potrà farsene una ragione ed il dolore della mamma non lo colmerà



nessuno, ma io cercherò di impegnare più uomini delle forze dell’ordine sul territorio perché questi fatti non debbano ripetersi e, soprattutto, perchè i
colpevoli vengano assicurati alla giustizia». La visita illustre mette fine a una giornata interminabile per le famiglie in lutto. Il caldo non ha dato tregua. Gli
alberi della piazza centrale di Cardito a malapena riescono a confortare i pochi fortunati che vi trovano riparo. Il resto della folla, almeno duemila persone,
è ferma lì, senza curarsi del sole a picco…..
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http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/dilatua/campania/cronache/articoli/2012/10_Ottobre/20/funerali_polemiche_full.shtml#scrivicommenti

Non si capisce perché il Vescovo, alla cerimonia funebre di addio a Lino Romano, abbia detto "Ucciso per Sbaglio " ,
ma non ha assolutamente menzionato da chi, ovvero dalla Camorra.
La Chiesa deve Essere in Prima Linea contro la Camorra, e contro coloro che degradano il territorio e l'Ambiente.
La Chiesa non deve lasciar soli i Propri Sacerdoti, come forse è stato laciato solo padre Maurizio Patriciello,
Apostrafato duramente dal prefetto Andrea De Martino, per aver usato il termine " Signora " Rivolgendosi al Prefetto Pagano.
Padre Maurizio Patricello si è schierato apertamento contro il degrado del territorio, l'inquinamento diffuso su un territorio che era una volta bellissimo,
correndo rischi serissimi per la sua incolumità personale.
Per Fortuna alla Cerimonia Funebre c'era il Ministro degli Interni Cancellieri a rappresentare lo Stato, contro la Camorra.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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2012-10-20 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/20/norma-anti-gabanelli-appello-di-articolo-21-oltre-5mila-firme-in-giorno/388498/
Norma “anti Gabanelli”, appello di Articolo 21: oltre 5mila firme in 24 ore
L'associazione per la libertà di stampa: "Se dovesse passare toglierebbe ogni paracadute ai giornalisti, rischiando di colpire chi tenta di fare il mestiere del
cronista e stroncando il giornalismo d'inchiesta. Il nostro è un no a nuovi bavagli contro chi, come Report, non esita a contrastare mafie, logge e intrecci"
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 20 ottobre 2012
Oltre 5mila firme in meno di 24 ore per dire no all’emendamento “ammazza Gabanelli“. Le ha raccolte finora l’associazione Articolo 21. L’emendamento,
presentato dal senatore del Pdl Giacomo Caliendo (ex sottosegretario alla Giustizia) nel quadro della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, porta il
nome della conduttrice di Report perché, come spiegano il direttore e il portavoce di Articolo 21 Stefano Corradino e Giuseppe Giulietti “se dovesse passare
renderebbe ‘nulle’ tutte le clausole contrattuali che prevedono che l’editore tuteli il giornalista accollandosi le conseguenze economiche delle sanzioni in
seguito al lavoro giornalistico”. Un appello (“Nessuno tocchi la Gabanelli e l’articolo21 della Costituzione”) che è possibile sostenere firmando su
www.articolo21.it.
Si tratta, aggiungono Corradino e Giulietti, di una “grande manifestazione di solidarietà in rete e profondo dissenso nei confronti di una norma sulla
responsabilità civile che toglierebbe, in pratica, ogni paracadute ai giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni, rischierebbe di colpire chiunque tenti di
fare davvero il mestiere del cronista e di stroncare il giornalismo d’inchiesta azzerando addirittura i free lance, colpendo non solo nomi famosi ma anche
chi indaga contro criminalità e corruzione”. “Il nostro – concludono – è un netto no a nuovi bavagli contro quelli che, come Report, non hanno mai esitato a
contrastare mafie e logge di ogni sorta e i loro intrecci perversi. Ad Acquasparta il 9, 10 e 11 novembre metteremo a punto una specifica proposta su
questo tema che presenteremo a tutte le forze politiche”….
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E' assurdo fare una legge per mettere a tacere una Buona Trasmissione,



una delle pochissime, la più seria di tutte, che produce per l'80% inchieste validissime.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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2012-10-20 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-20/bugarach-prepara-giorno-dopo-192940.shtml?uuid=Abf62CvG
Mancano 60 giorni alla fine del mondo: è una profezia dei Maya che lo sostiene e in molti ci credono
di Paola GriecoCronologia articolo 21 ottobre 2012
Dopo l'apocalisse del 21 dicembre 2012, solo un piccolo comune dell'Aude sopravvivrà: Bugarach, nel Sud della Francia.
La predizione infiamma già da qualche tempo la rete e, in passato, questo borgo di appena 194 anime è finito spesso su pagine di giornali di tutto rilievo
nazionali e internazionali. Persino i lettori del New York Times sanno dove si trova e che cosa celino le grotte e le cavità della "montagna sacra" del
paesello: il Picco di Bugarach.
È in virtù di ciò che la fama del paese - incastonato tra la Catalogna Nord e i Paesi Catari – ha iniziato a fare il giro del mondo attirando qui un numero mai
visto di turisti, con picchi notevoli toccati quest'estate.
"Ci sentiamo un po' come allo zoo. Vengono, ci fotografano. Siamo diventati l'attrazione della regione", lamenta Jean-Pierre Delord, sindaco di Bugarach
che, in un'intervista al quotidiano Le Figaro, ammette di non aver mai vissuto una stagione turistica così prospera…
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-20/bugarach-prepara-giorno-dopo-192940.shtml?uuid=Abf62CvG
Finalmente, con il 21 dicembre ci sarà la fine del Mondo, quello delle Ideozie.
Finalmente sarà la loro Fine:  Smetteranno di Blaterare i Predicatori della Fine del Mondo.
Non Potranno trovare più altre giustificazioni.
Mentre Noi continueremo per la Ns. Strada, Sperando che a qualcuno l'Attesa abbia fatto bene, facendoli rinsavire ed aprendoli di più al Prossimo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-10-20 http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/10/20/news/bergamo_nullatenenti_col_suv_di_lusso_e_scontrini_irregolari_in_6_negozi_su_dieci-44943179/?ref=HREC1-9
Bergamo, nullatenenti col suv di lusso e scontrini irregolari in 6 negozi su dieci
Blitz della guardia di finanza in città con 120 militari: le irregolarità sono addirittura aumentate
rispetto ai controlli effettuati a febbraio. Questionari trabocchetto per i clienti dei professionisti
di MARA MOLOGNI
Bergamo, nullatenenti col suv di lusso e scontrini irregolari in 6 negozi su dieci



La stretta sull'evasione fiscale, annunciata e attuata dal governo negli ultimi mesi con i controlli in località più o meno piccole e più o meno famose, non
sembra aver cambiato le abitudini dei furbetti. Non a Bergamo almeno, dove 120 militari della guardia di finanza hanno battuto a tappeto le vie del centro
e di Città Alta, oltre che di alcuni centri della provincia. Risultato: su 220 esercizi controllati, le violazioni nell'emissione di scontrini e ricevute fiscali sono
state 132, con una percentuale di irregolarità pari al 60 per cento. Una cifra considerevole, che va ad aggiungersi alle oltre 1.000 violazioni (con una
percentuale di irregolarità pari a circa il 31 per cento) già individuate dalle fiamme gialle dall'inizio dell'anno….

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-20/bergamo-operazione-finanzieri-negozi-160340.shtml?uuid=AbHto9uG
A Bergamo operazione di 120 finanzieri nei negozi. Controlli su lavoratori irregolari e professionisti
Cronologia articolo 20 ottobre 2012
Duecentoventi esercizi commerciali controllati a Bergamo e nell'hinterland, con 132 violazioni per mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali, per un
tasso di irregolarità del 60%. Sei esercizi commerciali (un ambulante, un ristorante, due bar, un panificio e un negozio di casalinghi) segnalati per la
sospensione dell'attività, avendo commesso la quarta irregolarità in materia in cinque anni. E diversi automobilisti 'pizzicati' alla guida di auto di pregio,
che, in apparenza, non potrebbero permettersi. Questi i principali risultati dell'operazione condotta oggi dalla Guardia di Finanza di Bergamo. Le fiamme
gialle hanno anche controllato dieci liberi professionisti (notai, medici, commercialisti, consulenti, avvocati, eccetera), acquisendo informazioni dai clienti
sull'emissione della parcella. Controllate anche 33 auto di lusso, su alcune delle quali verranno condotte verifiche. Tra queste, un Range Rover (70mila
euro il valore) intestato ad una società ma utilizzato da un evasore totale; un Porsche Cayenne (72mila euro), con un reddito dichiarato dal locatore nel
2009 di 22mila euro; un Volkswagen Touareg (35mila euro), con un reddito dichiarato dal proprietario di 5.700 euro nel 2010. Controllate anche auto con
targa straniera, per evitare utilizzi impropri dei leasing esteri. Nel campo del contrasto all'abusivismo e alla vendita di prodotti contraffatti, sono stati
eseguiti vari interventi, con il sequestro di 793 pezzi e la denuncia di due persone. Notevole l'incremento delle chiamate al 117: dall'inizio dell'anno al 30
settembre il numero delle chiamate al Comando Provinciale di Bergamo è aumentato del 750%. Nell'operazione di oggi sono impegnati oltre 120 militari. I
controlli sul territorio proseguiranno fino a tarda sera…
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E la Lega Continua a dire che la Corruzione, la Cattiva Sanità, la Mafia è sola al Sud.
Ma le smentite delle realtà scoperte di questi ultimi tempi parlano da sole.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-20 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/20/news/cayman_bersani_insiste_contro_renzi_vendola_inviterei_banchieri_ma_resterei_solo-44911877/?ref=HRER2-1
Caso Cayman, Renzi replica a Bersani "Con la finanza bisogna parlare"
Il sindaco di Firenze  al contrattacco dopo le critiche del segretario. Il finanziere Serra annuncia una querela contro il leader del Pd: "Mi ha dato del
bandito". L'ironia di Vendola: "Inviterei i banchieri, ma resterei da solo"
CERNOBBIO - La polemica sugli amici con società off-shore accende il dibattito delle primarie del centrosinistra. Mentre Bersani torna all'attacco di Renzi, il
finanziere Davide Serra annuncia querele. E Nichi Vendola si smarca accentuando il suo profilo "alternativo". Ma sullo sfondo resta lo scontro ben più
concreto che riguarda le norme.  "Queste regole sono una porcata, degna del miglior Calderoli", afferma in una nota Simona Bonafè, responsabile del tour
in Italia di Matteo Renzi. "Sembra di essere di fronte ad una strada fatta solo di ostacoli - aggiunge - Si era parlato di partecipazione, ma dobbiamo
purtroppo constatare che si tratta di un percorso a numero chiuso. Ci auguriamo che questa situazione venga chiarita al più presto".



Bersani rilancia. "Io e Renzi non siamo nemici ma competitori" e quello che sta avvenendo in campo democratico "sta facendo bene al Pd". Pier Luigi
Bersani, segretario Pd, lo dice a margine del forum Coldiretti di Cernobbio, ai giornalisti che gli chiedono di commentare lo scambio di battute di ieri con il
sindaco di Firenze a proposito della cena con 'quelle delle Cayman'….

http://www.unita.it/italia/bersani-non-si-parli-con-chi-sta-br-alle-cayman-vendola-cenero-da-solo-1.457244
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Certo, con la Finanza degli Investimenti Seri, quelli che non risiedono nei paradisi fiscali bisogna parlarci,
ma non con la finanza speculativa che non paga le tasse giuste.
 Per Me Bersani ha Perfettamente Ragione:
Il PD ed i suo Componenti che Predicano una Linea Politica ed Economica di Sviluppo
a Favore dell'Italia e degli Italiani, dell'80% degli Italiani, la Stragrande Maggioranza,
Non Deve Ricevere Consigli e Finanziamenti da Società con Sede nei Paradisi Fiscali, pur Lavorando in Italia.
L'ITALIA NON E' UNO STATO in SVENDITA O DA OFFERTE DA SUPERMERCATO !
Lo dico pur essendo molto Critico con Bersani ed il PD per la Linea Politica di Appoggio al Governo Monti.
Per Questo le Società Anonime e quelle Contenitori di Scatole Vuote, le cosiddette Società Box,
Devono Essere Emarginate ed Interdette da Qualsiasi Appalto Pubblico.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
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2012-10-20 http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/10/20/news/il_prefetto_avevo_ragione_il_prete_mi_ha_aggredito-44921380/?ref=HRER1-1
Il prefetto: "Avevo ragione". Il prete: "Aggredito"
Saviano: "De Martino si scusi o si dimetta"
Il prefetto di Napoli conferma le ragioni del suo intervento:
"Ho dovuto evidenziare che per il rispetto istituzionale e non formale quell'appellativo non era  giusto.
Patriciello: "Il suo è stato un atteggiamento dittatoriale fin dall'inizio della riunione.
Subito dopo ho parlato con il prefetto Pagano, mi ha detto che non si sentiva affatto offesa. Una vera signora"
di ANTONIO DI COSTANZO
"Non ho alcun sentimento di ostilità nei confronti di padre Maurizio Patriciello, a cui ho fatto una carezza l'altro giorno a Cardito dove ci siamo incontrati
per il funerale di Pasquale Romano".



Il prefetto Andrea De Martino appare sorpreso dal clamore suscitato dal video diffuso in rete che lo vede rimproverare aspramente il sacerdote impegnato
nella difesa del territorio, durante un riunione in prefettura. Un rimprovero scattato perché il religioso si è rivolto al prefetto di Caserta Carmela Pagano con
l'appellativo di signora.
http://video.repubblica.it/edizione/napoli/il-prete-anti-camorra-umiliato-dal-prefetto-non-puo-chiamarci-signori/108347/106732
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Quanta Arroganza nelle Parole del Sig. Prefetto.
Come se dare il Titolo di " Sig.ra " a qualcuna fosse meno onorevole del Titolo Onorifico di Prefetto.
Forse è un titolo Nobiliare ?
Perchè il Sig. Prefetto non s'indigna ancora di più per la Dilagante delinquenza, corruzione, abusi, sopraffazioni ?
Sono D’accordo con Saviano!
http://video.repubblica.it/edizione/napoli/il-prete-anti-camorra-umiliato-dal-prefetto-non-puo-chiamarci-signori/108347/106732
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Condivido perfettamente le parole di De Magistris sul rapporto con il Governo.
Non mi esprimo per quanto riguarda il debito e come rientrare.
Probabilmente ha Ragione De Magistris, ma è anche vero che i comuni
devono essere molto più attenti nelle spese e ridurre al Minimo gli sprechi.
Non so se il caso anche di Napoli.
Comunque lo Stato, più che elargire più Soldi ai Comuni, Province e Regioni,
dovrebbe spendere il Massimo Possibile in Piani di Investimento Realmente Produttivi,
e non solo assistenzialismo.
Con i ritorni della Crescita, si potrà poi ritornare a dare servizi.
Per il Momento i Servizi vanno ottimizzati, ed eventualmente va sviluppato il Volontariato,
quello reale però, non quello Speculativo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-10-20 http://www.repubblica.it/scienze/2012/10/19/news/show_d_inverno_tornano_le_stelle_cadenti_nel_fine_settimana_arrivano_le_orionidi-44874114/?ref=HRERO-1
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http://www.repubblica.it/scienze/2012/10/19/news/show_d_inverno_tornano_le_stelle_cadenti_nel_fine_settimana_arrivano_le_orionidi-44874114/?ref=HRERO-1
Proprio ieri mattina, erano le 4,30 ( mi alzo abbastanza presto alla mattina ),
ho alzato la serranda della cucina, che da nell'atrio ampio dei 4 palazzi dell'isolato dove vivo in fitto da 32 anni in via Fighera a Martina Franca,
e nel buio circostante ho visto uno splendido cielo stellato.
Volevo riprenderlo con la macchina fotografica, ma non è venuto nulla,
perchè con le digitali di oggi non c'è l'esposizione ad otturatore spalancato.
Come sarebbe bello vedere a Martina il Cielo Stellato che vedevamo da piccoli, io a Taranto.
Forse fra l'altro bisogna fare qualcosa per ridurre l'Inquinamento Luminoso, come è fra l'altro nell'Ultima Finanziaria di Monti.
Fra l'altro da diversi anni esiste una Legge contro l'Inquinamento luminoso artificiale.
Qui a Martina, nel Corso che va dall'Arco fino a San Martino, ci sono troppi fari che sparano molta luce.
Andrebbero ridotti. E così andrebbe fatto anche in altre zone.
Buon Lavoro al Carissimo Prof. Tonino Scialpi Assessore della Città di Martina F., ma vale per tantissimi assessori d'Italia.
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Proprio ieri mattina, erano le 4,30 ( mi alzo abbastanza presto alla mattina ), ho alzato la serranda della cucina, che da nell'atrio ampio dei 4 palazzi
dell'isolato dove vivo in fitto da 32 anni in via fighera, e nel buoi circostante ho visto uno splendido cielo stellato. Volevo riprenderlo con la macchina
fotografica, ma non è venuto nulla, perchè con le digitali di oggi non c'è l'esposizione ad otturatore spalancato. Come sarebbe bello vedere a Martina il
Cielo Stellato che vedevamo da piccoli, io a Taranto. Forse fra l'altro bisogna fare qualcosa per ridurre l'Inquinamento Luminoso, come è fra l'altro
nell'Ultima Finanziaria di Monti. Nel Corso che va dall'Arco a San Martino ci sono troppi fari che sparano molta luce. Andrebbero ridotti. E così anche in
altre zone. Buon Lavoro Carissimo Prof. Tonino.
2012-10-20 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-20/lourdes-chiuso-santuario-causa-130541.shtml?uuid=AbIpc6uG
Lourdes, la grotta della Madonna invasa dall'acqua. Chiuso il Santuario: 500 pellegrini evacuati
Cronologia articolo20 ottobre 2012
Tanta pioggia e tanta paura, ma il peggio sembra essere passato. Una violenta perturbazione si è abbattuta sul sud della Francia, provocando anche
l'esondazione del Gave: il fiume che attraversa Lourdes è uscito dal suo letto, a causa delle forti piogge che da giovedì si sono abbattute senza soluzione di
continuità sugli Alti Pirenei. Il Santuario è invaso dall'acqua, tanto che le autorità ne hanno disposto la chiusura. C'è all'incirca un metro d'acqua anche
davanti alla Grotta di Massabielle, dove la Vergine sarebbe apparsa a Bernadette Soubirous. Soltanto la basilica, situata più in alto, è ancora accessibile.
E mentre il fiume Gave, abitualmente calmo, è ormai divenuto un torrente in piena, tutti gli hotel della città bassa, situati lungo le rive, si stanno
progressivamente vuotando. Almeno 500 i pellegrini evacuati: gli autobus conducono le persone verso il palazzo dei congressi e il palazzo dello sport



Tanta pioggia e tanta paura, ma il peggio sembra essere passato. Una violenta perturbazione si è abbattuta sul sud della Francia, provocando anche
l'esondazione del Gave: il fiume che attraversa Lourdes è uscito dal suo letto, a causa delle forti piogge che da giovedì si sono abbattute senza soluzione di
continuità sugli Alti Pirenei. Il Santuario è invaso dall'acqua, tanto che le autorità ne hanno disposto la chiusura. C'è all'incirca un metro d'acqua anche
davanti alla Grotta di Massabielle, dove la Vergine sarebbe apparsa a Bernadette Soubirous. Soltanto la basilica, situata più in alto, è ancora accessibile...
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Io capisco la grande Fede e Voglia dei Pellegrini che si recano a Lourds.
Ma l' Organizzazione non deve assolutamente mettere a rischio la sicurezza dei Fedeli.
Anche perché c'è un Motto Popolare che dice:
Aiutati che DIO ti Aiuta.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-20/lourdes-chiuso-santuario-causa-130541.shtml?uuid=AbIpc6uG
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2012-10-20 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-20/naufragio-giglio-relazione-capitaneria-135004.shtml?uuid=AbH0d7uG
Costa Concordia, la relazione della Capitaneria: l'allarme limite di profondità era disattivato
Cronologia articolo20 ottobre 2012
I sistemi elettronici che avrebbero dato l'allarme per la fuoriuscita della Concordia dal "limite di rotta" o dal "limite di profondità superato" erano stati
disattivati alla partenza da Civitavecchia, la sera del naufragio, avvenuto due ore dopo, davanti all'isola del Giglio. Lo puntualizza la relazione,
commissionata dalla Procura di Grosseto alla Capitaneria di Porto di Livorno. "Gli allarmi sulla cartografia elettronica non sono attivati", si legge. "Lo
rivelano i dati del Vdr. Tali allarmi comprendono, fra gli altri: 'limite di rotta superato', 'limite di profondità superato', 'presenza di oggetti' e così via"….
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Nella Ingegneria della Impiantistica Industriale Complessa si Installano degli Allarmi per il Corretto Controllo delle Apparecchiature, e se ne riporta a
distanza, alla sala di Controllo Generale, i Vari Allarmi, compreso il loro corretto funzionamento. E lo stato di rilevazione se è posto in Automatico, o con
Controllo di Tipo Manuale da Parte dell'Operatore che sta in Campo, o addirittura dalla Sala Controllo.
Nel Caso della Costa Concordia, se gli Allarmi relativi al
Rilievo del Superamento della Soglia Minima di Profondità
( a salvaguardia della Navigazione e non insabbiamento o incagliamento contro ostacoli sommersi ),
e l'Allarme Relativo alla Diversità di Limite di Rotta Programmata,
erano stati disattivati, perché l'Unità di Crisi della Costa Crociere non ne ha Chiesto la Riattivazione Immediata ?
Oppure l'Unità di Crisi era perfettamente al Corrente che si era Scelta una Rotta Diversa dalla Rotta Ufficialmente Programmata ?
Sono Domande Legittime alle Quali Bisogna Dare una Risposta.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-20/naufragio-giglio-relazione-capitaneria-135004.shtml?uuid=AbH0d7uG

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/



www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-20 http://www.youtube.com/watch?v=zt6RtmmB8NQ&feature=g-logo-xit

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.youtube.com/watch?v=zt6RtmmB8NQ&feature=g-logo-xit
Inizialmente pensavo che il lancio rientrasse solo in una logica di Immagine, però poi leggendo i diversi commenti mi sono reso conto, che, al di là del
notevolissimo rischio corso per pericolo di perdere la Vita, si è innestato un progetto di ricerca teso alla salvaguardi dell'Uomo in simili condizioni estreme.
Io resto sempre del parere che è una scelta pericolosa che non andrebbe effettuata, ne ne condivido le finalità speri,emtali.
Ciò nonostante è un avvenimento che merita essere conosciuto.
Al link seguente potete vedere tutta la fase del lancio e caduta libera verso la terra.
http://www.youtube.com/watch?v=zt6RtmmB8NQ&feature=g-logo-xit

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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2012-10-20 http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_19/bersani-renzi-cayman-banditi_e0f58e0a-19f7-11e2-86bd-001bc48b3328.shtml
«Io credo che qualcuno che ha base alle Cayman non dovrebbe permettersi e di dare consigli. Non lo dico per Renzi ma in generale: l'Italia non si compra
a pezzi». Bersani, da Ginevra, attacca così il suo principale rivale nella corsa alle primarie del Pd, sulla cena tra il sindaco di Firenze ed esponenti della
finanza lombarda. E a chi gli chiede se si possono definire banditi gli esponenti della finanza che hanno cenato con lui replica: «Banditi tra virgolette, certa
finanza non è trasparente»…..

http://archiviostorico.corriere.it/2007/ottobre/25/Serra_italiano_della_City_che_co_9_071025068.shtml
Serra, l' italiano della City che dà del tu ai banchieri
MILANO - C' è stata quella volta per esempio che ha alzato la mano in mezzo alla platea degli azionisti e, tagliente, si è rivolto a Rijkman Groenink:
«Perché non votiamo? Perché non permette agli azionisti di scegliere?». Quella domanda di Davide Serra all' (allora) amministratore delegato di Abn Amro
mirava a tenere aperta la battaglia a colpi di scalate attorno alla banca olandese. È successo qualche mesi fa, ma sembra un secolo: quel giorno il
banchiere rispose sprezzante al ragazzo italiano che si presentava all' assemblea di una banca plurisecolare con il suo fondo speculativo nato qualche mese
prima. Oggi Groenink è dimissionario, l' offerta del consorzio di Royal Bank of Scotland sostenuta da Serra ha vinto perché era la migliore e il suo «hedge
fund» ha guadagnato il 40% nel primo anno di vita. A 36 anni, Davide Serra ha una certa esperienza nello sfidare i pesi massimi della finanza
internazionale. All' interno di uno di loro è cresciuto ed è diventato uno dei profili di punta della City di Londra: prima di lanciare Algebris Invest 13 mesi fa
con il francese Eric Halet, Serra è stato per cinque anni a Morgan Stanley. Economista laureato in Bocconi poi passato per Montepaschi, Serra nel gruppo



americano è salito fino al grado di direttore generale e capo degli analisti bancari, premiato più volte fra i migliori d' Europa. È in questi anni che inizia a
conoscere i grandi banchieri italiani, da Alessandro Profumo di Unicredit, a Corrado Passera di Intesa Sanpaolo, a Matteo Arpe ai tempi in cui era capo
operativo d Capitalia…..

http://www.repubblica.it/politica/2012/10/20/news/cayman_bersani_insiste_contro_renzi_vendola_inviterei_banchieri_ma_resterei_solo-44911877/?ref=HREA-1
Caso Cayman, Renzi replica a Bersani
"Con la finanza bisogna parlare"
Il sindaco di Firenze  al contrattacco dopo le critiche del segretario. Il finanziere Serra annuncia una querela contro il leader del Pd: "Mi ha dato del
bandito". L'ironia di Vendola: "Inviterei i banchieri, ma resterei da solo"
CERNOBBIO - La polemica sugli amici con società off-shore accende il dibattito delle primarie del centrosinistra. Mentre Bersani torna all'attacco di Renzi, il
finanziere Davide Serra annuncia querele. E Nichi Vendola si smarca accentuando il suo profilo "alternativo".
Bersani rilancia. "Io e Renzi non siamo nemici ma competitori" e quello che sta avvenendo in campo democratico "sta facendo bene al Pd". Pier Luigi
Bersani, segretario Pd, lo dice a margine del forum Coldiretti di Cernobbio, ai giornalisti che gli chiedono di commentare lo scambio di battute di ieri con il
sindaco di Firenze a proposito della cena con 'quelle delle Cayman'….

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-20/finanziere-serra-bersani-bandito-133048.shtml?cq_mod=1350739145790#comments
Il finanziere Serra a Bersani: io bandito? Pronto a querelare. Il portavoce del segretario: mai detto che lo è
Cronologia articolo 20 ottobre 2012
Scontro politico acceso nel Pd tra i due candidati alle primarie Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi. Dopo la frase del segretario del partito («chi sta nei
paradisi fiscali non può dare consigli»), che faceva riferimento alla cena milanese organizzata dal finanziere Davide Serra per raccogliere fondi, a cui ha
partecipato il sindaco di Firenze, oggi arriva la replica dello stesso Serra, che si dice pronto a querelare. Immediata la replica del segretario, attraverso il
suo portavoce: «Dove e come Bersani avrebbe detto che Davide Serra è un bandito? Il segretario del Pd ha parlato di Cayman e non di Davide Serra che
non ha il piacere di conoscere»….

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/20/caso-cayman-io-bandito-querelo-bersani-che-smentisce-mai-detto/388254/
Caso Cayman, “Io bandito? querelo Bersani”. Che smentisce: “Mai detto”
Con una lettera aperta all'agenzia di stampa Ansa, Davide Serra - sostenitore di Renzi e titolare della società di gestione di diritto inglese Algebris -
risponde alle accuse del segretario Pd che ieri aveva detto: "Non parlo con chi ha base alle Cayman". "Procederò con i miei legali per ristabilire la verità". Il
portavoce però nega: "Non si riferiva a lui"
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 20 ottobre 2012….

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2012/10/13/Bersani-presenta-patto-Vendola-siamo-alternativa_7625420.html
Bersani-Renzi, è ancora scontro. Serra: 'Io bandito? Querelo il leader Pd'
Sostenitore Renzi: 'Io un bandito? Lo querelo'. Leader Pd: 'Se si offende problemi suoi'
20 ottobre, 14:20
"Essere definito 'bandito' da lei mi offende" e anche se "in Italia lei è... immune" ci penseranno "i miei legali italiani e inglesi che chiameranno i giudici a
decidere sulle sue parole". Così Davide Serra, sostenitore della campagna di Matteo Renzi, risponde a Pier Luigi Bersani in una lettera aperta all'ANSA.
"Ma prima o poi - assicura Serra nella lettera - non lo sarà più (immune, ndr) e io procederò inesorabilmente, ho molto tempo e voglio che la verità venga
ristabilita". Nella lettera a Bersani il sostenitore del sindaco di Firenze alle primarie scrive: "Caro Onorevole Bersani, trovo incredibile che in un Paese con
un'evasione fiscale da record, che nessuno dei politici sembra abbia, sinora, voluto veramente combattere, venga definito "bandito" un investitore
istituzionle basato a Londra, regolato dall'Fsa e dalla Sec (rispettivamente la Consob inglese e Usa, ndr) e tassato dall'Inland revenue".
"Non c'è nulla da offendersi, se si offende problemi suoi". Così il segretario del Pd, Pierluigi Bersani replica ancora a Davide Serra, fondatore di Algebris che
intende querelarlo perché a suo dire, l'avrebbe offeso. "Non so dove l'ho offeso, perché si è offeso, io parlo solo di Cayman", aggiunge Bersani. "Dove e



come Bersani avrebbe detto che Serra è un bandito? Il segretario del Pd ha parlato di Cayman e non di Davide Serra che non ha il piacere di conoscere".
Così il portavoce di Bersani in merito alla lettera aperta in cui il fondatore di Algebris si dice pronto a querelare Bersani.
"Con la gente basata alle Cayman non deve parlare nessuno, è ora di finirla perché c'é gente che lavora e paga le tasse", ha detto Bersani che, a margine
della forum della coldiretti a Cernobbio, ha ribadito la sua posizione sulla cena del candidato alle primarie del Pd Matteo Renzi con l'imprenditore Serra.
"Non ci si deve fare dare consigli da chi viene dai paradisi fiscali. Non è una polemica con Renzi ma è un impegno che dobbiamo prenderci tutti", ha
sottolineato Bersani.
"Io e Matteo Renzi non siamo nemici, ma competitori", ha aggiunto il segretario del Pd. "Non siamo a un pranzo di gala ma stiamo facendo le primarie - ha
spiegato -, si discute, e tutto questo sta facendo bene al Pd"…..

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_19/bersani-renzi-cayman-banditi_e0f58e0a-19f7-11e2-86bd-001bc48b3328.shtml
http://www.repubblica.it/politica/2012/10/20/news/cayman_bersani_insiste_contro_renzi_vendola_inviterei_banchieri_ma_resterei_solo-44911877/?ref=HREA-1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-20/finanziere-serra-bersani-bandito-133048.shtml?cq_mod=1350739145790#comments
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/20/caso-cayman-io-bandito-querelo-bersani-che-smentisce-mai-detto/388254/
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2012/10/13/Bersani-presenta-patto-Vendola-siamo-alternativa_7625420.html

Per Me Bersani ha Perfettamente Ragione:
Il PD ed i suo Componenti che Predicano una Linea Politica ed Economica di Sviluppo
a Favore dell'Italia e degli Italiani, dell'80% degli Italiani, la Stragrande Maggioranza,
Non Deve Ricevere Consigli e Finanziamenti da Società con Sede nei Paradisi Fiscali, pur Lavorando in Italia.
L'ITALIA NON E' UNO STATO in SVENDITA O DA OFFERTE DA SUPERMERCATO !
Lo dico pur essendo molto Critico con Bersani ed il PD per la Linea Politica di Appoggio al Governo Monti.
Per Questo le Società Anonime e quelle Contenitori di Scatole Vuote, le cosiddette Società Box,
Devono Essere Emarginate ed Interdette da Qualsiasi Appalto Pubblico.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-19 http://www.repubblica.it/cronaca/2012/10/18/news/sandoz_medici_truffa-44804452/?ref=HREC2-1
SANITA' Viaggi, soldi, vestiti e oggetti a medici - Un 'tariffario' per favorire i propri farmaci
L'azienda farmaceutica Sandoz 'premiava' dottori di tutta Italia affinché aumentassero le dosi dell'Omnitrope, un ormone della crescita, con soggiorni in
alberghi di lusso tra Montecarlo e Kyoto, jeans di marca, computer o somme di denaro. Più alte a seconda del numero dei pazienti e delle dosi prescritte
ROMA - Gonfiavano le dosi dei medicinali 1, anche prescritti ai bambini, per incrementare le vendite di alcuni farmaci e ricevere premi in cambio. Viaggi,
denaro, oggetti, vestiti. L'azienda farmaceutica Sandoz faceva le cose in maniera ordinata. E aveva una specie di 'tariffario' per ricompensare i medici che
mettevano i pazienti sotto terapia di Omnitrope, un ormone della crescita biosimilare.
Secondo quanto hanno rivelato le indagini dei Nas di Bologna 2, un informatore farmaceutico della Sandoz per esempio ha corrisposto a un medico del
reparto di Endocrinologia del policlinico San Matteo di Pavia 30 mila euro per "ricompensare l'inserimento in terapia con Omnitrope di almeno venti pazienti
nel corso del 2009 e del 2010". La somma è stata erogata quale contributo liberale in favore di una Onlus di cui il medico è presidente. Un altro
informatore ha dato, nel 2008-2009 a una pediatra di Roma e a una sua collega del reparto di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo del policlinico



universitario Gemelli, un importo rispettivamente di "10 mila e 8 mila euro annui, quale corrispettivo per l'inserimento in terapia con Omnitrope di alcuni
pazienti (tra l'altro con modalità difformi dalle disposizioni contenute nell'autorizzazione in commercio del farmaco e mediante prescrizioni con dosi
superiori alle esigenze terapeutiche). I soldi sono stati formalmente erogati quale compenso per consulenze e lezioni impartite agli informatori scientifici di
Sandoz in realtà mai prestate". Nelle intercettazioni telefoniche gli informatori parlavano della pediatra dicendosi compiaciuti perché dava "dosi da cavallo".
Nell'inchiesta sono indagati 67 medici di ospedali pubblici e privati di tutta Italia 3, e dodici dirigenti e informatori scientifici della Sandoz, azienda
specializzata nella produzione di farmaci ormonali e per la crescita. I 'premi' potevano essere viaggi in lussuosi alberghi di Montecarlo, Londra, New York,
Kyoto e varie città italiane, ma anche computer, jeans e contributi a convegni.
Un informatore che tra il settembre e il dicembre 2009 ha fornito a due medici del reparto di Endocrinologia dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta, come "corrispettivo dell'impegno a inserire in terapia con Omnitrope alcuni nuovi pazienti", la provvista per il pagamento delle spese da sostenere
per "un viaggio e soggiorno (con le rispettive consorti) in una lussuosa struttura del Principato di Monaco".
Ma potevano essere abiti firmati. Come quelli dati nel novembre 2009 a una dottoressa responsabile della divisione di Auxologia dell'ospedale Santobono di
Napoli: "Un paio di pantaloni Levi's acquistati a New York e una felpa Paul Frank acquistata a Saronno, quale 'ricompensa' per aver aderito alle richieste di
prescrivere Omnitrope ai propri pazienti". Molti episodi sono riportati anche negli atti dei procedimenti disciplinari, basati sulle indagini dei Nas. Ieri
l'azienda farmaceutica Sandoz ha fatto sapere di aver "adottato le più severe misure disciplinari nei confronti dei dipendenti coinvolti e avviato nuovi e
ancora più stringenti controlli interni". (18 ottobre 2012)
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http://www.repubblica.it/cronaca/2012/10/18/news/sandoz_medici_truffa-44804452/?ref=HREC2-1
Bruttissima Storia di Cattivissima & Corrotta Mala Sanità.
Il Nord Batte tutti con 18 Ospedali, poi il Centro con 17, ed infine il sud con 9 .
Sono oltre 40 gli ospedali di tutta Italia, tra pubblici e privati,
in cui lavorano o lavoravano i 67 medici indagati dopo l'inchiesta dei Nas,
dalla quale è emerso un sistema di corruzione con 12 informatori farmaceutici della Sandoz.
Va riformato il sistema della Corruzione tramite Pseudo Informatori Formaceutici.
Quelli che in sala d'aspetto fanno innervosire i pazienti che si vedono scavalcati dagli informatori per accedere alle visite mediche, e poi sono costretti ad
aspettare 15 minuti ed oltre che escano.
L'iformazione dovrebbe essere fatta al di fuori dell'orario delle Visite mediche.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-19 http://www.repubblica.it/cronaca/2012/10/18/news/i_40_ospedali_dove_lavoravano_i_medici_indagati-44812449/?ref=HREC1-7
La scheda :I 40 ospedali dove lavoravano i medici indagati
Sono oltre 40 gli ospedali di tutta Italia, tra pubblici e privati, in cui lavorano o lavoravano i 67 medici indagati dopo l'inchiesta dei Nas, dalla quale è
emerso un sistema di corruzione con 12 informatori farmaceutici della Sandoz.
Questo l'elenco degli ospedali e dei reparti: Azienda Ospedaliera Universitaria "S. Luigi Gonzaga" di Orbassano (To), Struttura Complessa di Diabetologia
del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, Modulo di Endocrinologia del Reparto di Medicina
Generale dell'Ospedale "Versilia" di Camaiore, Reparto di Endocrinologia del "Policlinico San Matteo" di Pavia, Onlus "Il bambino e il suo pediatra" di
Galliate (No), Struttura Semplice di Auxoendocrinologia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Civili" di Brescia, Reparto di Malattie Endocrine Istituto



Pediatrico "Giannina Gaslini" di Genova, Centro per la Prevenzione ed il Trattamento dell'Obesità in Età Evolutiva dell'Istituto Pediatrico "Giannina Gaslini"
(Ge), Struttura Semplice di Endocrinologia presso l'Ospedale Infantile "Regina Margherita" di Torino, Servizio di Endocrinologia Pediatrica dell'Ospedale
Regionale per le Microcitemie Azienda USL, 8 di Cagliari, Reparto di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo del "Policlinico Universitario  Gemelli" di
Roma, Reparto di Endocrinologia dell'Ospedale "Bambin Gesù" di Roma, Reparto di Endocrinologia dell'Ospedale "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta,
Reparto di Pediatria dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Chieti, Reparto di Endocrinologia e Diabete dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari, U.O. di
Endocrinologia presso gli Ospedali Riuniti "Villa  Sofia - Cervello" di Palermo, Divisione di Auxologia dell'Azienda Ospedaliera "Santobono" di Napoli,
"Policlinico G. Martino" di Messina, Ospedale "Papardo" di Messina, Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali Riuniti di Foggia, Ospedale "G.
Mazzini" di Teramo, Ospedale di "Santa Maria della Misericordia" di Perugia.
E ancora: Casa di Cura privata "Ars Medica" di Roma, Casa di Cura "Guarnieri"  di Roma, Reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Anzio, Casa di Cura
Privata Accreditata "Nuova Clinica Annunziatella" di Roma, Reparto di Nefrologia - Dialisi dell'Ospedale "G.B. Grassi" di Ostia, Unità Cure Palliativo e
Assistenza Domiciliare e reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale e "S. Eugenio" di Roma, Reparto di Endocrinologia Pediatrica del Policlinico "Umberto
I" di Roma, Reparto di Medicina, Nefrologia e Dialisi del Policlinico "Tor Vergata" di Roma, Reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale "C. Barnabeo" di
Ortona, Reparto di Endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, Reparto di Endocrinologia dell'Ospedale "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta,
Reparto di Pediatria dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Chieti, Reparto di Endocrinologia e Diabete dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" di
Bari,Francesco Saverio Indovina, Divisione di Auxologia dell'Azienda Ospedaliera "Santobono" di Napoli, Policlinico "G. Martino" di Messina, Ospedale
'Papardo" di Messina, Struttura Complessa di Diabetologia del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Maggiore della Carità"  di
Novara, Modulo di Endocrinologia del Reparto di Medicina Generale dell'Ospedale "Versilia" di Camaiore, Dipartimento di Endocrinologia e Malattie
Metaboliche dell'Università di Genova, Servizio di Auxo-Endocrinologia Pediatrica dell' Ospedale Pediatrico "Meyer" di Firenze, Centro Dialisi della Casa di
Cura privata "Nuova Casa di Cura" di Decimomannu, Reparto di Nefrologia e Dialisi presso l'Ospedale "S. Carlo Borromeo" di Milano, Reparto di Nefrologia
e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera "S.Paolo" di Milano, Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell' Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova,
Reparto di Pediatria dell'Ospedale "Stabilimento di S. Chiara" di Pisa, Reparto di Endocrinologia dell'Ospedale Infantile "Regina Margherita - S. Anna" di
Torino, Sezione Regionale della Federazione Nazionale Sindrome di Prader Willidi Torino. (18 ottobre 2012)
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Bruttissima Storia di Cattivissima & Corrotta Mala Sanita.
Il Nord Batte tutti con 18 Ospedali, poi il Centro con 17, ed infine il sud con 9 .
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/10/18/news/i_40_ospedali_dove_lavoravano_i_medici_indagati-44812449/?ref=HREC1-7
Sono oltre 40 gli ospedali di tutta Italia, tra pubblici e privati,
in cui lavorano o lavoravano i 67 medici indagati dopo l'inchiesta dei Nas,
dalla quale è emerso un sistema di corruzione con 12 informatori farmaceutici della Sandoz.
Questo l'elenco degli ospedali e dei reparti: 18 al Nord, 17 al Centro, 9 al Sud

Nord N° 9
Azienda Ospedaliera Universitaria "S. Luigi Gonzaga" di Orbassano (To),
Struttura Complessa di Diabetologia del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara,
Modulo di Endocrinologia del Reparto di Medicina Generale dell'Ospedale "Versilia" di Camaiore,
Reparto di Endocrinologia del "Policlinico San Matteo" di Pavia,
Onlus "Il bambino e il suo pediatra" di Galliate (No),
Struttura Semplice di Auxoendocrinologia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Civili" di Brescia,
Reparto di Malattie Endocrine Istituto Pediatrico "Giannina Gaslini" di Genova,
Centro per la Prevenzione ed il Trattamento dell'Obesità in Età Evolutiva dell'Istituto Pediatrico "Giannina Gaslini" (Ge),
Struttura Semplice di Endocrinologia presso l'Ospedale Infantile "Regina Margherita" di Torino,

Centro N° 5



Servizio di Endocrinologia Pediatrica dell'Ospedale Regionale per le Microcitemie Azienda USL, 8 di Cagliari,
Reparto di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo del "Policlinico Universitario  Gemelli" di Roma,
Reparto di Endocrinologia dell'Ospedale "Bambin Gesù" di Roma,
Ospedale "G. Mazzini" di Teramo,
Ospedale di "Santa Maria della Misericordia" di Perugia.

Sud N°5
Reparto di Endocrinologia dell'Ospedale "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta,
Reparto di Pediatria dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Chieti, Reparto di Endocrinologia e Diabete dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari,
U.O. di Endocrinologia presso gli Ospedali Riuniti "Villa  Sofia - Cervello" di Palermo,
Divisione di Auxologia dell'Azienda Ospedaliera "Santobono" di Napoli, "Policlinico G. Martino" di Messina,
Ospedale "Papardo" di Messina, Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali Riuniti di Foggia,

E ancora:
Nord N°9
Reparto di Endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
Struttura Complessa di Diabetologia del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Maggiore della Carità"  di Novara,
Modulo di Endocrinologia del Reparto di Medicina Generale dell'Ospedale "Versilia" di Camaiore,
Dipartimento di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'Università di Genova,
Reparto di Nefrologia e Dialisi presso l'Ospedale "S. Carlo Borromeo" di Milano,
Reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera "S.Paolo" di Milano,
Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell' Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova,
Reparto di Endocrinologia dell'Ospedale Infantile "Regina Margherita - S. Anna" di Torino,
Sezione Regionale della Federazione Nazionale Sindrome di Prader Willidi Torino.

Centro N° 12
Casa di Cura privata "Ars Medica" di Roma,
Casa di Cura "Guarnieri"  di Roma, Reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Anzio,
Casa di Cura Privata Accreditata "Nuova Clinica Annunziatella" di Roma,
Reparto di Nefrologia - Dialisi dell'Ospedale "G.B. Grassi" di Ostia,
Unità Cure Palliativo e Assistenza Domiciliare e reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale e "S. Eugenio" di Roma,
Reparto di Endocrinologia Pediatrica del Policlinico "Umberto I" di Roma,
Reparto di Medicina, Nefrologia e Dialisi del Policlinico "Tor Vergata" di Roma,
Reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale "C. Barnabeo" di Ortona,
Reparto di Pediatria dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Chieti,
Servizio di Auxo-Endocrinologia Pediatrica dell' Ospedale Pediatrico "Meyer" di Firenze,
Centro Dialisi della Casa di Cura privata "Nuova Casa di Cura" di Decimomannu,
Reparto di Pediatria dell'Ospedale "Stabilimento di S. Chiara" di Pisa,

Sud N° 4
Reparto di Endocrinologia dell'Ospedale "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta,
Reparto di Endocrinologia e Diabete dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari,
Francesco Saverio Indovina, Divisione di Auxologia dell'Azienda Ospedaliera "Santobono" di Napoli,
oliclinico "G. Martino" di Messina, Ospedale 'Papardo" di Messina,



(18 ottobre 2012)

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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2012-10-18 http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_ottobre_18/uomo-si-da-fuoco-davanti-quirinale-2112313112839.shtml
Uomo si dà fuoco davanti al Quirinale  E' grave ma non in pericolo di vita
Si tratta di un cittadino rumeno di 55 anni, disoccupato. «Piangeva» dicono i testimoni. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio
ROMA - Un uomo si è dato fuoco davanti al Quirinale. Secondo quanto si apprende l'uomo è stato trasportato al Sant'Eugenio da personale del 118 subito
intervenuto sul posto. L'uomo, è un cittadino romeno di 55 anni residente in Piemonte, a Pinerolo. Sembra abbia due figli, e che sia disoccupato…

http://www.unita.it/italia/senza-lavoro-si-da-fuoco-br-davanti-al-quirinale-e-grave-1.456606
Senza lavoro, si dà fuoco davanti al Quirinale: è grave
L'uomo, un cittadino romeno di 55 anni residente a Pinerolo, protestava perché senza lavoro e con figli a carico. Ustioni di terzo grado su mani e gambe e
di secondo grado sul torace e sul collo….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_ottobre_18/uomo-si-da-fuoco-davanti-quirinale-2112313112839.shtml
E' il secondo! Qualcuno delle Stanze del Potere ne Farà Menzione, oppure passerà nel dimenticatoio come l'altro caso di questa estate ?
Sembre che chi ha il Potere non se ne curi affatto,
perché pensa solo ai grandi numeri,
e la Costituzione Italiana è completamente disattesa.
Se fosse successo in altri Paesi, specialmente quelli di Non Democrazia, allora si il grande Risalto.
Ma la Ns. che ormai pensa all'Uomo solo come un Numero senza la Dignità di Uomo, è Democrazia ?
Oppure è Solo Euro-Crazia, Spead-Crazia.
Addirittura ancora oggi la Merkel dice http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_18/merkel-bilanci-nazionali-eurozona_97cbfc3e-1900-11e2-b7ea-e60076599502.shtml
" Si al Controllo dei Bilanci Nazionali " .
Merkel avverte l'Europa: «Sì a diritto di ingerenza sui bilanci nazionali»
Ma in Italia chi ha Delegittimato il Popolo dal Decidere su queste Regole Basilari della Democrazia ?
Chi ha Dato il Potere a Monti di Schiavizzare la Volontà Popolare ?
Chi ha dato ai Partiti di Governo la Delega Elettorale a Decidere il Ns. ed il Futuro dei Ns. Figli e sottometterlo al Potere Economico ?
Nessuno !
Il Popoli Italiano Ricompenserà con Giustizia tutti coloro che Usurpano il Potere!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-18

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Michele Dalessandro:
mi sto facendo un po di posto e che mi aspetto chi lo sa.. che posto vuoto ce n'e' stato.. ce n'e' e ce ne sara'..
Mi piace · · circa un'ora fa tramite cellulare ·

Risposta Giacomo Dalessandro :
Il posto tu lo sai, da solo lo hai cercà,
1 2 3 4 5 e questo quà,
ora abbi pazienza, e poi si vedrà,
il futuro te lo darà.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-18 http://27esimaora.corriere.it/articolo/mamma-e-papa-no-genitore-1-e-2/
Il progetto di legge «Matrimonio e adozione per tutti» sarà presentato in Consiglio dei ministri il 31 ottobre, e adesso che quella data si avvicina le voci
contrarie prendono forza in Francia. È il titolo III della bozza a fare più discutere, quello che fa venire i nodi al pettine: si intitola «Disposizioni che mirano a
rendere coerente il vocabolario del codice civile», e riguarda naturalmente tutti i cittadini, senza fare distinzione tra coppie eterosessuali e omosessuali.
Oltre all’articolo V che stabilisce «Marito e moglie sono sostituiti dal termine sposi», l’articolo VII precisa che «Padre e madre sono sostituiti dal termine
genitori»; nel libretto di famiglia di ogni cittadino francese, al posto di padre e madre, saranno indicati genitore 1 e genitore 2. In base a quale criterio?
Forse l’ordine alfabetico. E che cosa implica per i bambini e per i genitori? Se lo chiede Isabella Bossi Fedrigotti sul Corriere «Non si tratta solo di aprire il
matrimonio esistente a persone dello stesso sesso, ma di trasformarlo affinché queste persone possano entrarvi — ha osservato su Rtl monsignor André
Vingt-Trois, arcivescovo di Parigi —. Non è vero che per le coppie eterosessuali resta tutto come prima. Quando marito e moglie vedranno che sul loro
libretto di famiglia non sono più padre e madre ma genitore 1 e genitore 2, si accorgeranno che qualcosa è cambiato. Quando a un bambino il primo giorno
di scuola verrà chiesto non più “come si chiama tuo padre” ma “qual è il nome del tuo genitore 1″, ci renderemo conto che abbiamo trasformato la famiglia
allo scopo di conformarla a un’altra pratica. Che può avere una sua legittimità, ma questo è un altro discorso». L’opposizione della Chiesa francese al
matrimonio gay e all’adozione degli omosessuali arriva dopo la condanna di Benedetto XVI ed era scontata; altri cardinali, come l’arcivescovo di Lione
Philippe Barbarin, si sono distinti per la violenza delle proteste arrivando a parlare di «via aperta alla poligamia e all’incesto». L’arcivescovo di Parigi invece
ha suscitato interesse anche tra i non credenti perché coglie un punto di solito trascurato: al di là dell’accesso dei gay al matrimonio, la nuova legge
coinvolge — e forse cambia — tutte le famiglie. François Hollande ha presentato il progetto di matrimonio omosessuale in campagna elettorale, quando
ancora non era presidente, ed è stato eletto anche in base a quella proposta: oggi, in momenti di depressione economica, di tagli alla spesa pubblica e



aumenti delle tasse, le nozze gay sono una delle poche promesse che ancora può mantenere. La legge sarà sicuramente approvata, ma anche a sinistra si
riflette sulla trasformazione in corso. La filosofa Sylviane Agacinski, moglie dell’ex premier socialista Lionel Jospin, contraria alla legge, ricorda che «esiste
una identità di struttura tra la coppia genitoriale uomo-donna, sessuata, e la bilateralità della filiazione (cioè il fatto che i figli abbiano due genitori).
L’alterità sessuale dà il suo modello formale alla bilateralità genitoriale: è per questo, e solo per questo, che i genitori sono due, e non tre o quattro». Per
Agacinski ruoli ancestrali, culturali ma anche biologici, vengono messi in discussione. Passare da padre e madre a genitore 1 e genitore 2 potrebbe non
essere solo una questione di modulistica (la tipografia Berger-Levrault è peraltro già pronta a stampare milioni di nuovi documenti), anche se le
associazioni a favore delle nozze gay tagliano corto: «Chi se ne importa di sapere chi sarà il genitore 1 e 2, a meno di non essere attaccati a una forma di
gerarchia come quella tra padre e madre — dice Nicolas Gougain di Inter-Lgbt —. È solo una necessità di buon senso amministrativo, farne uno scontro
ideologico non ha senso». Il presidente dell’Associazione delle famiglie monoparentali è d’accordo: «Nel momento in cui il genitore 1 ha gli stessi diritti
giuridici del genitore 2 il problema non esiste», ha detto a Slate.fr Alexandre Urwicz. Ma è su questo aspetto che, tra poche settimane, sarà più forte lo
scontro in Parlamento. 90 I VOSTRI COMMEN] Il progetto di legge «Matrimonio e adozione per tutti» sarà presentato in Consiglio dei ministri il 31 ottobre,
e adesso che quella data si avvicina le voci contrarie prendono forza in Francia. È il titolo III della bozza a fare più discutere, quello che fa venire i nodi al
pettine: si intitola «Disposizioni che mirano a rendere coerente il vocabolario del codice civile», e riguarda naturalmente tutti i cittadini, senza fare
distinzione tra coppie eterosessuali e omosessuali. Oltre all’articolo V che stabilisce «Marito e moglie sono sostituiti dal termine sposi», l’articolo VII precisa
che «Padre e madre sono sostituiti dal termine genitori»; nel libretto di famiglia di ogni cittadino francese, al posto di padre e madre, saranno indicati
genitore 1 e genitore 2.
In base a quale criterio? Forse l’ordine alfabetico.
E che cosa implica per i bambini e per i genitori? Se lo chiede Isabella Bossi Fedrigotti sul Corriere
«Non si tratta solo di aprire il matrimonio esistente a persone dello stesso sesso, ma di trasformarlo affinché queste persone possano entrarvi — ha
osservato su Rtl monsignor André Vingt-Trois, arcivescovo di Parigi —. Non è vero che per le coppie eterosessuali resta tutto come prima. Quando marito e
moglie vedranno che sul loro libretto di famiglia non sono più padre e madre ma genitore 1 e genitore 2, si accorgeranno che qualcosa è cambiato. Quando
a un bambino il primo giorno di scuola verrà chiesto non più “come si chiama tuo padre” ma “qual è il nome del tuo genitore 1″, ci renderemo conto che
abbiamo trasformato la famiglia allo scopo di conformarla a un’altra pratica. Che può avere una sua legittimità, ma questo è un altro discorso».
L’opposizione della Chiesa francese al matrimonio gay e all’adozione degli omosessuali arriva dopo la condanna di Benedetto XVI ed era scontata; altri
cardinali, come l’arcivescovo di Lione Philippe Barbarin, si sono distinti per la violenza delle proteste arrivando a parlare di «via aperta alla poligamia e
all’incesto». L’arcivescovo di Parigi invece ha suscitato interesse anche tra i non credenti perché coglie un punto di solito trascurato: al di là dell’accesso
dei gay al matrimonio, la nuova legge coinvolge — e forse cambia — tutte le famiglie.
François Hollande ha presentato il progetto di matrimonio omosessuale in campagna elettorale, quando ancora non era presidente, ed è stato eletto anche
in base a quella proposta: oggi, in momenti di depressione economica, di tagli alla spesa pubblica e aumenti delle tasse, le nozze gay sono una delle poche
promesse che ancora può mantenere. La legge sarà sicuramente approvata, ma anche a sinistra si riflette sulla trasformazione in corso.
La filosofa Sylviane Agacinski, moglie dell’ex premier socialista Lionel Jospin, contraria alla legge, ricorda che «esiste una identità di struttura tra la coppia
genitoriale uomo-donna, sessuata, e la bilateralità della filiazione (cioè il fatto che i figli abbiano due genitori). L’alterità sessuale dà il suo modello formale
alla bilateralità genitoriale: è per questo, e solo per questo, che i genitori sono due, e non tre o quattro». Per Agacinski ruoli ancestrali, culturali ma anche
biologici, vengono messi in discussione.
Passare da padre e madre a genitore 1 e  genitore 2 potrebbe non essere solo una questione di modulistica (la tipografia Berger-Levrault è peraltro già
pronta a stampare milioni di nuovi documenti), anche se le associazioni a favore delle nozze gay tagliano corto:
«Chi se ne importa di sapere chi sarà il genitore 1 e 2, a meno di non essere attaccati a una forma di gerarchia come quella tra padre e madre — dice
Nicolas Gougain di Inter-Lgbt —. È solo una necessità di buon senso amministrativo, farne uno scontro ideologico non ha senso».
Il presidente dell’Associazione delle famiglie monoparentali è d’accordo: «Nel momento in cui il genitore 1 ha gli stessi diritti giuridici del genitore 2 il
problema non esiste», ha detto a Slate.fr Alexandre Urwicz. Ma è su questo aspetto che, tra poche settimane, sarà più forte lo scontro in Parlamento.
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http://27esimaora.corriere.it/articolo/mamma-e-papa-no-genitore-1-e-2/



Io penso di essere stato un precursore nel Rapporto Padre/Figli,
tantè che i miei Figli mi Chiamano "Mino" da Giacomo, non mi chiamano Papà.
Mia Moglie invece la Chiamano Mamma, giustamente.
Per quanto io voglia un Bene Immenso ai Miei Figli,
non potro comunque essere per loro Quella, che per loro è "Mamma" ,
Colei che li ha Generati, dal Proprio Corpo,
e li Ama Visceralmente, Immensamente da Mamma Naturale,
Corpo del Proprio Corpo, Sangue del Proprio Sangue,
mentre io sono stato solo un contributo infinitesimo all'Atto del Concepimento.
Poi insieme la Madre ed io Padre, abbiamo cercato di farli crescere nel migliore dei modi secondo le Ns. Capacità.
Ora invece, in onore dell'Adozione Gay, in Francia,
i Simboli incommensurabili dell'Amore Profondo di Mamma e Papà,
diventano ( Genitori) Numeri 1 e 2 , il massimo della negatività,
l'Essere Umano che diventa un Numero !
Aberrante !!!
Indipendentemente dalla Grandissima capacità dei Gay di Esseri Umani di Primissima Grandezza,
però non potranno mai Sostituirsi all'amore della Mamma,
infinitamente più grande dell'Amore di Padre.
Ed infine non è giusto per i Figli essere educati ad uno Stile di Vita non della Natura nell'Universo,
ma di scelta di Vlta Personale Rispettabilissima,
ma non dell'Universo che Noi Conosciamo,
del quale i Figli non possono essere privati.
Sia ben chiaro la mia non è una Guerra di Religione, ma il Mio Pensiero,
che si Inchinerà comunque al Volere
che Democraticamente Sarà Espresso dalla Maggioranza degli Italiani.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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2012-10-18 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/17/dalema-con-bersani-niente-deroghe-se-vince-renzi-sara-scontro/385522/
D’Alema: “Con Bersani non mi candido. Ma se vince Renzi sarà scontro politico”
Il presidente del Copasir a 'Otto e mezzo' su La7 ha spiegato di sostenere Bersani e si è scagliato contro il sindaco di Firenze che è "parte della
nomenklatura" e "un competitor" di Grillo di Redazione Il Fatto Quotidiano | 17 ottobre 2012 ….

http://www.unita.it/italia/d-alema-da-lilli-gruber-1.456386
D'Alema: «Se vince Bersani non mi ricandido»
Oggi su l'Unità un'ampia intervista all'esponente Pd di Ninni Andriolo. Ieri ad Otto e mezzo: «Se vince Renzi sarà scontro» VIDEO | Bersani: non rottamo
nessuno, con D'Alema rinnoveremo insieme | (VIDEO)…



http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_17/dalema-primarie-renzi_f88004da-188d-11e2-a20d-0e1ab53dafde.shtml
«grillo è il vero rottomatore» Primarie, D'Alema: «Se vince Renzi io resto»
In caso di vittoria del sindaco di Firenze non ha dubbi: «Sarà scontro, sarà scontro politico»
Massimo D'Alema all'attacco. «Ho cambiato radicalmente idea: se vince Bersani non chiederò deroghe». Ma se le primarie del Pd le vincerà Renzi «sarà
scontro, sarà scontro politico». Ospite da Lilli Gruber su La7, aggiunge: «Se vince Bersani lui sa che dispone del posto in lista che fu mio»….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
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http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_17/dalema-primarie-renzi_f88004da-188d-11e2-a20d-0e1ab53dafde.shtml
Io ho Votato PD ( e partiti matrici del PD ) sin dal 1978, pur essendo Socialista,
della Sinistra di Lombardi/Achilli Milanese degli anni '70 ,
e da quando il PD ha intrappreso la Strada del Governo Monti l'ho sempre criticato.
Tanto premesso però non me la Sento di Rottamare D'Alema:
- 1° perché non sono per la Rottamazione ma per lo Scontro Politico, Dialettico
- 2° perché si Elabori un Reale Progetto di Sviluppo Economico, Sociale, Culturale, Politico
- 3° perché per il Bene dell'Italia, e per Vincere le Elezioni, Bisogna Adottare il Progetto Condiviso dalla Maggioranza degli Italiani
- 4° perché Bisogna Coinvolgere gli Esponenti Politici Diversi con l'Obbiettivo Comune del Bene dell'Italia, e per questo non ci si può frantumare facendo

il gioco della Destra
- 5° perché il Rinnovamento che Deve Passare per i Giovani, non può essere fatto senza Trasferimento di Professionalità Reale da Esperti a Giovani
- 6° perché il più Grande Partito della Classe Operaia, dei Pensionati, Dei Giovani e del Ceto Medio non può Dilapidare la Propria Cultura, Potenzialità,

Organizzazione per una Guerra Fratricida senza Ideale e senza Lode
- 7° Perché l'Italia non può essere Lasciata allo Sbando di una Primavera Italica senza Anima, senza Ideali, né Capacità Organizzativa ( come gli

Indignati, le Primavere Arabe )
Per Tutto ciò è il Partito Democratico che deve Decidere Autonomamente, nella Sua Organizzazione, i Simboli del Partito che sono Portabandiere di una
Enorme Cultura Solidale, Fraterna, Tradizionalmente Popolare.
Detto Ciò, poi la Competizione fra Renzi, Bersani… deve essere sul Piano della Politica Costruttiva, Reale, senza Compromessi per la Corruzione…
L'intervista a D'alema:
http://video.corriere.it/d-alema-se-vince-bersani-non-mi-candido-se-vince-renzi-sara-scontro/e3edd9d0-1891-11e2-a20d-0e1ab53dafde
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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Per i Colleghi Periti Industriali della Commissione Elettrotecnica del Collegio di Taranto, per i Periti Industriali Italiani, per gli Ingegneri, i Progettisti di
Impianti elettrici ecco un Video
http://youtu.be/w0sFPo5qITo
su Come Procedere per Progettare una Cabina di Trasformazione.



"La cabina MT/BT Prima Parte - Regole pratiche per la realizzazione" della Schneider Electric
Una corretta progettazione delle cabine di trasformazione MT/BT,
anche per i casi più semplici, deve tenere conto di una serie di elementi e problematiche oltre alle normative di riferimento.
Il “prodotto finale” deve essere affidabile, sicuro e rispondere ai principi della “regola dell’arte”.
La scelta di ogni singolo componente deve essere effettuata con la necessaria competenza oltre che conoscenza delle rispettive norme e campi di utilizzo.
Il corso si propone di donare una panoramica non esaustiva ma per i capitoli trattati abbastanza approfondita delle principali regole per la realizzazione
della cabina MT/BT.
In questa prima parte saranno affrontanti i seguenti temi:
- Regola tecnica per la connesione
- Lo stato del neutro in MT
- Limiti e confronto tra distribuzione in BT ed in MT
- Dimensionamento delle apparecchiature in MT
- Il quadro MT

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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Chi è interessato a ricevere la relativa documentazione, non appena la Schneider Electric mi invierà le Slide del Seminario di cui al video sopra linkato,
è pregato di inviarmi e-mail al mio indirizzo studiotecnicodalessandro@virgilio.it
ed io gliele invierò, come pure a tutti i colleghi della Commissione Elettrotecnica del Collegio di Taranto che mi onoro di coordinare insieme a tutti i 44
colleghi iscritti.

2012-10-18 http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_17/btp-bund-spread_85f2baf6-1825-11e2-a20d-0e1ab53dafde.shtml
Il rendimento del decennale scende al 4,76% A ruba il Btp Italia, lo spread vicino ai 300 punti
Sottoscritti solo oggi 4,6 miliardi di euro, 10 miliardi in 3 giorni. Il differenziale con i bund ai minimi da aprile
Boom dei Btp Italia nel terzo giorno di negoziazione. Complice il miglioramento dello spread, i titoli sono andati a ruba con 4,6 miliardi di euro sottoscritti.
In tre giorni, riferisce chi lavora all'operazione, sono stati acquistati quasi 10 miliardi di Btp, più di quanto fatto nelle due precedenti edizioni messe
insieme. Sul titolo, riferisce chi lavora all'operazione, si sono mossi anche gli investitori istituzionali. Accanto ai piccoli risparmiatori che comprano tagli
nell'ordine delle migliaia di euro, si sono infatti viste anche richieste più consistenti di trenta, cinquanta, ottanta milioni di euro. Lo dimostra anche il
numero di contratti, cresciuto dai circa 41 mila di martedì ai circa 45 mila di oggi, con un raddoppio però del controvalore scambiato.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
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Altro che Allegria per BTP Italia, il tasso è salito al 4,76% ( anche se si è ridotto rispetto a qualche mese fa, ma l'indicizzazione ne ha speggiorato il
risultato che però non viene evidenziato ).
In effetti con l'inflazione attuale del 3,2%, che senz'altro aumenterà visto che la crisi peggiorerà anche l'anno prossimo,
Alla 1a Scadenza nel 2013 con l'inflazione al 3,2 il tasso passerà al 4,91%



Alla 2a Scadenza nel 2014 con l'inflazione al 3,2 il tasso passerà al 5,07%
Alla 3a Scadenza nel 2015 con l'inflazione al 3,2 il tasso passerà al 5,23%
Alla 4a Scadenza nel 2016 con l'inflazione al 3,2 il tasso passerà al 5,40% che con il Bonus del 0,4% finale passerà al 5,403%
La media in 4 anni sarà quindi del 5,15%
Una Vittoria di Pirro, Ovvero Grandissima Sconfitta della Politica del Governo Monti e dei Partiti che l'Appoggiano.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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2012-10-17 http://www.repubblica.it/economia/2012/10/17/news/btp_italia_verso_quota_10_miliardi-44738590/?ref=HREC1-2
L'emissione Btp Italia a quota 10 miliardi In vendita fino a domani
Al terzo giorno di offerta il bond a quattro anni ha superato la soglia dei 10 miliardi di euro di sottoscrizioni. In tre giorni scavalcata la somma delle due
edizioni precedenti. Cannata: "Un risultato superiore alle attese"
MILANO - Boom di Btp Italia nel terzo giorno di negoziazione. Complice il miglioramento degli spread, i titoli sono andati a ruba con 5,1 miliardi di euro
sottoscritti. Grazie agli oltre 45mila ordini di oggi, le richieste per il nuovo Btp Italia con scadenza a ottobre 2016 hanno superato i 10 miliardi di euro in tre
giorni, scavalcando il risultato ottenuto nelle due edizioni precedenti sommate assieme. "Eravamo abbastanza fiduciosi che questa emissione sarebbe
andata meglio di quella di giugno, perché abbiamo curato alcuni dettagli che allora hanno prodotto un risultato un po' meno brillante, però non mi
aspettavo un boom di questo genere", ha dichiarato Maria Cannata, direttore del dipartimento del debito pubblico del Ministero dell'Economia.

ll collocamento avviene sul Mot (Mercato obbligazioni telematico) senza commissioni per il risparmiatore. L'emissione offre un rendimento, legato all'indice
di inflazione italiana per le Famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Il Foi è cresciuto dell'1,67% fra ottobre 2009 e 2010, del 3,23% nel
periodo 2010-2011 e del 2,8% fra il 2011 e il 2012. Il valore corrente è fissato al 3,1%. A ogni scadenza, oltre alla cedola che rappresenta l'interesse reale
- ovvero il tasso di rendimento al netto dell'inflazione - verrà pagato l'adeguamento all'inflazione, che matura assieme al rateo.
Se il risparmiatore conserva il titolo fino alla data del rimborso, riceverà un premio fedeltà pari allo 0,40 (40 centesimi o 4 per mille).
Rating: Baa2/BBB+/A rispettivamente secondo Moody's/ S&P/Fitch
Taglio minimo acquistabile: 1.000 euro Scadenza: 4 anni. Fino al 22 ottobre 2016 Prezzo di emissione: 100 (alla pari)
Chiusura del collocamento: Alle 17,30 del  18 ottobre 2012. A chiusura del collocamento è emanato apposito decreto di dccertamento che fissa il tasso
cedolare (reale) annuo definitivo e determina il quantitativo in emissione sulla base degli ordini di acquisto durante il periodo di collocamento sul Mot.
Godimento e regolamento: 22 ottobre 2012 e 2 giorni lavorativi successivi alla data di chiusura del periodo di collocamento.
Meccanismo di fissazione del tasso cedolare annuo definitivo: Sulla base delle condizioni di mercato del 18 ottobre 2012, ma comunque ad un livello non
inferiore a quello del tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito annunciato il 12 ottobre 2012.
Commissioni: Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori
Quotazione: A partire dal giorno 22 ottobre 2012 sul Mot Regime fiscale: 12,5 % come per tutti i titoli di Stato (17 ottobre 2012)
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L'emissione Btp Italia a quota 10 miliardi al tasso del 3,1% , indicizzato non so se per l'Italia è un successo come vogliono farci credere.
Con l'Inflazione ad agosto del 3,2% , rimanendo invariata per 4 anni, quella che oggi viene decantata come una vittoria si trasformerà in una sonora
piccola sconfitta, perché il tassomedio nei 4 anni sarà del 3,36% ( quello finale del 2016 del 3,52% ).



Se l'inflazione pegggiorerà, come è molto probabile visto che l'italia non cresce, il tasso aumenterà ancora di più.
Rispetto ai Titoli Tedeschi che sono emessi a tasso 0 per l'Italia è una sonora sconfitta.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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2012-10-17 http://www.unita.it/italia/caccia-f35-altro-che-tagli-br-il-costo-e-piu-che-raddoppiato-1.456145
Caccia F35, altro che tagli Il costo è più che raddoppiato
Esosi anche nel modello «nude», figuriamoci compresi gli accessori. Ecco quanto costano i nuovi cacciabombardieri F35...
Di Rachele Gonnelli 17 ottobre 2012
Esosi anche nel modello «nude», figuriamoci compresi gli accessori. I nuovi cacciabombardieri F35 erano stati ridotti di numero dal governo «tecnico».
L’esecutivo Monti aveva portato la commessa statale da 131 velivoli agli attuali 90.
La riduzione, annunciata nel febbraio scorso dall’ammiraglio-ministro Giampaolo Di Paola, era stata decisa come contributo alla prima spending review ,
sulla scia di una campagna che ha coinvolto 660 associazioni, oltre 60 enti locali e raccolto 77mila firme di cittadini a favore della riduzione delle spese
militari. Si scopre ora però che il costo di ogni singolo aereo nel frattempo è lievitato. Non un po’, più del doppio, tanto che il risparmio sul programma di
realizzazioni e acquisizioni firmato dall’ammiraglio Di Paola 11 anni fa di fatto è sparito.
E anzi, sembra che gli F35 siano destinati a pesare sempre più sull’erario. Dell’aggravio sui costi scrive in una lunga intervista sull’ultimo numero della
rivista di settore “Analisi Difesa” il generale Claudio Debertolis, segretario generale dello stesso ministero, cioè in definitiva colui che presiede alle
acquisizioni di armamenti per la Difesa. Debertolis aveva da sempre ritenuto «irrealistico» il costo stimato in Parlamento di 80 milioni di dollari ciascuno
per i primi tre caccia stealth a marchio Lockeed Martin che dovrebbero uscire dalle catene di assemblaggio di Cameri a inizio 2015.
Aggiornando i prezzi, rivisti i prototipi e i rincari dei materiali Debertolis ammette che il costo medio dell’aereo «nudo», in gergo recurrent fly-away cost ,
sarà di 137,1 milioni di dollari nel 2015 anche se poi - non specifica per effetto di cosa - sarebbe destinato a scendere negli anni a seguire. Si tratta di un
aggravio del 60 per cento circa rispetto alla spesa indicata al Parlamento. Quindi almeno 13-14 miliardi di euro invece dei 10 pattuiti dal governo.
«Pensiamo che la lievitazione dei costi in corso d’opera sia solo agli inizi», sostiene Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Disarmo che, prendendo a
confronto i dati e le osservazioni della Corte dei Conti statunitense al Congresso Usa, denuncia in Italia la mancanza di trasparenza sui contratti e sulla loro
portata, sulle penali da pagare in caso di riduzione «poi rivelatesi fasulle» e sulle ricadute occupazionali del progetto negli stabilimenti Faco di Cameri nel
Novarese. L’ammiraglio Di Paola in audizione aveva detto che gli F35 avrebbero dato lavoro a 10mila addetti ma finora non sono più di 700 in tutto i
ricercatori, progettisti e tecnici specializzati coinvolti.
«Soprattutto con tutti questi soldi quante altre cose si potrebbero fare? creando molti più posti di lavoro, ad esempio nella manutenzione degli edifici
scolastici - si chiede Giulio Marcon di Sbilanciamoci - senza contare che gli F35 non sono neanche caccia intercettori come gli Eurofighter, con compiti
quindi di difesa, sono aerei esclusivamente d’attacco per voli radenti sui fronti di guerra». Marcon si chiede «perché la Ragioneria dello Stato che fa le pulci
al provvedimemento sugli esodati di Damiano su questo progetto faraonico non dice niente». Per Savino Pezzotta, deputato Udc «quegli areei non sono
necessari e in tempi di sacrifici, di crisi, di drammi occupazionali sono un lusso che non possiamo permetterci, con quei soldi si può investire in settori
molto più produttivi».
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http://www.unita.it/italia/caccia-f35-altro-che-tagli-br-il-costo-e-piu-che-raddoppiato-1.456145
137,1 milioni di dollari nel 2015 per 1 Aereo F35 è uno sperpero assolutamente inconcepibile.
Neanche uno bisogna acquistarne, figurarsi 90.



Già oggi il costo stimato è aumentato di oltre il 60% . Figurarsi dopo.
Il tutto per un'arma da guerra altamente tecnologica, che non ci serve affatto.
Zero al Governo Monti: Non Vogliamo nessun Aereo Seminatore di Morte, Noi Siamo per la Pace!!!!
Con IL Costo di un Aereo si costruisce un'Ospedale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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Io ho FIRMATO, spero lo facciano Milioni di Cittadini Onesti..
Con la Massima Tempestività è iniziata ieri 14 Ottobre anche a Martina Franca
la Raccolta delle Firme per 4 Referendum, per Abrogare il Finanziamento Pubblico ai Partiti, e Ripristinare l'Art. 18 .
In Piazza Roma era Presente a raccogliere le Firme anche il Vicesindaco Pasquale Lasorsa IDV .
Per avere delle informazioni maggiori sui referendum potete cliccare sui link sotto indicati.

REFERENDUM : ABROGHIAMO IL FINANZIAMENTO AI PARTITI
http://www.italiadeivalori.it/referendumcasta/
Cos’hanno fatto i partiti negli ultimi quarant’anni?
Si sono garantiti risorse economiche provenienti dalle tasche dei cittadini, ignorando la loro volontà. Dopo il referendum del 1993 (quando oltre il 90%
degli italiani reclamò l’abrogazione del finanziamento pubblico) i partiti si limitarono, sfacciatamente, a modificare il nome con cui indicare questa cascata
di denaro. Così si passò dal “ finanziamento pubblico” ai “rimborsi elettorali”.

Cosa vogliamo fare attraverso il referendum?
Cancellare totalmente, senza se e senza ma, ogni forma di trasferimento di soldi pubblici ai partiti.
Una firma per dare precedenza ai bisogni dei cittadini rispetto ai vizi della Casta.
ABROGAZIONE DELLA DIARIA AI PARLAMENTARI
Cosa è accaduto fino ad oggi alla Camera e al Senato?
I parlamentari italiani si sono dotati di privilegi che ne fanno tra i più pagati al mondo. Occorre un taglio netto ai loro compensi, a maggior ragione in
presenza delle difficoltà economiche che stanno strangolando gli italiani. È paradossale che politici tra i meno produttivi d’Europa restino super-pagati.
Cosa vogliamo fare attraverso i referendum?
Azzerare la cosiddetta “diaria”, che di fatto rappresenta un’integrazione al compenso riconosciuto ai parlamentari: circa 3.500 euro al mese. Cancellare,
inoltre, le norme che rendono l’indennità mensile esente da ogni tributo e ne impediscono il sequestro o il pignoramento.
Una firma per scardinare i privilegi della Casta parlamentare.

REFERENDUM http://www.italiadeivalori.it/interna/18027-referendum-mille-piazze-per-i-diritti : raccolta di firme per :
- Ripristinare l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori
- Abrogare quell’art.8 voluto da Berlusconi che ha cancellato di fatto il contratto nazionale.



http://www.antoniodipietro.it/2012/10/tantissime-firme-per-i-referendum-merito-dell-rete-e-dei-
volontari?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tantissime-firme-per-i-referendum-merito-dell-rete-e-dei-volontari

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KUM0prFyD2w
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2012-10-13 http://www.unita.it/italia/ecco-il-manifesto-pd-sel-psi-diretta-tv-br-bersani-primarie-la-cosa-piu-bella-in-politica-1.454959
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Già il PD ha Consentito al Governo Monti di Governare per oltre 10 mesi,
e si appresta a Mantenerlo in Vita per altri 6 mesi,
quando nell'Interesse dell'Italia sarebbe stato meglio andare già da parecchi mesi alle Elezioni Politiche Anticipate.
Ho l'Impressione che con le Primarie così costruite il PD stia facendo di tutto per perdere le prossime Elezioni Politiche.

Il PD ed i partiti che hanno realizzato la Coalizione nei fatti non raggiungeranno la maggioranza relativa che gli consentirà di Governare il Paese.

La coalizione si basa su un Programma di Messaggi di Idee, la Cosiddetta " Carta di Intenti " ,
senza avere un gran che di Programma Realmente Costruttivo.

Questo è il Link da cui scaricare  " La Carta di Intenti " :
http://www.unita.it/polopoly_fs/1.454996.1350129953!/menu/standard/file/carta_intenti_coalizione.pdf

Nei fatti le Primarie si svolgeranno con dei Nomi ben Precisi, che devono essere suffragati da 20.000 sottoscrittori:

"Le primarie si svolgeranno domenica 25 novembre 2012.
Al fine di individuare il candidato più rappresentativo e unificante alla Presidenza del Consiglio e di garantirgli la più forte legittimazione democratica,
qualora nessun candidato raggiunga al primo turno il 50% più uno dei voti validamente espressi,
si procederà a un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 2 dicembre 2012."

" Per Potersi Candidare è necessario depositare, entro il 25 ottobre,
almeno 20.000 firme di sottoscrittori che contestualmente si dichiarino elettori del centrosinistra,
di cui non più di 2000 in ogni Regione, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Garanti entro 3 giorni dalla data odierna."



Questo è il Link da cui scaricare il Regolamento delle Primarie:
http://www.unita.it/polopoly_fs/1.454994.1350129840!/menu/standard/file/principi_regolamentari_primarie.pdf

Resto Completamente perplesso e sfiduciato su quello che sta avvenendo nel più grande Partito della Sinistra Italiana.

A questo Punto Bisogna Puntare sul far Maturare negli Italiani Sfiduciati della Cattiva ed Aberrante Politica degli ultimi anni,
un Grande Amor Proprio per far Rinascere l'Italia degli Onesti:
- Lavoratori, Imprese, Famiglie, Pensionati, Artigiani, Commercianti, Professionisti, Giovani, Studenti.
- Viva l'Italia che Vogliamo Costruire per il Futuro dei Ns. Figli.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/a6bJJWfQFAA
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-13 http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_ottobre_13/lega-nord-voto-aprile-politiche-regionali-formigoni-giunta-tempo-2112239236082.shtml
IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA LEGA NORD Caso Formigoni, linea dura della Lega Voto ad aprile per politiche e regionali
La decisione: un unico «election-day» dopo aver approvato la legge elettorale regionale e quella di bilancio entro Natale
MILANO - «Un unico election-day ad aprile», per le politiche e le regionali, dopo aver approvato la legge elettorale regionale e quella di bilancio «entro
Natale». È la decisione del Consiglio federale della Lega Nord, riunito nella sede milanese di via Bellerio per discutere dell'intesa raggiunta a Roma giovedì
con il Pdl sul destino della giunta guidata da Roberto Formigoni in Regione Lombardia. Alla riunione, presente anche Umberto Bossi…..

http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/10/13/news/resa_dei_conti_nella_lega_sul_patto_con_formigoni-44448145/
La Lega stacca la spina si va a elezioni in aprile
Il vertice del Carroccio ha stabilito la linea: un unico appuntamento elettorale per Politche e Regionali. Mandato a Maroni e Salvini di gestire la situazione
Due richieste: una nuova legge per il voto e dimissioni dei rinviati a giudizio
Il Consiglio federale della Lega Nord riunito nella sede milanese di via Bellerio ha emesso il verdetto: "Un unico election-day ad aprile", per le politiche e le
regionali, dopo aver approvato la nuova legge elettorale regionale e il bilancio "entro Natale". Questo la decisione uscita dal consiglio federale della Lega
per la regione Lombardia. Il Consiglio ha anche stabilito che tutti i consiglieri regionali lombardi rinviati a giudizio devono dimettersi dal loro mandato
"immediatamente". Sono queste le uniche due richieste rivolte al presidente Formigoni dopo il caso dell'arresto dell'assessore Domenico Zambetti accusato
di concorso esterno in associazione mafiosa e dopo l'azzeramento della giunta…..

http://www.unita.it/italia/la-lega-stop-a-formigoni-br-in-lombardia-si-vota-ad-aprile-1.454972
La Lega nord richiede che tutti i consiglieri regionali rinviati a giudizio si dimettano immediatamente. La decisione è stata presa dal consiglio federale di
oggi, che si è concluso poco prima delle 13.
-Bossi "strappa" la scopa a Maroni di Toni Jop
L'approvazione di una nuova legge regionale entro natale «per poter così far coincidere il voto della Regione Lombardia con le elezioni politiche di aprile in
un unico election day». È questa la posizione decisa dalla Lega nord durante il consiglio federale convocato questa mattina dal segretario Roberto Maroni
per fare il punto sulla strategia da tenere in Lombardia dopo l'arresto dell'assessore alla casa Domenico Zambetti….

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-13/formigoni-accelera-nuova-giunta-095107.shtml?uuid=AbI9IXsG



Lombardia, Lega per il voto in primavera. Formigoni: no a una giunta a tempo o all'appoggio esterno
di Sara Bianchi Cronologia articolo13 ottobre 2012
La Lega, nel consiglio federale di questa mattina, si è detta per «un unico election-day ad aprile», per le politiche e le regionali, dopo aver approvato la
legge elettorale regionale e quella di bilancio «entro Natale». Il consiglio federale ha inoltre deliberato che tutti i consiglieri regionali lombardi che
venissero rinviati a giudizio devono dimettersi dal loro mandato «immediatamente». Al segretario federale Roberto Maroni e al segretario nazionale
lombardo, Matteo Salvini, è stato dato mandato di gestire la questione, sia per quanto riguarda il nuovo assetto regionale, sia per quanto riguarda la
durata dell'attuale legislatura….
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E' giusto ridare credibilità alla Politica della Regione Lombardia.
L'Italia sta vivendo un Periodo Molto Travagliato della sua Storia Economica,
e di pari passo la Regione Lombardia sta Vivendo un Periodo altrettanto Oscuro,
pervaso di Scandali, Avvisi di Reati, Tangenti, Sperperi, Frodi, Inquinamento Politico, Infiltrazioni Mafiose,
già a Partire dalla Presentazioni delle Liste per le ultime Elezioni Regionali,
che hanno dato luce alla Giunta e Consiglio Regionale Attualmente in Carica.
Bisogna dare una Svolta e Riportare la Credibilità nella Politica della Regione forse più Importante d'Italia.
Per questo non può essere disatteso il Ritorno alle Urne,
per Far Ripartire  la Democrazia e Partecipazione Polpolare,
specialmente ora che Va data una Svolta Radicale anche alla Politica Nazionale,
che non Rappresenta gli Elettori Italiani, ma la Burocrazia Partitocratica e le Lobby del Potere.
Fra l'Altro va Rilanciata la Vetrina Internazionale che l'EXPO 2015 deve Rappresentare:
- La Rinascita dell'Italia Economica, Sociale, Politica, Culturale del Terzo Millennio,

quella che dobbiamo costruire per il Futuro dei Nostri Figli .
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/a6bJJWfQFAA
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2012-10-13 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/10/12/news/ilva-44378410/?ref=HREC1-2
Ilva, ecco la nuova Aia per il siderurgico "Produzione -50%, stop all'Afo 5 nel 2014"
Il ministro Clini illustra le disposizioni: "Interventi per miliardi di euro". Tra le novità dell'Autorizzazione, anche le coperture di parchi minerali e nastri
trasportatori. Manifestazione sul lungomare: 174 sagome di cartone per condannare l'eccesso di mortalità. Uno dei custodi nello stabilimento per verificare
le procedure di spegnimento degli altoforni di MARIO DILIBERTO
TARANTO - Fermata e rifacimento dell'alto forno Afo5 entro il 30 giugno 2014. Produzione limitata a 8 milioni di tonnellate di acciaio l'anno,
anziché 15 (l'anno scorso l'Ilva ne ha prodotte 7 milioni e più, la cifra record è stata di 10 milioni di tonnellate qualche anno fa) . Entro due mesi dal
provvedimento, lo stabilimento deve presentare il progetto di copertura dei parchi. E ci sarà un piano per monitorare e tutelare la salute dei cittadini. Tra
gli interventi strutturali da avviare entro il 2013 per lasciare in vita il colosso siderurgico di Taranto, la rete di idranti, gli sparanebbia, copertura completa
dei nastri e copertura del calcare. Questo quanto previsto dalla nuova Aia per l'Ilva di Taranto, illustrata dal ministro dell'Ambiente Corrado Clini in una
conferenza al ministero. "Non sono in grado di dare un numero relativo ai costi - ha detto Clini - mi pare evidente che parliamo di miliardi e non di milioni;
sono prescrizioni che hanno comunque costi molto ma molto più importanti dei 400 milioni che l'azienda aveva prospettato". "Quello che io auspico - ha



aggiunto - è che ora l'azienda e la Procura e il Gip possano giungere a soluzioni non conflittuali, e ci sono tutte le condizioni perché questo documento
possa facilitare il percorso parallelo avviato dalla Procura di Taranto".
Anticipato lo spegnimento dell'altoforno - Confermate le indiscrezioni sulla bozza che sarà sottoposta alla conferenza dei servizi giovedì prossimo. Si tratta
delle disposizioni contenute nel documento finale del gruppo istruttore incaricato dell'Autorizzazione integrata ambientale, dello stabilimento Ilva di Taranto
dove stamattina uno dei tre custodi giudiziari, Claudio Lofrumento, è andato per verificare le procedure necessarie per lo spegnimento degli altoforni.
Quella che riguarda l'altoforno 1 è già in corso e si dovrebbe esaurire già entro i primi giorni di novembre con l'esubero di 942 operai che saranno tutti
ricollocati da Ilva o in altri reparti o utilizzati nelle stesse operazioni di spegnimento. Quanto al grande altoforno 5 il discorso è più complesso visto che Ilva
ha già commissionato alla società Paul Wurth uno studio per procedere alla chiusura di questo impianto che l'azienda aveva in programma per il 2015.
Invece i custodi hanno inserito l'altoforno 5 tra quelli da spegnere immediatamente per abbattere le emissioni inquinanti. Questo dispone anche la nuova
autorizzazione. "Tra le azioni da adottare subito - ha spiegato Clini - è necesssario che la produzione dello stabilimento sia limitata a 8 milioni di tonnellate
di acciaio l'anno, invece di 15 milioni". Si tratta "di quasi il 50 per cento in meno rispetto al limite autorizzato con l'Aia del 2011". Lo spegnimento
dell'altoforno 5 è stato uno dei nodi più spinosi dell'Autorizzazione. Nel documento lo spegnimento di Afo 5, il più grande d'Europa, è prevista nel 2014.
Entro due mesi il piano per la copertura dei parchi minerali - Tra le altre disposizioni della nuova Aia, la copertura del parco minerali primario, il più
esteso, entro tre anni con progetto esecutivo da farsi entro tre mesi a partire dal 30 ottobre prossimo e la riduzione della produzione di circa il 30 per
cento. Inoltre, l'Aia stabilisce lo stop al pet coke tra le materie prime di lavorazione, avviamento delle procedure di spegnimento per 6 delle 10 batterie
delle cokerie (la 3-4-5-6-9-10), copertura anche per i nastri trasportatori e, per i parchi minerali, l'abbassamento e arretramento dei cumuli di 80 metri dal
muro di cinta. A questo proposito il ministro ha anche precisato che "bisogna procedere subito, all'indomani della firma dell'Aia, alla copertura dei cumuli di
materiali polverosi e al riposizionamento dei parchi. Nei giorni più critici, i cosiddetti wind days, bisogna inoltre da subito ridurre le operazioni del 10 per
cento, predisporre una doppia dose di filmatura, la bagnatura doppia delle piste e la riduzione della velocità dei veicoli del 50 per cento".
La tutela della salute - "Le misure che abbiamo indicato - ha spiegato il ministro - come misure urgenti da realizzare sono state individuate con
l'obiettivo di interrompere, qualora fossero in atto, reati". I costi? Si parla di dieci miliardi, di cifre rilevanti, ma Clini non smentisce né conferma. "L'Aia
verrà rivista per quelle parti che richiedessero eventualmente una revisione non appena sarà definito il documento per la valutazione del danno sanitario
previsto dalla legge della Regione Puglia", ha spiegato ancora Clini annunciando un piano sanitario per la popolazione "esposta per decenni a un
inquinamento molto pesante". "Dobbiamo realizzare un'iniziativa importante a Taranto per avviare l'osservazione e la protezione sanitaria della
popolazione, in cui sono coinvolti anche l'Organizzazione mondiale per la sanità, l'Istituto superiore di sanità, il ministero della Salute, la Regione Puglia.
Un piano necessario, è stato spiegato, perché lo stabilimento ha cinquant'anni di vita e in questi decenni le produzioni hanno generato inquinamento e una
serie di conseguenze sulla salute della  popolazione.
L'iter dell'autorizzazione - Prima che il decreto sia firmato dal ministro Clini, l'Aia avrà nei prossimi giorni un ultimo esame: quello della conferenza dei
servizi alla quale parteciperanno oltre al ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, Comuni di Taranto e Statte e Provincia di Taranto, mentre le associazioni
ambientaliste hanno fatto pervenire al ministero una serie di proposte. L'incontro è slittato di un giorno e si terrà giovedì 18 ottobre.
Record di mortalità, la protesta delle sagome - Sul lungomare di Taranto, nel frattempo, va in scena la protesta di cittadini e ambientalisti: 174 le
sagome di cartone - raffiguranti soprattutto donne, bambini e operai - che sottolineano l'eccesso di mortalità rispetto alla media nazionale, collocate sulla
rotonda del lungomare per la manifestazione 'Verità per Taranto'. I manifestanti protestano anche per il rinvio della presentazione, annunciata per oggi dal
ministro della Salute Renato Balduzzi, dei dati aggiornati del progetto Sentieri (periodo 2003-2008) dell'Istituto superiore della Sanità sull'impatto sulla
salute dei siti contaminati. Gli organizzatori della manifestazione chiedono "giustizia per le almeno 386 vittime accertate per esalazioni industriali nel
periodo 1998-2008". Alle 17 è previsto un 'flash mob'. Subito dopo saranno accese sette lanterne "che rappresentano i desideri di tutti quelli che credono
in una Taranto diversa".
(12 ottobre 2012)

http://www.corriere.it/cronache/12_ottobre_12/clini-ilva-piano-salute_5c58b44e-149b-11e2-ba17-f3d153226b97.shtml
lva, Clini annuncia: «Piano per la Salute» Il ministro dell'Ambiente: «Programma studiato con l'Oms»
«Con l'Istituto Superiore di Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Salute e il ministero della Salute stiamo mettendo a punto un piano per la protezione
della salute in collaborazione con la Regione che ha già pensato a una struttura ad hoc». Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Corrado Clini in conferenza al
ministero, presentando l'Autorizazione integrata ambientale appena approvata.



L'AIA - «Certo, non è stata una passeggiata. Ma abbiamo avuto un confronto continuo con l'Ilva. Dopo l'incarico affidato a Ferrante il rapporto tra
amministrazione e azienda è radicalmente cambiato». Ha aggiunto il ministro. «Le procedure Aia -continua Clini- non interferiscono con l'azione della
magistratura. Le prescrizioni del gip e della procura sono sotto la loro responsabilitá. Auspico -prosegue il ministro- che si possa trovare una soluzione non
conflittuale. Ci sono tutte le condizioni perchè l'Aia possa facilitare anche il percorso parallelo avviato dalla procura di Taranto». (Ansa/AdnKronos)
Redazione Online12 ottobre 2012 | 20:33

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/12/ilva-clini-parchi-minerali-coperti-entro-due-mesi-e-stop-altoforno-5/381155/#disqus_thread
Ilva, Clini: “Parchi minerali coperti entro due mesi e stop altoforno 5″
La nuova Aia prevede che la produzione deve scendere da 15 a 8 milioni di tonnellate con interventi strutturali sulla rete degli idranti, copertura dei nastri
e del calcare. Il ministro dell'Ambiente ha inoltre affermato "di star lavorando insieme all'Oms e l'Istituto Superiore della Sanità a un piano per la
protezione della salute"….
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Le Misure Elencate nel Testo illustrato dal Ministro Clini cercano di Creare una Radicale Inversione di Tendenza per consentire di Migliorare Sensibilmente
la Compatibilità Ambientale dello Stabilimento ILVA.
E' anche chiaro che vanno adottate tutte le Misure Idonee per Consentire un Monitoraggio Tendente alla Ottimizzazione delle Misurazioni delle Emissioni, e
ad una Analisi più Veritiera delle Emissioni Diffuse non Convogliate e Costantemente Monitorate.
Le Prescrizioni Comportano degli Investimenti Notevoli, che però non devono compromettere la Sopravvivenza dello Stabilimento ILVA, anche perché in
presenza della Riduzione della Capacità Produttiva, dell'Anticipo della Fermata dell'AFO 5 al 2014, la Competività dei Costi della Produzione dell'Acciaio
Tarantino Avrà sen'Altro un grosso contraccolpo che potrebbe far precipare l'Intero Comparto Produttivo Italiano Legato alla Trasformazione e Lavorazione
dell'Acciaio.
Stante questa Problematica, sembrano indifferibili gli Interventi previsti dalla AIA.
Lo Slittamento della Fermata dell'AFO 5 protrebbe invece essere procrastinata per motivi Progettuali e di successiva Costruzione Concreta e Messa in
Marcia.
Inoltre in presenza di una Grossissima Problematica legata ai Costi Finanziari, non conoscendo l'effettiva Capacità Finanziaria della Famiglia Riva, mi
sembra logico riproporre la " Vertenza Taranto " per Imporre allo Stato di Ritornare alla Città 1 Miliardo di Euro l'Anno, già a partire da questo anno, per
Finanziare un Progetto Globale di Sviluppo Economico di Taranto, con la Costituzione dell'ENTE Vertenza Taranto, per il Rinnovamento Tecnologico
dell'ILVA, Risanamento Ambientale, Trasloco della Popolazione del Rione Tamburi in un Nuovo Quartiere da Realizzare, la Realizzazione della Città dell'Alta
Tecnologia, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Energie Alternative, Ricerca Cura E Prevenzione Malattie Tumorali Respiratorie Cardiocircolatorie,
Trasferimento Professionalità Reale ai Giovani Studenti, Sviluppo Turistico…
L'Ente Vertenza Taranto potrà Partecipare all'Incremento di Capitale ILVA per l'Ammodernamento degli Impianti ILVA, e l'ILVA essere Parte Attiva
nell'ENTE Vertenza Taranto, controllato da Cittadini ed Istituzioni, anche con Visibilità Totale OnLine in tempo reale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/a6bJJWfQFAA
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2012-10-12 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-12/fassina-contro-legge-stabilita-154028.shtml?uuid=AbTxmFsG
Fassina (Pd) contro la legge di stabilità: è regressiva e va cambiata Cronologia articolo 12 ottobre 2012
 «Il ddl di Stabilità, per quanto è ora possibile sapere, ha un segno profondamente regressivo sul piano sociale e economico»: lo afferma il responsabile
economico del Pd, Stefano Fassina, che boccia le misure riguardanti l'Irpef. «Servono significative modifiche» in Parlamento, sottolinea. «L'accoppiata
minor aumento dell'Iva e riduzioni delle prime due aliquote Irpef - sostiene Fassina - penalizza i redditi più bassi, in particolare i 10 milioni di "incapienti",
ossia quanti hanno redditi inferiori al minimo imponibile. Vuol dire che pensionati al minimo, giovani lavoratori e lavoratrici disoccupati e senza indennità di
disoccupazione, esodati, pagheranno più Iva, senza alcun sollievo dall'Irpef, mentre quanti hanno redditi imponibili inferiori a 30.000 euro all'anno, non
riusciranno a compensare la maggiore Iva».
«Inoltre - prosegue il responsabile economico Pd - vengono tassate in Irpef anche le indennità di invalidità e di accompagnamento, pari rispettivamente a
280 e 480 euro mensili. Chi ci guadagnerà saranno soltanto i redditi più elevati. All'effetto regressivo dell'Irpef si aggiunge l'intervento restrittivo sui
lavoratori e le lavoratrici che assistono familiari non autosufficienti. Infine, vi sono il taglio del sostegno scolastico ai ragazzi e l'ulteriore pesantissimo
taglio ai servizi sanitari. Quale criterio di equità segue il governo Monti? Robin Hood alla rovescia? Il percorso parlamentare - conclude - deve portare a
significative modifiche».
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Caro Fassina come mai ti accorgi solo ora del disatro che comporta la Legge di Stabilità così come concepita ?
Era chiarissimo che perseguire questo obiettivo in assenza di qualsiasi programma di sviluppo dell'economia portasse ad un disastro economico sociale.
Ma ancora peggio che anche oggi che te ne rendi conto non fai nulla per Chiedere le Elezioni Anrticipate, perché stante questa dinamica involutiva la
situazione peggiorerà ulteriormente e si aggraverà per altri 8-10 mesi fino all'insediamento del nuovo parlamento.
Bisogna assolutamente Defalcare dalla Legge di Stabilità almeno 200 Mld da destinare ad investimenti reali per rilanciare l'Economia Italiana.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/a6bJJWfQFAA
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Povero Ministro, chi sa come dovrà proteggersi per andare nelle altre 68 Province più iunquinate di Taranto.
La Provincia di Taranto nel 2008 risulta al 69° posto fra le Province Italiane con una % di Morti per Cancro sul Totale dei Morti del 32,70%
Ci sono ben 68 province prima di Taranto con % che variano
dal massimo di Bergamo del 41,55% a Viterbo 32,98% .

Analizzando lo Studio Sentieri del ISS Istituto Superiore di SANITà dal 1995 AL 2002 risulta che :
- A Livorno il 35,45% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale ( Livorno ha solo Raffineria ed attività Portuali )
- A Taranto 33,34% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale (Taranto ha Raffineria più grande, Siderurgia, Discartica, Attività Portuali,
Cementir, Inceneritore, Marina, ha avuto Belkleli Industrie e Belle Porto, Attività Portuali 30% ILVA 70% Conteiners )



La Puglia è al 13° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 29,05% di Morti per Cancro fra i Residenti .
La 1A è la Lombardia con il 34,02% fino alla 12A Le Marche con 29,24% .

La Puglia è al 15° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 28,81% DI Morti per Cancro per regione di decesso .
La 1A è la Lombardia con il 34,33% fino alla 14A la Toscana con 28,93% .

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/a6bJJWfQFAA
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2012-10-11 http://www.repubblica.it/economia/2012/10/11/news/consulta-44318027/?ref=HREC1-9
LA SENTENZA Consulta: "No ai tagli agli stipendi di manager pubblici e magistrati"
Secondo la Corte, la sforbiciata alle retribuzioni superiori ai 90mila euro, previsti dal decreto legge 78 del 2010, è incostituzionale. Illegittima anche la
decurtazione ai compensi dei giudici
ROMA - I tagli alle retribuzioni superiori ai 90mila euro dei soli dirigenti pubblici, previsti dal decreto legge numero 78 del 2010, sono incostituzionali. Lo
stesso vale per la decurtazione degli stipendi dei magistrati. Lo ha deciso la Consulta, stabilendo in particolare l'illegittimità dell'articolo 9, nella parte in cui
dispone che - a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 - "i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino
a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro". Per la Corte Costituzionale, "il tributo imposto determina un irragionevole effetto
discriminatorio".
Per quanto riguarda i magistrati, la Consulta ha bocciato anche il comma 22 dello stesso articolo, dove dispone che non siano erogati, "senza possibilità di
recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012". E che "per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per il
2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014".
La manovra correttiva, varata dal governo Berlusconi con il decreto-legge nel maggio del 2010, era stata intitolata 'Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica'.
(11 ottobre 2012)
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Se lo stato non può ridurre lo stipendio dei dirigenti, li Deve Licenziare come nel Settore Privato

Se lo stato no può ridurre gli stipendi dei Dirigenti Pubblici, li Può e Deve Licenziare, come succede per i Dirigenti delle Aziende Private.
La Motivsazione è che lo stato sessendo con un debito PIL rilevantissimo deve ridurre le spese superfle.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/a6bJJWfQFAA
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2012-10-11 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/11/news/legge_elettorale_la_proposta_del_pdl_proporzionale_preferenze_e_premio_del_12_5_-44320789/?ref=HREC1-3
Legge elettorale, la proposta del Pdl proporzionale, preferenze e premio del 12,5%
SISTEMA proporzionale corretto, soglia di sbarramento del 5 per cento (con deroghe ribattezzate già norme pro-Lega); premio del 12,5% alla coalizione (o
alla lista) che vince; preferenze con clausola di genere.
Sono i contenuti principali della proposta del Pdl, messa a punto dal relatore Lucio Malan, che oggi è stato adottato dalla commissione Affari costituzionali
del Senato come testo base per la riforma della legge elettorale. Votata da Pdl, Udc, Lega, Mpa, Fli e Coesione nazionale, ha incassato i no di Pd e Idv,
oltre al presidente della commissione Carlo Vizzini. Il Pd vorrebbe approvare un emendamento che introduca i collegi uninominali, trasformando di fatto la
legge da proporzionale a maggioritaria.
Formula elettorale
Sistema proporzionale corretto: i seggi sono attribuiti in ragione proporzionale su base nazionale alla camera, circoscrizionale (regionale) al senato, con
soglie di sbarramento e premio alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di seggi a livello nazionale.
Soglie di sbarramento
5 Per cento nazionale sia per la camera sia per il senato, con tre deroghe: 4 per cento per le liste coalizzate; 7 per cento per le liste che ottengono tale
risultato in un insieme di circoscrizioni pari almeno a 1/5 della popolazione; per le minoranze linguistiche come nella disciplina vigente.
Premio
12,5 Per cento dei seggi complessivi (76 alla camera, 37 al senato) alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di seggi a livello
nazionale (sia al senato sia alla camera).
Composizione delle candidature
Ciascuna lista è formata da due elenchi: nel primo elenco (per l'attribuzione di 2/3 dei seggi assegnati alla circoscrizione) con scelta dei candidati mediante
voto di preferenza; il secondo elenco (per l'attribuzione del restante terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione), con il sistema della 'lista bloccata'.
Candidature multiple
Limitate a non più di 3 'listini bloccati' e a un solo elenco di candidati da scegliere con voto di preferenza (in caso di elezione in più elenchi si esercita
l'opzione).
Voto di preferenza
Tra i candidati del primo elenco (per l'attribuzione di 2/3 dei seggi assegnati alla circoscrizione) è possibile esprimere 1 o 2 voti di preferenza.
Rappresentanza di genere
L'elenco dei candidati da scegliere con voto di preferenza può contenere un numero di candidati dello stesso sesso non superiore ai 2/3 dell'elenco
medesimo: quando l'elettore esprime due voti di preferenza, essi vanno attribuiti a candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza è annullata.
Il secondo elenco (per l'attribuzione di 1/3 dei seggi con lista bloccata), deve essere formato, a pena di inammissibilità, da candidati di sesso diverso in
ordine alternato, escluso il capolista.
Stretta su eletti all'estero
L'opzione per l'esercizio del voto per corrispondenza va esercitata preventivamente, altrimenti l'elettore vota nella propria circoscrizione del territorio
nazionale; sono previste misure più severe per garantire il carattere personale e segreto del voto per corrispondenza.
Ineleggibilità
Si estende ai componenti le giunte regionali (presidente e assessori), attualmente solo incompatibili.

http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_11/legge-elettorale-pdl-senato_b0c72be8-1386-11e2-ad6a-6254024087b3.shtml
no da pd e idv Legge elettorale: al Senato si partirà dal testo base voluto da Pdl, Udc e Lega
Il testo contiene le preferenze e un premio di maggioranza del 12,5% alla coalizione che ottiene più voti



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.repubblica.it/politica/2012/10/11/news/legge_elettorale_la_proposta_del_pdl_proporzionale_preferenze_e_premio_del_12_5_-44320789/?ref=HREC1-3
http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_11/legge-elettorale-pdl-senato_b0c72be8-1386-11e2-ad6a-6254024087b3.shtml

Legge Elettorale Passabile.
Voti di preferenza passabile, ma non condivido:
- 1/3 di lista bloccata
- Listino bloccato con alternanza Uomo-Donna
-  Non condivido il 2° voto di preferenza per Donne
- Con il Listino Bloccato, la Nomenclatura dei partiti si garantisce il il 33,3% degli eletti, ed un'altra fetta con la 2a Preferenza Donne.
Non è democrazia ma il gruppo dirigente di un partito si garantisce automaticamente oltre il 40% dei Voti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/a6bJJWfQFAA
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-11 http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=170254&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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Ma come le Cementerie Inquinano ? Ma all'oa a Taranto non c'è solo l'ILVA ad Inquinare. Come a Livorno dove inquina la Raffineria ed il Porto. Ma all'ora a
Taranto oltre l'ILVA ci sono anche la Raffineria ed il Porto ad Inquinare. Ma forse ce ne sono altri, come l'Inceneritore, e prima anche la Belleli Indusrie, la
Belleli Porto.
Il Male del Secolo non è l'ILVA di Taranto, è il CANCRO !!!
La Provincia di Taranto nel 2008 risulta al 69° posto fra le Province Italiane con una % di Morti per Cancro sul Totale dei Morti del 32,70%
Ci sono ben 68 province prima di Taran
to con % che variano
dal massimo di Bergamo del 41,55% a Viterbo 32,98% .

Analizzando lo Studio Sentieri del ISS Istituto Superiore di SANITà dal 1995 AL 2002 risulta che :
- A Livorno il 35,45% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale ( Livorno ha solo Raffineria ed attività Portuali )
- A Taranto 33,34% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale (Taranto ha Raffineria più grande, Siderurgia, Discartica, Attività Portuali,
Cementir, Inceneritore, Marina, ha avuto Belkleli Industrie e Belle Porto, Attività Portuali 30% ILVA 70% Conteiners )

La Puglia è al 13° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 29,05% di Morti per Cancro fra i Residenti .
La 1A è la Lombardia con il 34,02% fino alla 12A Le Marche con 29,24% .

La Puglia è al 15° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 28,81% DI Morti per Cancro per regione di decesso .



La 1A è la Lombardia con il 34,33% fino alla 14A la Toscana con 28,93% .

Se sbagliamo la Causa, la Cura ci Ammazzerà !!!!!!!!!!!!!!

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/a6bJJWfQFAA
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-11 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-10/allarme-mondo-scuola-orari-174702.shtml?uuid=AbWFMRrG
Scuola, gli orari degli insegnanti passano da 18 a 24 ore. Conseguenti tagli agli organici
Mondo sindacale in allarme: nella manovra appena varata ci sarebbero interventi sugli orari degli insegnanti che, di fatto, si tradurrebbero in un taglio
degli organici.
Pantaleo: coinvolgerebbe anche gli insegnanti di sostegno
«Abbiamo saputo, ma finora non abbiamo visto nulla di scritto - spiega il segretario generale della Flc-Cgil, Mimmo Pantaleo - che avrebbero intenzione di
aumentare l'orario degli insegnanti, compresi quelli a "18 ore". Verrebbero portati tutti a 22/24 ore. Un aumento di quattro o sei ore che coinvolgerebbe
anche gli insegnanti di sostegno».
Aumento a parità di salario
«Per la scuola - sottolinea Pantaleo - oltre all'ulteriore blocco dei contratti e degli scatti d'anzianità fino al 2017, l'ultima trovata è l'aumento dell'orario di
lavoro a 24 ore a parità di salario per le scuole secondarie superiori. Le conseguenze saranno maggiori carichi di lavoro per i docenti, la riduzione di
migliaia di supplenze per gli spezzoni e di quelle brevi». Si tagliano quindi ulteriormente, dice Pantaleo, «organico e risorse alla scuola pubblica in perfetta
continuità con il Governo Berlusconi. Ormai è evidente a tutti che questo Governo, pur di difendere gli interessi delle banche e della speculazione
finanziaria, affossa i diritti dei lavoratori e lo stato sociale. Vogliono privatizzare il sistema d'istruzione e la ricerca….
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-10/allarme-mondo-scuola-orari-174702.shtml?uuid=AbWFMRrG
Giustissimo l'aumento delle ore di lezione, perché è un controsenso avere insegnati che lavorano 18 ore,
quando gli altri lavoratori ne fanno il doppio peggio pagati, lavori stressanti e usuranti, per non parlare dei part time.
E non mi si venga a dire che devono aggiornarsi, perché il mondo della scuola è quello che forse si aggiorna meno di tutti.
Mentri i Professori dovrebbero essere quelli che preparano dispense per gli studenti,
essere in continua evoluzione anche grazie al potenziale immenso di Internet.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-10-11 http://www.repubblica.it/scienze/2012/10/10/news/sono_stato_in_paradiso_ecco_com_il_neuroscienziato_racconta_dopo_il_coma-44202072/?ref=HREC2-10
"Sono stato in Paradiso, ecco com'è" Il neuroscienziato racconta dopo il coma
Eben Alexander viene ricoverato per un attacco di meningite nel 2008. Entra in stato vegetativo e al risveglio ricorda un viaggio in una "dimensione più
alta", popolata da angeli, in uno scenario paradisiaco.Tra dubbi e dichiarazioni, un'esperienza che arricchisce la complessa fenomenologia delle esperienze
di "pre-morte" di TIZIANO TONIUTTI
E' UNA STORIA particolare quella del dottor Eben Alexander, neurochirurgo a Harvard, con un curriculum accademico importante. Una storia finita sulla
copertina di Newsweek, e ripresa - con una certa cautela - da altri giornali nel mondo. Certamente perché il settimanale è al centro di alcune polemiche
negli ultimi tempi. Ma soprattutto perché il racconto della "settimana in paradiso" del neurochirurgo è quello di un salto notevole da una vita fatta di
ricerche, accademia, dati, laboratori, a un'interpretazione della realtà profondamente diversa, durante i giorni in coma vissuti da Alexander. Che, va detto,
sulla vicenda ha scritto un libro che vende, e non regala. Ma che dalla sua, ha i referti di un monitoraggio costante del suo stato cerebrale durante quello
che lui definisce come un'esperienza in un altro mondo. Quello dopo la morte…..
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E' una storia che "taggo" non perché mi ha convinto, ma perché chiunque lo voglia possa leggerla.
Le mie convinzioni non sono affatto raffarzate dal racconto, che mi lascia assolutamente indifferente,
ma discendono dalla Condivisione dei Valori del Vangelo,
e dalle Testimonianze fino alla Morte di migliaia di Testimoni a Partire da  Cristo,
dei Quattro Evangelisti, degli Apostoli, dei Santi e dei Martiri.
Io sono stato agnostico dalla età di 15 anni fino a oltre 40 anni.
Nel frattempo ho avuto esperienze importantissime per la mia Formazione Tecnico-Professionale, Sindacale, Politico, Sociale, ed Infine di Ritorno alla
Religione Cattolica.
L'ultima Testimonianza è poi stato il contatto con i Francescani di  Cristo Re di Martina Franca, con la loro pratica del Vangelo.
L'ì ho trovato il luogo più sicuro dove fae completare il Percorso Formativo ai miei figli, oltre la Scuola, Famiglia, TV, Stampa, Strada, durante la loro
Infanzia e Crescita.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-10 http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/10/08/news/clini-44112406/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep-
it%2F2012%2F10%2F08%2Fnews%2Ftutte_le_ilva_d_italia-44129554%2F
"Trasparenza e rispetto delle leggi
Il nostro modello è Porto Marghera"
"Trasparenza e rispetto delle leggi Il nostro modello è Porto Marghera"
Parla il ministro dell'ambiente Corrado Clini: "Nell'impianto veneto abbiamo risolto i problemi attraverso la bonifica e la messa in sicurezza alla destinazione
d'uso dei suoli: questo ha introdotto trasparenza e semplificazione, con evidenti vantaggi per il risanamento ambientale e i costi"
ROMA - Elenca i lavoro fatto e gli obiettivi ancora da raggiungere per "una definitiva e chiara identificazione e perimetrazione dei  siti di interesse
nazionale". Parla Corrado Clini, il ministro dell'ambiente, e non risparmia critiche ai suoi predecessori: "L'elenco - dice -  e la perimetrazione delle aree dei
Sin (Siti d'interesse nazionale) è stato esteso in modo improprio"……
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Il Ministro CLINI Buon Ministro, Competente !
DEVO ANCORA VALUTARE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO DA REPUBBLICA MA E' UNA BUONA BASE DI DIALOGO!

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/10/08/news/clini-44112406/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep-it%2F2012%2F10%2F08%2Fnews%2Ftutte_le_ilva_d_italia-
44129554%2F
"Trasparenza e rispetto delle leggi
Il nostro modello è Porto Marghera"
"Trasparenza e rispetto delle leggi Il nostro modello è Porto Marghera"
Parla il ministro dell'ambiente Corrado Clini: "Nell'impianto veneto abbiamo risolto i problemi attraverso la bonifica e la messa in sicurezza alla destinazione
d'uso dei suoli: questo ha introdotto trasparenza e semplificazione, con evidenti vantaggi per il risanamento ambientale e i costi"
ROMA - Elenca i lavoro fatto e gli obiettivi ancora da raggiungere per "una definitiva e chiara identificazione e perimetrazione dei  siti di interesse
nazionale". Parla Corrado Clini, il ministro dell'ambiente, e non risparmia critiche ai suoi predecessori: "L'elenco - dice -  e la perimetrazione delle aree dei
Sin (Siti d'interesse nazionale) è stato esteso in modo improprio".

Ministro Clini, sull’attendibilità e la trasparenza dei dati relativi ai livelli d’inquinamento dei SIN c’è gran confusione. La Magistratura ha deciso la chiusura
dell’impianto Ilva di Taranto e ha reso noti i dati forniti dall’ISS fino al 2008. Lei e il Ministro della Salute negate l’attendibilità di questi dati. Può spiegare il
perché della sua posizione?
"Ho presentato recentemente i dati elaborati dall’ISS insieme al Ministro Balduzzi. In quella occasione è stato messa in evidenza l’esigenza di ulteriori
approfondimenti, soprattutto per  chiarire  le relazioni tra i fattori di rischio ambientale e gli eccessi di mortalità per tumore. Voglio ricordare che l’Istituto
ha anche  comunicato ufficialmente che è ancora in corso l’aggiornamento dei  risultati del progetto “SENTIERI” sulla base dei dati relativi agli anni 2003-
2008. Aspettiamo perciò le conclusioni dell’Istituto per avere un quadro informativo affidabile e scientificamente validato".
"In ogni caso, nella mie recenti audizioni alla Camera dei Deputati, ho messo in evidenza che le informazioni disponibili suggeriscono, a mio giudizio,  che
l’eccesso di mortalità per tumori  è in gran parte connesso  alla esposizione per decenni della popolazione di Taranto ad una molteplicità di inquinanti
presenti in concentrazioni ben più elevate di oggi. A partire dai primi anni novanta le regole ambientali sono diventate progressivamente più severe sulle
emissioni industriali ai carburanti, mentre l’amianto è stato messo al bando. Se confrontate con la metà degli anni ottanta, le emissioni consentite oggi
sono ridotte tra il 70% e il 95%".
"I dati Arpa su Taranto per il 2011-2012 ci dicono tre cose. Primo, le emissioni di diossina sono state drasticamente abbattute e sono rientrate nei limiti di
sicurezza. Secondo, le concentrazioni ambientali di benzoapirene risultano ridotte, ma in una delle centraline vicine all'ILVA  hanno ancora valori del 30 per
cento in più rispetto alla soglia limite. Questo superamento va azzerato senza discussioni, perché è una sorgente di rischio per la salute. Terzo, permane il
problema dello spolverio, proveniente dal parco minerario ILVA, e che investe direttamente il quartiere Tamburi. Questo è anche il risultato della follia con
cui è stato amministrato il territorio. È assurdo che allo stesso tempo sia stato autorizzato il raddoppio  del parco minerario  e quella del quartiere, passato
da 5mila a 23mila abitanti. Anche lo spolverio va eliminato, dato che sicuramente la polvere è sorgente di irritazioni e malattie delle vie respiratorie e
quindi di malattie croniche.

A che punto sono le bonifiche? Quanti soldi ha a disposizione il Ministero dell’ambiente? Come spiega che in più di 10 anni praticamente nessun sito è stato
bonificato?
"L’identificazione e la perimetrazione dei Siti d'interesse nazionale, assieme alle procedure per la bonifica, hanno provocato nel corso degli anni  ritardi e
contenziosi, determinati essenzialmente da due fattori. In primo luogo sono stati estesi in modo improprio l’elenco ed il perimetro dei Sin, come ha rilevato
l’indagine della procura di Udine sul sito di Tor Viscosa/Marano lagunare, con l’obiettivo di accrescere le risorse finanziarie  a disposizione del Ministero. In
secondo luogo piani di bonifica sono stati orientati per la gran parte al recupero di siti industriali senza la definizione delle future destinazioni d’uso,
assumendo di conseguenza obiettivi non realistici (si può trasformare un sito industriale contaminato in un campo di grano?) e costi impossibili. Con il
risultato che i siti non sono stati bonificati. Da quando sono Ministro  ho cercato di far fronte a questa situazione critica con 4 iniziative:



-      1) E’ stata introdotta la possibilità di riutilizzare a fini produttivi siti industriali dismessi e contaminati, a condizione che siano messi in “sicurezza
operativa” senza obbligo di bonifica e che le nuove attività non provochino ulteriori impatti ambientali. Inoltre abbiamo avviato la revisione del numero e
della estensione dei SIN,  al fine di concentrare la nostra attenzione alle aree più critiche e ricondurre la bonifica delle aree meno critiche in ambito locale.
-      2) Sono stati sottoscritti due accordi per i SIN di Porto Marghera e Trieste, che  finalizzano gli obiettivi della bonifica e della messa in sicurezza alla
destinazione d’uso dei suoli: questo introduce nello stesso tempo trasparenza e semplificazione, con evidenti vantaggi per il risanamento ambientale e i
costi.
-      3) Abbiamo introdotto una modifica sostanziale nelle procedure di transazione con le  imprese, come richiesto dalla Commissione Europea che ha
aperto una procedura di infrazione contro l’Italia: invece di privilegiare transazioni economiche “al ribasso” rispetto alle stime di danno ambientale, per
incassare soldi dalle imprese, abbiamo chiarito che l’obiettivo prioritario è quello di promuovere e realizzare gli investimenti delle imprese per il
risanamento dei SIN.
4) Abbiamo accelerato  l’approvazione dei progetti definitivi di bonifica, contestualmente alla “restituzione agli usi legittimi”  di aree comprese nei SIN che
non richiedono bonifica o messa in sicurezza.
Con queste iniziative, tra l’altro, stiamo ottimizzando sia l’uso delle risorse già attribuite ai SIN sia la destinazione delle nuove scarse   risorse finanziarie
disponibili (20 milioni nel 2012)".

Per  giustificare gli innegabili ritardi ci si può ancora nascondere dietro il contenzioso promosso dalle aziende o l’onerosità degli interventi Cosa intende
fare?
"Le iniziative adottate hanno già determinato effetti positivi, e puntiamo ad estendere a livello nazionale il “modello Porto Marghera”. Resta ancora da
risolvere la questione controversa del risanamento delle acque di falda in molti SIN. Gli interventi di bonifica richiesti precedentemente dal Ministero,
hanno dato luogo a innumerevoli contenziosi che hanno inevitabilmente rallentato il risanamento e il riutilizzo delle aree".
"La situazione è stata aggravata dal fatto che il più delle volte le prescrizioni del Ministero sono state considerate dall’autorità giudiziaria irragionevoli, non
motivate, assunte senza un’adeguata istruttoria e esageratamente costose".
"Stiamo procedendo ad una revisione della metodologia seguita in passato del Ministero, per indicare soluzioni più flessibili e finalizzate al risanamento
puntuale delle fonti inquinanti".

A proposito di contenziosi. L’articolo 2 della legge 13 del 2009, firmata dall’allora Ministro Prestigiacomo, permette la transazione stragiudiziale tra le
Aziende e lo Stato? Lei è d’accordo?
"La cosiddetta “transazione globale” è uno strumento molto complesso che il legislatore ha previsto per consentire alle imprese  che svolgono attività
industriali in diverse aree del Paese di unificare in un unico atto il quadro degli obblighi e degli impegni in relazione  agli interventi di bonifica nei vari siti
produttivi o dismessi".
"Può essere uno strumento operativo di grande valore, ma deve essere semplificato, e – come già detto - coordinato con la normativa comunitaria che
prevede prioritariamente il risanamento rispetto alla  liquidazione monetaria del danno come fino ad oggi privilegiato in Italia. Il punto di partenza della
negoziazione deve essere  pertanto la definizione delle misure di riparazione che consentano il ripristino dell’ambiente danneggiato dalle attività
industriali".

Anziché accelerare le bonifiche e i rimborsi, questo articolo ha provocato un infinito braccio di ferro tra le Aziende e lo Stato? Cosa intende fare?
"Non entro nel merito delle transazioni già concluse, che hanno assicurato risorse finanziarie utilizzate  per la progettazione e, in  parte, la realizzazione di
progetti pubblici di bonifica che riguardano tanto le aree pubbliche che le aree private. Ribadisco  solo che, coerentemente con la direttiva europea, la mia
priorità è quella di promuovere e accelerare i progetti di risanamento piuttosto che incassare soldi".

Visto che l’ENI è una delle imprese più coinvolte nelle bonifiche, perché il Governo non costringe l’Azienda a impegnare una quota adeguata dei suoi profitti
nelle bonifiche anziché aprire continui contenziosi?



"Ho ribadito ad ENI la disponibilità dell’Amministrazione a stipulare una transazione globale, purché l’obiettivo non sia la liquidazione monetaria ma
l’individuazione dei concreti interventi che ENI dovrà realizzare con oneri economici a proprio carico per riparare le matrici ambientali danneggiate dalle
attività degli impianti ENI".
08 ottobre 2012

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Il Male del Secolo non è l'ILVA di Taranto, è il CANCRO !!!
La Provincia di Taranto nel 2008 risulta al 69° posto fra le Province Italiane con una % di Morti per Cancro sul Totale dei Morti del 32,70%
Ci sono ben 68 province prima di Taran
to con % che variano
dal massimo di Bergamo del 41,55% a Viterbo 32,98% .

Analizzando lo Studio Sentieri del ISS Istituto Superiore di SANITà dal 1995 AL 2002 risulta che :
- A Livorno il 35,45% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale ( Livorno ha solo Raffineria ed attività Portuali )
- A Taranto 33,34% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale (Taranto ha Raffineria più grande, Siderurgia, Discartica, Attività Portuali,
Cementir, Inceneritore, Marina, ha avuto Belkleli Industrie e Belle Porto, Attività Portuali 30% ILVA 70% Conteiners )

La Puglia è al 13° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 29,05% di Morti per Cancro fra i Residenti .
La 1A è la Lombardia con il 34,02% fino alla 12A Le Marche con 29,24% .

La Puglia è al 15° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 28,81% DI Morti per Cancro per regione di decesso .
La 1A è la Lombardia con il 34,33% fino alla 14A la Toscana con 28,93% .

Se sbagliamo la Causa, la Cura ci Ammazzerà !!!!!!!!!!!!!!

1° - Bisogna capire le fasce di età più a rischio

Tavola 3–
Morti per causa e età–Maschi Femmine – 2008
ProGressivo ETA' Morti pe Cancro
%



Morti per Età Graduatoria Morti in Assoluto % Prog
1 60-64 13.714 54,89 7,95 6
2 55-59 9.141 53,79 5,30 7
3 65-69 19.305 52,23 11,19 5
4 50-54 5.494 49,79 3,18 9
5 70-74 24.884 45,59 14,42 3
6 45-49 3.462 43,61 2,01 10
7 4 24 42,86 0,01 23
8 75-79 30.181 36,74 17,49 2
9 05-09 81 36,65 0,05 20
10 40-44 1.922 35,56 1,11 12
11 35-39 1.020 30,27 0,59 13
12 10-14 93 30,00 0,05 19
13 3 26 28,57 0,02 21
14 80-84 30.801 27,31 17,85 1
15 2 26 25,74 0,02 22
16 30-34 262 21,99 0,15 14
17 85-89 20.922 18,96 12,13 4
18 15-19 166 16,75 0,10 18
19 25-29 262 15,91 0,15 15
20 20-24 176 13,21 0,10 17
21 90-94 7.697 11,48 4,46 8
22 1 10 8,33 0,01 25
23 95-99 2.601 7,79 1,51 11
24 100 e più 228 4,40 0,13 16
25 0-12 Mesi 15 0,75 0,01 24
172.513 100 %

2° - Individuare le Regioni più Colpite sia per Regione di Residenza dei Morti, sia per Regione di Morte.

La Puglia è al 13° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 29,05% di Morti per Cancro fra i Residenti .
La 1A è la Lombardia con il 34,02% fino alla 12A Le Marche con 29,24% .

Tavola 9
Morti per causa e regione di residenza
Maschi e Femmine
Anno 2008
Progr. Morti % su Mortalità
1 Lombardia 29.889 34,02
4 Friuli Venezia Giulia 4.432 31,40
2 Veneto 13.973 31,57
3 Trento 1.467 31,49
6 Lazio 15.889 30,98



5 Sardegna 4.435 31,02
8 Trentino-Alto Adige 2.623 30,92
7 Valle d'Aosta 388 30,94
9 EmiliaRomagna 14.229 30,23
10 Bolzano 1.156 30,21
11 Piemonte 14.567 29,68
12 Marche 4.727 29,24
15 Liguria 6.181 28,85
14 Toscana 12.171 29,00
13 Puglia 9.914 29,05
16 Umbria 2.836 28,23
17 Campania 13.601 27,91
18 Basilicata 1.437 25,85
19 Sicilia 12.177 25,73
21 Molise 872 25,13
20 Abruzzo 3.462 25,69
22 Calabria 4.405 24,22

La Puglia è al 15° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 28,81% DI Morti per Cancro per regione di decesso .
La 1A è la Lombardia con il 34,33% fino alla 14A la Toscana con 28,93% .

Tavola 12 – Morti per causa e regione di decesso –
Maschi e Femmine – Anno 2008
Progr. Morti % su Mortalità
1 Lombardia 30.294 34,33
2 Friuli Venezia Giulia 4.545 31,64
3 Veneto 14.035 31,42
4 Trento 1.457 31,07
5 Lazio 16.182 31,02
6 Sardegna 4.369 30,66
7 Trentino-Alto Adige 2.625 30,59
8 Valle d'Aosta 374 30,19
9 Emilia-Romagna 14.446 30,12
10 Bolzano/ Bozen 1.168 30,00
11 Piemonte 14.679 29,63
12 Marche 4.703 29,00
13 Liguria 6.184 28,72
14 Toscana 12.249 28,93
15 Puglia 9.821 28,81
16 Umbria 2.905 28,46
17 Campania 13.386 27,70
18 Basilicata 1.423 25,89
19 Sicilia 12.061 25,48



20 Molise 889 25,23
21 Abruzzo 3.426 25,11
22 Calabria 4.187 23,57
Totale Morti per Tumore 175.408

3° Individuare la Gruaduaroria per Province

Taranto risulòta al 69° posto fra le Province Italiane con una % di Morti per Cancro sul Totale dei Morti del 32,70%
Ci sono ben 68 province prima di Taranto con % che variano dal massimo di Bergamo del 41,55% a Viterbo 32,98% .

Io ho ricavato questi dati dal ISS Istituto Superiore Sanità Progetto SENTIERI SENTIERI: Risultati
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4): 1-204) FREE FULL-TEXT :
Livorno 35,45% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale con solo Raffineria ed attività Portuali
Taranto 33,34% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale a Taranto con Raffineria più grande, Siderurgia, Discartica, Attività Portuali (
oltre a Cementir, Inceneritore...)

Rivolgo una domanda al GIP di Taranto, la cortesia di Chiedere ai Periti che hanno Elaborato la Super Perizia per Taranto,
di dichiarare pubblicamente quanto pesano ed hanno pesato fino ad oggi sull'Inquinamento Globale gli inquinamenti della Raffineria, della Cementir,
dell'Inceneritore, della Marina, delle ex Industrie Belleli compreso Belleli Porto ( quella che costruiva le Piattaforme ), il Porto Mercantile ( che non è solo
quello delle Merci ILVA ), e quindi dichiarare Ufficialmente quale è la parte di Colpa che viene addebitata all'ILVA .
Facendo riferimento al Progetto Sentieri del ISS Istituto Superiore di Sanità :
SENTIERI: Valutazione dell'evidenza epidemiologica http://www.epiprev.it/materiali/2010/EP5-6_2010_suppl3.pdf (Epidemiol Prev 2010; 34 (5-6 suppl 3):
1-96)

SENTIERI: Risultati http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4): 1-204) FREE FULL-TEXT
Su questultimo sono riportate le Tabelle relative ai 44 Siti Inquinati monitorati da pg. 43 a pg. 149

A pg. 134-138 è riportata la sceda di Taranto con i dati rilevati, chge risulta interessata da attività di Raffineria, Siderurgiche, Discariche, Attività Portuali.
A Taranto nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2529
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7585 ,
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 33,34% di Mortalita % per Tumori.

A pg. 92-94 è riportata la scheda di Livorno, che risulta interessata da attività inerenti la Raffineria e le Attività Portuali.
A Livorno nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2811
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7929
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 35,45% di Mortalita % per Tumori.



Con la Sola Raffineria a Livorno Muoiono più persone che a Taranto.
E' da Tener presente che alla Raffineria di Livorno si Raffinano 4,3 Milioni di Tonnellate di Greggio,
Mentre a Taranto ben 5,50 Milioni di Tonnellate.
Se si prendono a riferimento questi numeri, vuol dire che per l'Ilva non muore nessuno ?

Chiedo ai Periti delucidazioni !

Dal Sito Internet dell' Associazione Italiana di Oncologia Medica, http://www.aiom.it/ , dalla pagina "I numeri del cancro in Italia 2012"
È scaricabile il File PDF della Pubblicazione AIOM-AIRTUM
http://www.aiom.it/area+pubblica/area+medica/pubblicazioni/I+numeri+del+cancro+in+Italia+2012/1,1766,0,
che alla pg. 124 riporta che in Italia :

• I decessi dovuti a tumori maligni saranno quasi 175.000 nell’anno 2012
(99.000 fra gli uomini e 76.000 fra le donne).

La frequenza dei decessi causati dai tumori in media ogni anno di circa
- 4 decessi ogni 1000 residenti uomini
- 3 ogni 1000 donne
- In media, un uomo ogni 3 e una donna ogni 6 muoiono a causa di un tumore nel corso della loro vita.

Questo significa che a Taranto su una Popolazione di 191.810 (M 90.944, F 100.866) secondo la media nazionale dovrebbero morire per tumori maligni:
- Popolazione di 90944 Maschi per 4/1000 = 364 decessi per Tumore Maligno
- Popolazione di 100866 Femmine per 3/1000 = 303 per Tumore Maligno
- In Totale fra maschi e Femmine 667 decessi per Tumore Maligno

Quali sono i dati che la Perizia sull'ILVA danno ?

Se si prendono in considerazione i dati relativi allo studio Sentieri della ISS Istituto Superiore sdi Sanità, scaricabile al link
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf ,
e si analizzano i dati relativi a Taranto, pg. 134 dello studio,
si rileva che nel periodo 1995-2002 del monitoraggio ci sono stati,
per tutti i tipi di tumore,
su una popolazione residente al Censimento 2001 di 216 618 abitanti i morti per cancro sono:
- 2529 uomini ( 361 per anno monitorato )
- 1716 donne ( 245 per anno monitorato )
- 4245 Totale Uomini + Donne
- Il Totale Diviso i 7 anni del periodo monitorato, da un numero medio di 607 morti l'anno

Quindi la media nazionale prevista dal AIOM per il 2012 di 667 decessi, su una popolazione odierna di 191.810 residenti, è superiore a quella dello studio
Sentieri (1995-2002 ) di 607 .
Questo significa che la Mortalità media a Taranto, per Tutte le Cause di Tumore, rispetto alla media nazionale è inferiore del 9,14%



Addirittura se i dati del confronto AIMO fossero rapportati alla popolazione del 2001 di 216 618, quindi con un numero di morti secondo la media nazionale
di 753 morti ( Uomini + Donne ) rispetto allo Studio Sentieri di 607, inferiore del 19,34% rispetto alla media nazionale.

Alla luce di quanto sopra è bene che l'indagine sia fatta seriamente e non si parli con numeri sparati a vuoto non riscontrati seriamente sulla carta, e nel
frattempo si procura un danno irreparabile per l'Economia Tarantina della Puglia, dell'Italia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-10 http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/10/08/news/la_mappa_delle_fabbriche_dei_veleni-44141937/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep-
it%2F2012%2F10%2F08%2Fnews%2Ftutte_le_ilva_d_italia-44129554%2F
TUTTE LE ILVA D'ITALIA
In un Paese che per decenni si è adeguato a un tacito patto tra imprese, lavoratori e società, i nodi ambientali creati dall'inquinamento "produttivo"
vengono ora al pettine. E deflagra con forza il caso Taranto. Ma altri casi appena più piccoli sono in agguato. Per risolverli ci vorrebbe un mare di soldi. Che
non ci sono

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/10/08/news/la_mappa_delle_fabbriche_dei_veleni-44141937/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep-
it%2F2012%2F10%2F08%2Fnews%2Ftutte_le_ilva_d_italia-44129554%2F
TUTTE LE ILVA D'ITALIA In un Paese che per decenni si è adeguato a un tacito patto tra imprese, lavoratori e società, i nodi ambientali creati
dall'inquinamento "produttivo" vengono ora al pettine. E deflagra con forza il caso Taranto. Ma altri casi appena più piccoli sono in agguato. Per risolverli ci
vorrebbe un mare di soldi. Che non ci sono

La mappa delle fabbriche dei veleni - Sono 57 i siti industriali che in Italia intossicano sei milioni di persone. Alcune aree sono ancora in funzione come
Porto Marghera o Gela. Altre sono chiuse da anni, come l'ex Eternit di Casale Monferrato, ma continuano a inquinare

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/10/08/news/tutte_le_ilva_d_italia-44129554/
Fabbriche dei veleni, 6 milioni a rischio
Per le bonifiche mancano 30 miliardi
Fabbriche dei veleni, 6 milioni a rischio Per le bonifiche mancano 30 miliardi
Un'indagine coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità analizza i 57 siti industriali che minacciano la salute di lavoratori e abitanti. Il Ministero ha a
disposizione appena 164 milioni. Le aziende non si sentono responsabili e bloccano le richieste di intervento dell'amministrazione pubblica
LA MAPPA DEI SITI INDUSTRIALI

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/10/08/news/non_solo_ilva-44113056/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep-it%2F2012%2F10%2F08%2Fnews%2Ftutte_le_ilva_d_italia-
44129554%2F
IL CASO di MARIO REGGIO



Da Casale Monferrato a Porto Torres
Ecco le 57 fabbriche dei veleni
Da Casale Monferrato a Porto Torres Ecco le 57 fabbriche dei veleni

Lo stabilimento Ilva a Taranto
Un'indagine di ricercatori coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità  analizza le decine di siti industriali che mettono a rischio la salute di lavoratori e
abitanti. Per la bonifica bisognerebbe spendere 30 miliardi di euro, ma il Ministero dell'Ambiente mette a disposizione solo 164 milioni. Le aziende non si
sentono responsabili e bloccano le richieste di intervento dell'amministrazione pubblica
ROMA - Non solo l'Ilva e non solo Taranto. Ma anche Gela, Priolo, Bagnoli, Porto Torres, le miniere dell'Iglesiente, Marghera e decine di altri siti industriali
ancora in funzione o abbandonati. Quelli di interesse nazionale sono 57. Da una stima approssimativa, per la bonifica servirebbero 30 miliardi di euro, ma
nel bilancio del ministero dell'Ambiente, alla voce "bonifiche" sono disponibili 164 milioni. E la salute delle persone che lavorano negli impianti ancora in
funzione, quelle che vivono nelle vicinanze, cosa rischiano? Nessuno osa negare, compresi i dirigenti e i proprietari delle aziende, che qualche problema
c'è. E il perenne ricatto è: bonificare vuol dire chiudere la fabbrica e mandare a casa decine di migliaia di lavoratori. Ma cosa si è fatto nel passato, cosa si
fa oggi e quali sono i programmi futuri per sanare i siti? Una cosa da non dimenticare: le persone coinvolte sono più di 6 milioni.

I numeri dei siti da bonificare. In Italia si calcola che i siti potenzialmente inquinati siano circa 13 mila e di questi 1.500 impianti minerari abbandonati, 6
mila e 500 ancora da indagare e 5 mila sicuramente da bonificare. Poco meno di 13 mila siti sono di competenza regionale (dai distributori di benzina alle
piccole fabbriche che lavorano i combustibili) mentre 57 sono sotto la giurisdizione statale. Questi ultimi sono definiti dalla sigla SIN, vale a dire Siti di
Interesse Nazionale.

L'estensione territoriale dei SIN, che varia dai pochi ettari ai 442.573 del Sulcis, interessa 821 mila ettari di "aree di terra" e 340 mila "di mare". In totale il
3 per cento del territorio nazionale, ma il 12 del territorio di pianura e addirittura quasi il 35 per cento di quello urbanizzato, un'estensione enorme di
territorio inquinato e indisponibile.

Gli effetti sulla salute dei lavoratori e dei cittadini. Nei siti inquinati e nelle aree limitrofe, come hanno dimostrato le indagini della magistratura, dell'Istituto
Superiore di Sanità, e i controlli delle Agenzie regionali per l'ambiente (Arpa), la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini sono in condizioni di
rischio permanente. La conferma arriva dai risultati dell'indagine "Sentieri", promossa dal ministero della Salute e coordinato dall'Istituto Superiore di
Sanità (Iss). Un lavoro durato quattro anni, dal 2007 al 2010, condotto da un gruppo di 32 studiosi appartenenti a diverse istituzioni scientifiche, dall'Iss al
centro europeo ambiente e salute dell'Oms, dal dipartimento di Epidemiologia del  Servizio sanitario della Regione Lazio al Consiglio nazionale delle
Ricerche di Pisa e dall'università la Sapienza di Roma. La ricerca ha analizzato con una metodologia omogenea la mortalità per 63 gruppi di cause, nel
periodo 1995-2002, sulle popolazioni residenti in 44 SIN, per un totale di 6 milioni di persone, in 298 Comuni.

Ecco qualche numero. Nei poli petrolchimici, 643 morti in eccesso per tumore polmonare, 135 per malattie non tumorali dell'apparato respiratorio. Nelle
aree con presenza di impianti chimici, 184 casi in eccesso per tumore al fegato. L'amianto rimane un drammatico fattore di rischio, in particolare per il
"mesotelioma pleurico": nei 12 siti analizzati si sono registrati 416 casi di tumore maligno della pleura rispetto alla media attesa. E questi sono solo alcuni
risultati di una lunga e drammatica lista di morti  e disperazione. Eppure c'è ancora chi afferma che gli studi scientifici non sono attendibili, che servono
nuovi e attenti approndimenti.

Il "mistero" dello studio Sentieri 2003-2008. Lunedì 17 settembre 2012. Si attendono i dati della ricerca "Sentieri" 2003-2008  che il ministro della Salute
Renato Balduzzi illustrerà alla stampa il giorno dopo. Ma nel pomeriggio del 17 filtrano le prime anticipazioni. Quella che fa più effetto è quella che
annuncia un aumento del 12 per cento dei tumori nell'area dell'Ilva di Taranto. L'Ansa manda in rete la notizia. Succede il finimondo: il ministero della
Salute parla di numeri non definitivi "serve un ulteriore approndimento scientifico", e il ministro Renato Balduzzi precisa: "Non credo che la magistratura
abbia elementi diversi dai nostri". Ma ormai il tam-tam è partito. Tutti i siti internet riprendono la notizia e il giorno dopo anche i quotidiani sbattono la
notizia in prima pagina.



Il 18 settembre si apre la conferenza stampa, ma si parla solo della ricerca 1995-2002. Il ministero dell'Ambiente fa sapere che la magistratura tarantina
non ha i dati della ricerca 2003-2008 perché sono ancora provvisori. Bugia. Dal mese di marzo 2012 il gip di Taranto, Maria Todisco, è in possesso dei dati
della ricerca "Sentieri" e li ha presentati nel corso dell'incidente probatorio, ipotizzando il reato di disastro ambientale. Nell'ordinanza del gip che ha
disposto il sequestro degli impianti l'ipotesi di reato per "disastro ambientale" si legge: "I dati dell'aggiornamento riguardano l'anno 2003 ed il periodo
2006-2008, trattasi di dati pubblici trasmessi ufficialmente in data 8 marzo 2012 dall'Istituto Superiore di Sanità, sulla cui piena utilizzabilità non può
sussistere dubbio alcuno". Nella Nota dell'Iss è scritto: "la mortalità per tutte le cause nel primo anno di vita e per alcune condizioni morbose perinatali
risulta significativamente in eccesso". E prosegue: "Il profilo di mortalità della popolazione residente nel sito di Taranto mostra, anche negli anni più
recenti, incrementi di rischio di mortalità per un complesso di patologie non esclusivamente riferibili ad esposizioni di origine professionale, in quanto
caratterizzanti, oltre alla popolazione adulta maschile anche le donne ed i bambini". Parole che fanno drizzare i capelli ma che sono solo una
"preoccupazione", tutta da verificare, per i responsabili della Salute e dell'Ambiente.

Una breve considerazione. L'équipe degli esperti di "Sentieri" è formata da persone che appartengono a diverse istituzioni scientifiche, tra le quali l'Istituto
Superiore di Sanità. Il coordinamento spetta al ministero della Salute. Se il ministero, in sostanza, non si fida dei risultati presentati dal gruppo dei
ricercatori, farebbe bene a dirlo con chiarezza.

Il ruolo della magistratura. È a partire dagli anni '70, e precisamente dal 1976, anno del disastro ambientale causato dall'esplosione del reattore chimico
destinato alla produzione di triclorofenolo dell'Icmesa di Seveso, che in Italia e in Europa, diventa urgente controllare gli effetti dei processi produttivi sulla
salute delle persone. Il sindacato si mobilita, la magistratura scende in campo. E vengono approvate le prime leggi sulla tutela dell'ambiente. Si inizia ad
indagare sul gigantesco problema dei siti da bonificare. Dall'inquinamento del fiume Sarno all'Acna di Cengio, da Porto Marghera, Gela e Priolo all'Ilva di
Taranto. Ma nel 2006, governo Berlusconi, la situazione si complica. Viene abolito il reato di "omessa bonifica". Afferma il procuratore della Repubblica di
Mantova, Antonio Condorelli: "Dal nostro punto di vista abbiamo subìto dal Parlamento, chiedo scusa, ma è così, un totale disarcionamento, nel senso che,
quando è stata modificata la norma sulla omessa bonifica, è stato eliminato il reato di non partecipazione al procedimento di bonifica, quindi - conclude - il
responsabile che si rifiuti non può essere sanzionato penalmente".

Chi inquina paga? Nella stragrande maggioranza dei casi l'inquinamento dei siti di interesse nazionale risale a tempi remoti. Nel frattempo i SIN sono
passati in larga misura dal pubblico ai privati. Una situazione insostenibile. Le aziende private, vedi Ilva di Taranto, non si ritengono responsabili
dell'inquinamento "storico" e ricorrono al Tar contro la richieste di bonifica presentate dalle amministrazioni pubbliche, creando di fatto il rallentamento e il
blocco delle procedure. La cosa paradossale che ad alimentare il contenzioso sia anche la Syndial del gruppo Eni, società per azioni a maggioranza
pubblica. L'altra strada sarebbe quella dell'intervento diretto dello Stato, salvo poi rivalersi sulle società indampienti. Ma dove trovare 30 miliardi?

Intanto cosa succede. L'articolo 2 della legge 13 del 2009 ha introdotto una procedura alternativa di risoluzione "stragiudiziale" del contenzioso per i
rimborsi delle spese di bonifica e di risarcimento del danno ambientale attraverso una serie di transazioni tra le imprese e lo Stato. La norma, fortemente
voluta dall'allora ministro all'Ambiente Prestigiacomo, avrebbe dovuto velocizzare le procedure permettendo alle imprese riconosciute responsabili
dell'inquinamento di saldare il conto direttamente con le amministrazioni pubbliche. Invece sta accadendo tutto il contrario. L'Eni ha preso la palla al balzo.
Per la bonifica di 9 siti inquinati (Porto Torres, Priolo, Napoli orientale, Brindisi, Pieve Vergonte, Cengio, Crotone, Mantova e Gela) ha offerto 1 miliardo e
100 milioni di euro. Un obolo, visto che solo il progetto di bonica di Porto Torres è di 500 milioni di euro.
Non va dimenticato che il Tribunale di Torino ha condannato, nel luglio 2008, la Syndial-Eni (ex Enichem) al pagamento di una multa di 1 miliardo e 900
milioni di euro per aver inquinato il Lago Maggiore dal 1990-1996 con il Ddt. Il Ministero dell'Ambiente aveva chiesto un risarcimento di 2 miliardi e 400
milioni. Eni ha fatto immeditamente appello, considerando la multa spropositata. Nel marzo del 2006, una proposta di transazione per 239 milioni di euro,
fatta dall'Avvocatura dello Stato, è stata ritenuta dall'Eni impraticabile.
08 ottobre 2012
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2012-10-10 http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_09/fmi-fuga-investimenti-rischio-stabilita_d38e2bf0-1259-11e2-919a-606647d2c25a.shtml
Italia, l'allarme dell'Fmi: in un anno investimenti in fuga per il 15% del Pil
«Più fragili i fondamentali dell'unione monetaria, aumentato il rischio di stabilità»
In un anno, tra giugno 2011 e giugno 2012 Italia e Spagna hanno sofferto di una fuga degli investitori a causa dell'intensificarsi della crisi del debito. Il
deflusso è stato pari a 235 miliardi in Italia, ovvero il 15% del pil e in Spagna di 296 miliardi, pari al 27% del pil. Lo rileva il Rapporto sulla stabilità
finanziaria dell'Fmi. La percezione del rischio estremo sulla tenuta dell'euro e la fuga di capitali dalla periferia della moneta unica hanno frammentato il
mercato e reso più fragile i fondamentali stessi dell'unione monetaria, mette in evidenza il Global financial stability report diffuso dal Fondo monetario
internazionale in occasione delle riunioni annuali dell'istituto di Washington e della Banca Mondiale ospitate a Tokyo.
«LA BCE HA OPERATO BENE»- La Bce, osserva il Fmi nel suo rapporto, ha operato bene per evitare un aggravarsi della crisi, sia con il piano Ltro sia più
recentemente con quello Omt che interviene direttamente sui bond pubblici, ma il rischio di una restrizione del credito resta se le misure adottate arrivano
troppo lentamente. L'organismo internazionale ribadisce le linee già indicate ad aprile nel rapporto di primavera, ovvero riforme strutturali e a sostegno
della crescita, ristrutturazione bancaria, risanamento dei conti pubblici a livello nazionale, ma esorta anche a procedere velocemente «con progressi
tangibili verso l'unione bancaria» in grado di interrompere il circolo vizioso creato dal legame tra la crisi del debito sovrano e le banche nazionali,
aggravato appunto dalla fuga degli investitori internazionali. Il Fmi avverte infine che l'interconnessione bancaria a livello globale deve essere gestita
attentamente per evitare l'espansione del contagio delle crisi finanziarie.
Redazione Online9 ottobre 2012 | 23:53
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La notizia si commenta da Sola: Politica Economica e di Sviluppo del Governo = Disastro
Partiti che appoggiano il Governo = Incapaci
Futuro = ?
Vogliamo Elezioni Politiche Democratiche il Più Presto Possibile per Decidere Noi il Ns. ed il FUTURO dei NS. FIGLI !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-09 https://www.facebook.com/
Francesca Dalessandro : Abbiamo un patrimonio che nessuna Cina poteva o potrà copiarci - Celentano cit.
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Non tutti i vecchi sono da rottamare. Anzi, meglio, se i Vecchi trasferissero la loro Esperienza e Professionalità ai Giovani, il Mondo Farebbe Faville ed i
Giovani Miracoli con le Loro Immense Energie e Voglia di Fare, mentre i vecchi con le loro gambe ed energie possono fare pochissimo, un decimo di quello
che con la Mente sono capaci di Pensare. Fatto dai giovani diventerrebbeo invece di 10 del Pensiero dei Vecchi, 100 volte di più in realtà dei Giovani .

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-09 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-09/operazione-cieli-legge-stabilita-183808.shtml?uuid=AbeEs1qG
Operazione «Cieli bui» nella legge di stabilità. Lampioni spenti, il risparmio sconfina verso il coprifuoco
Cronologia articolo 9 ottobre 2012
Quando ci sono pochi soldi si risparmia come e dove si può e allora, con la legge di stabilità all'esame del Consiglio dei ministri di oggi, parte l'operazione
«Cieli bui», «per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione ed ammodernamento delle
fonti di illuminazione in ambienti pubblici», si legge nella bozza del provvedimento.
Sarà sotto forma di decreto presidente consiglio dei ministri il provvedimento che stabilirà «standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di
moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare:
Meno luce di notte
a) spegnimento dell'illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;
Strade meno luminose
b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello
spegnimento o dell'affievolimento dell'illuminazione, anche combinate fra loro;
Eccezioni
c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi ed archi temporali, nei quali, invece, non trovano
applicazione le misure sub b);
Enti locali coinvolti
d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con
sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione». Anche gli Enti locali sono chiamati a fare
la loro parte, adeguando «i loro ordinamenti» alle nuove disposizioni.
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Esiste da tempo la Legge contro l'Inquinamento Luminoso, ma pochi la applicano.
Bene fa il Governo a imporre una limitazione sui consumi energetici relativi all'inquinamento luminoso, ed al tipo di illuminazione da adottare.
Questo però non significa che bisogna ridurre al Buio Zone Cittadine che Devono Essere comunque Illumninate con Valori di Illuminamento idoneo a
Prevenire Atti Vandalici e Garantire la Sicurezza dei Cittadini.
Il tutto va realizzato con un controllo inteligente, che non significa automaticamente spendere molti soldi per adeguare gli impianti ed assoggettarli a
controlli inteligenti.
Pasta affidarsi a Professionisti che ne ottimizziono i costi ottenendo notevoli risparmi nei consumi.



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
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2012-10-09 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-09/cose-tobin-172409.shtml
Che cos'è la Tobin Tax Cronologia articolo9 ottobre 2012 La Tobin Tax è la tassa sulle transazioni finanziarie ideata nel 1972 dall'economista James
Tobin, premio Nobel, in passato professore del premier Mario Monti. L'economista aveva immaginato l'applicazione di un'aliquota tra lo 0,1% e l'1% sulle
transazioni in valuta straniera con il triplice l'obiettivo di frenare la speculazione, stabilizzare i mercati e raccogliere nuove risorse utili per obiettivi globali.
La proposta della Commissione europea A fine settembre la Commissione europea ha presentato una proposta di introduzione della Tobin tax
nell'Eurozona a partire dal 2014 indicando che porterebbe alle casse europee circa 55 miliardi di euro l'anno. Secondo l'impostazione originaria, applicando
a livello globale un'aliquota dello 0,1% la tassa garantirebbe introiti medi annui di 166 miliardi di dollari.
I possibili benefici per l'economia La tobin tax potrebbe portare delle risorse spendibili per frenare l'emorragia dei debiti sovrani dell'Eurozona che per i
Paesi più colpiti, fra cui l'Italia, vuol dire alti interessi sul debito e difficoltà delle banche a sostenere le imprese che, di conseguenza, perdono competitività
nei confronti di aziende che operano in Paesi che pagano tassi bassi per finanziarsi (Germania, Austria, Olanda, Regno Unito, Inghilterra, ecc.).
Banche nel mirino
Una Tobin tax penalizzerebbe banche e istituti finanziari (fra cui fondi hedge) che generano ampi margini dalle attività di trading a breve termine.
Efficace solo a livello globale La Tobin Tax resta tecnicamente una tassa di difficile applicazione, se non a livello globale. Nel caso fosse applicata da un
singolo Paese o da pochi Paesi con aliquote differenti, ci sarebbe il serio rischio di alimentare la speculazione, anziché scoraggiarla. Gli investitori
preferirebbero operare in Paesi detassati o potrebbero effettuare arbitraggi finanziari giocando tra le differenti aliquote.
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Per me la Tobin Tax è giustissima e va applicata.
Se la Speculazione resta via dai mercati finanziari Italiani è molto meglio.
L'italia ha bisogno di capitali seri non speculativi, alla pari di come è seria l'Italia che onora i suoi Debiti Finanziari, non quelli speculativi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
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2012-10-09 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/09/news/camusso_legge_stabilit_senza_risposte_sciopero_generale-44161512/?ref=HREA-1
"La legge di stabilità sarà da 12 miliardi" risparmi su case, auto e luce pubblica



Il ministro dell'Economia Grilli spiega il provvedimento agli Enti locali: 6,5 miliardi serviranno per non aumentare l'Iva e 3,5 saranno destinati a
produttività e detrazioni fiscali. Tagli da 1,5 miliardi per la sanità. Vertice con le parti sociali. Cgil sul piede di guerra, ma Monti resta ottimista:
"Discussione proficua"
ROMA - Il ministro dell'Economia Vittorio Grilli assicura: "Non sarà una nuova manovra", tuttavia, il governo, spiegando la legge di stabilità per il nuovo
anno, ha prospettato agli enti locali tagli da circa 10 miliardi di euro di cui 6,5 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva e 3,5 miliardi destinati a produttività e
detrazioni fiscali. Lo ha detto il coordinatore degli assessori al bilancio delle province, Antonio Rosati al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.
Stop agli acquisti. Tra i provvedimenti inseriti nel provvedimento all'esame del consiglio dei ministri di questa sera, stando alla bozza in circolazione in
queste ore, lo stop all'affitto e all'acquisto di nuovi immobili (se non per realizzare un vantaggio) da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Ma anche
all'acquisto e il leasing di autovetture. La Legge di Stabilità introduce poi una stretta anche per l'acquisto di arredi e per le spese di consulenze
informatiche. Gli aumenti salariali aziendali dati "in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativà" saranno tassati nel 2013
al 10% entro il limite di 3.000 euro lordi. E' previsto uno stanziamento massimo di 1.670 milioni nel 2013 e 526 milioni nel 2014.

http://www.unita.it/economia/stop-all-aumento-dell-iva-br-nella-legge-di-stabilita-1.453712
Legge di stabilità: tagli da 10-12 miliardi
Nella bozza della legge di stabilità un taglio alla sanità da 1,5 miliardi per il 2013. Contrario il ministro Balduzzi. Previsto lo stop all'aumento dell'Iva,
stretta sulle auto blu. Grilli: «Vale 10-12 miliardi di euro».

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-09/legge-stabilita-miliardi-consiglio-120136.shtml?uuid=AbSQXrqG
Grilli: «Legge di Stabilità da 10-12 miliardi, di cui 6,5 per evitare l'aumento dell'Iva». Stop affitti e acquisto immobili e auto nella Pa
con un articolo di Marco Mobili e Marco RogariCronologia articolo9 ottobre 2012
Sarà con ogni probabilità una riunione vivace, quella che questo pomeriggio vede il Consiglio dei ministri impegnato nel varo della legge di Stabilità e
nell'esame della proposta di riforma del titolo V della Costituzione in materia di federalismo regionale. Una novità, questa, confermata a pochi minuti
dall'inzio della riunione dallo stesso premier Monti reduce dalla presentazione del ddl di Stabilità a sindacati ed enti locali. Obiettivo: riportare alcune
competenze a livello centrale. Secondo le prime indiscrezioni porti, aeroporti ed energia tornerebbero sotto il controllo del Governo centrale. Scuola e
sanità, invece, rimarrebbero materie concorrenti. La riunione a palazzo Chigi è in corso.
Sei obiettivi principali La legge di Stabilità, ha spiegato Grilli, si pone sei obiettivi: evitare un appesantimento tributario, incentivare l'aumento della
produttività, accelerare la riduzione del debito, assicurare un fondo ad hoc per gli esodati, intervenire a sostegno dei lavori socialmente utili, garantire i
pagamenti della Pubblica Amministrazione. Le risorse per la copertura delle spese saranno trovate attraverso tre canali: fase due della spending review,
revisione delle uscite per sgravi fiscali e tobin tax.
Tobin tax e Direttiva Ue sui ritardati pagamenti Sono dunque molti i temi "caldi" annunciati tra i contenuti della riunione del governo, tra cui un
intervento sulla tassazione delle transazioni finanziarie in linea con l'Europa ed il recepimento della Direttiva europea sui ritardi dei pagamenti sia pubblici
che privati. Prevista in particolare l'introduzione di un obbligo per la Pa di pagare i fornitori entro trenta giorni. Secondo Grilli, il Ddl Stabilità punta a
garantire una riduzione complessiva della spesa pubblica «grazie ad entrate complessive per 10-12 miliardi di euro: 6,5 mld per evitare l'aumento dell'Iva
e 3,5-4 mld di euro per aumentare la produttività, più un punto percentuale di Pil legato alle privatizzazioni».
Tagli sanità, l'opposizione di Balduzzi Sempre nell'ambito del ddl Stabilità, tagli ulteriori sono in vista per il comparto Sanità. In particolare sono in
vista interventi sul Fondo sanitario nazionale, dato come inevitabile per recuperare tra i 600milioni di euro ed 1,5 miliardi di euro attraverso l'estensione
del codidetto "metodo Consip" per le forniture del comparto Sanità (introduzione del criterio del presso di riferimento alle condizioni di miglior efficienza e
innalzamento dal 5 al 10% del taglio lineare sui contratti d'appalto. L'ipotesi di ulteriori tagli vede il ministro Balduzzi schierato per un ripensamento che
non penalizzi ulteriormente la spesa sanitaria…
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-09/legge-stabilita-miliardi-consiglio-120136.shtml?uuid=AbSQXrqG

Io sono stufo di addebitare tutto quello che sta accadendo esclusivamente al Governo Monti:
- La Responsabilità è in Solido di Tutti i Partiti che Sorreggono il Governo
- Anzi la Responsabilità è anche Maggiore dei Partiti che Sorreggono il Governo, Rispetto al Governo che si limita Ragioneristicamente a Cercare di Far

Quadrare i Bilanci.
- La Responsabilità Morale e Materiale è del PDL, PD, UDC !!!
- I Partiti che Sorreggono il Governo non hanno alcuna Idea di Sviluppo Economico, Sociale, Culturale, Risanamento Morale dell'ITALIA.
- Come è Responsabilità Comune di tutto lo sconquasso della Corruzione, Strapotere sulla Apppropriazione Indebita Destinazione dei Soldi Pubblici senza

Giustificativi e per Fiinti Rimborsi Elettorali, Corruzione, Ecc.
- Il Potere delle Regioni deve essere drasticamente Ridotto e Ritornare nelle Manio dello Stato Centrale, salvo la Visibilità diffusa e totale delle Spese per

consentire ai Cittadini di Monitorare Costantemente Tutte le Spese, i Bilanci, i Compensi, gli Appalti, gli Affitti… OnLine in Tempo Reale
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
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2012-10-09 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/09/news/esodati_bocciato_il_ddl_damiano_costa_30_miliardi_non_ha_copertura-44183424/?ref=HREA-1
Esodati, bocciato il ddl Damiano costa 30 miliardi, non ha copertura
Torna in alto mare la questione dei lavoratori che dopo la riforma Fornero rischiano di non avere né lavoro né pensione. Rimandato in Commissione lavoro
per modifiche dopo lo stop dei tecnici della Ragioneria generale. Camusso: "Trovare risorse da patrimoniale"
ROMA - Stop della Ragioneria al disegno di legge Damiano sugli esodati, che ha provocato uno scontro fra governo e maggioranza 1. Troppo oneroso,
secondo i tecnici del ministero. Il ddl all'esame dell'Aula "abbassa significativamente l'età media di accesso al pensionamento, determina oneri di rilevante
entità compromettendo gli effetti della riforma" e dei precedenti interventi in materia: questo il giudizio espresso nella relazione tecnica della Ragioneria
generale depositata in commissione Bilancio. Il testo ora è stato rimandato alla Commissione Lavoro perché venga modificato dopo che la commissione
Bilancio ha constatato la mancanza di copertura, senza però esprimere parere negativo sul ddl…..

http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_09/camusso-pensioni-legge-stabilita_093225d6-11fb-11e2-919a-606647d2c25a.shtml

http://www.unita.it/economia/esodati-per-la-ragioneria-br-i-soldi-non-ci-sono-1.453629
Esodati, la Ragioneria al governo: «Soldi non sufficienti»
Disco rosso della Ragioneria generale dello Stato al pdl di modifica alla normativa sui nuovi requisiti di accesso alla pensione. In particolare la copertura
finanziaria per risolvere la questione esodati «risulta ampiamente insufficiente», osserva la Ragioneria nella relazione tecnica inviata alla presidenza del
Consiglio ed alla Commissione Bilancio della Camera.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-09/sitin-esodati-camera-avanti-120519.shtml?cq_mod=1349804014681#comments
Uno spiraglio per gli esodati: entrano tra i destinatari del Fondo Letta
di Andrea CarliCronologia articolo9 ottobre 2012



Il no della Ragioneria generale alla fine è arrivato. Il ddl sugli esodati all'esame dell'Aula della Camera, si legge nella relazione tecnica, depositata in
commissione Bilancio, «abbassa significativamente l'età media di accesso al pensionamento, determina oneri di rilevante entità compromettendo gli effetti
della riforma». Insomma, le misure proposte compromettono «non solo gli effetti della riforma operata con il decreto legge 201/2011 ma anche quelli del
complessivo processo di riforma implementato negli ultimi 10 anni». La copertura finanziaria «risulta ampiamente insufficiente». Niente da fare, quindi, la
proposta di legge torna alla Commissione Lavoro. Per gli esodati si apre però uno spiraglio: per il 2013 le «misure di assistenza in favore dei lavoratori
salvaguardati» sono aggiunte alle finalità del "Fondo Letta", istituito nel 2009, con diverse missioni di spesa. Lo prevede la bozza di Ddl di stabilità
al''esame del Consiglio dei ministri….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Coloro i quali hanno votato la Riforma Fornero non possono ora piangere sui misfatti commessi.
Avrebbero dovuto pensarci prima di approvare la Legge, il cui annullamento ora ci costerebbe ben 0ltre 30 Miliardi.
E poi, prima di pensare a chi andava in pensione a 35 anni si doveva pensare a chi a 65 anni ha subito il torto di vedere sfumare la pensione per 1 anno,
come è capitato a me, ai quali è stata rinviata al 66° anno di età.
Io ho perso con questo gioco :
- 14.000 Euro se l'INPS non pretende, come mi ha intimato di fare, la restituzione di 1 anno di mobilità, dal 65° al 66° anno di età
- 23.ooo Euro se sarò costretto a restituire la Mobilità dal 66° al 66° anno di età
- La mobilità mi viene chiesta indietro perché ho percepito la Pensione EPPI di Perito Industriale di 125 Euro netti al mese, dal 65° al 66° anno di età, per

i contributi ( circa 34.000 euro ) da me versati per 15 anni al Sistema Pensionistico dei periti industriali
- Fra l'altro la Mobilità di Dipendente mi spetterebbe per anzianità per un ulteriore anno
Per gli esodati invece sarebbe giusto annullare per legge gli accordi e reintegrare i lavoratori esodati nel loro posto di lavoro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/PpiYLIPqbgk
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-09 https://www.facebook.com/caterpillaram.radio2?fref=ts
Secondo te chi può votare al secondo turno delle primarie del centrosinistra,
chi ha partecipato al primo o tutti? #secondoturnosecondome
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Alle Primarie del PD , non dovrebbe esserci il secondo turno, perchè i votanti non sarebbero più quelli del primo turno, e prevarrebbe il Voto dell'Apparato
Burocratico del PD.

Comunque se si fa, al secondo Turno dovrebbero poter votare Tutti, come alle normali elezioni di ballottaggio, dove chi non ha votato al primo turno non è
escluso dal voto.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/DYkU52LMb2k
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2012-10-08 http://www.unita.it/italia/fassina-contro-renzi-ha-copiato-nostro-programma-1.453316
Fassina a Renzi: hai copiato nostro programma
Giovani Turchi contro il sindaco di Firenze. E le primarie entrano nel vivo dello scontro sul programma. A dare il 'la' alla contesa sulle idee è il responsabile
economia del Pd che accusa di plagio Renzi: «Copi le nostre proposte», dice senza giri di parole Fassina che si propone di chiedergli «i diritti d'autore».
Bindi: «Da Renzi messaggio berlusconiano» | Renzi: «Non finisce il centrosinistra, ma D'Alema»
Giovani Turchi contro Matteo Renzi. E le primarie entrano nel vivo dello scontro sul programma. A dare il 'là alla contesa sulle idee è il responsabile
economia del Pd Stefano Fassina che accusa di plagio il sindaco di Firenze: «Copi le nostre proposte», dice senza giri di parole Fassina che si propone di
chiedere a Renzi «i diritti d'autore».
Nell'occhio del ciclone le proposte di Renzi su occupazione femminile e asili nido. Per Fassina, il sindaco «fa taglia-incolla delle proposte approvate
dall'Assemblea Nazionale del Pd e, da ultimo, riprese nel Documento della Conferenza Nazionale per il Lavoro di Napoli». Sarcastico, il responsabile
economia dei Democratici osserva che «è vero che lui non può saperlo perchè non partecipa, ma almeno qualcuno dei suoi potrebbe dare una letta ai
documenti programmatici del partito a cui è iscritto e riconoscerci la paternità, meglio, maternità delle 'sue' proposte».….
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Se Renzi ha copiato il Programma di Bersani, vuol dire che la divergenza sta su Chi lo Deve Attuare, Come lo si Attuerà, con quali Persone, con quali
Schieramenti ( Tenendo Conto della Possibilità che i Programmi vangano condizionati dagli eventuali alleati).
Solamente che però fino ad oggi io non ho sentito parlare di Programmi, ma di Coalizioni.
Sarebbe Bene Evidenziare il Programma nell'Interesse dei Cittadini che dovranno sceglierlo o negarlo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/DYkU52LMb2k
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2012-10-06 http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_08/banchieri-bonomi-alfa-romeo_ab80ec68-112a-11e2-b61f-b7b290547c92.shtml
L'ex patron di Ducati ora punta sull’Alfa Romeo
Bonomi, numero uno di Investindustrial vorrebbe fare un’offerta sul marchio della Fiat per rilanciarlo e rivenderlo
MILANO-Oltre Pirelli, l’Alfa Romeo. Il banchiere Andrea Bonomi vorrebbe dimenticare le banche. Con il suo fondo Investindustrial è entrato nella Popolare
di Milano l’anno scorso in asse con i dipendenti, ne è diventato presidente del Consiglio di gestione e tanto gli è bastato. Guerre intestine, ostacoli,
pressioni, avvisi d’indagini smentite dalla procura: questa l’imprevista fatica quotidiana. Tornando indietro, non lo rifarebbe. Perciò, via dalla finanza. Gli
obiettivi dell’erede di Anna Bonomi Bolchini ora sono altri: le gomme, dai pneumatici alle auto. Per potere? No, pensa lui, perché possono rendere e
crescere all’estero…..
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Il Gioiello Alfa Romeo è degli Italiani e non va Venduta a degli Stranieri.
Altola ad Impossessrsi dell'Alfa Romeo.



L'ALFA Romeo è di diritto degli Italiani.
Non va " Risanata " per essere Venduta agli Stranieri.
L'Alfa Romeo va Fatta Rinascere per Tornare ad Essere un Gioello degli Italiani.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/DYkU52LMb2k
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2012-10-06 http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_08/riforma-pensioni-previdenza_00f57a00-112c-11e2-b61f-b7b290547c92.shtml
Previdenza - I giovani rischiano di lasciare a 70 anni - Pensioni, in arrivo nuovi aggiustamenti
Dal 2013 debutta l’agganciamento alle speranze di vita Tre mesi di lavoro in più e coefficienti ridotti del 3-4%
Più avara e più lontana. Perché il vitalizio sarà più basso, in media del 3%. E per avere la pensione si dovrà lavorare almeno tre mesi in più. Ecco le novità
— tutte improntate all’austerity — che scatteranno il primo gennaio 2013 sul fronte previdenziale. La causa è il meccanismo che adegua alle aspettative di
vita i coefficienti di trasformazione in rendita e i requisiti di età. Le simulazioni sono state realizzate dalla società indipendente di consulenza in educazione
e pianificazione finanziaria Progetica. «Con questo sistema — spiega Andrea Carbone, partner di Progetica — a partire dal primo gennaio 2013 il quando e
il quanto della pensione saranno agganciati in modo automatico alle statistiche sulla vita media. L'adeguamento sarà triennale sino al 2019, e
successivamente diventerà biennale». L’adeguamento dei coefficienti si applica al sistema contributivo (che si basa sui contributi versati durante l’intera
vita lavorativa) e riguarda, in tutto o in parte, tutti i lavoratori. Con la riforma Monti- Fornero, infatti, il contributivo è stato esteso a tutti per il periodo
successivo al primo gennaio 2012. «Il sistema pensionistico deve tener conto dell’allungamento dell’aspettativa di vita — sostiene Sergio Corbello,
presidente di Assoprevidenza —. Altrimenti non è più sostenibile dal punto di vista finanziario»….
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7 mesi all'Alba delle Elezioni Politiche per riprogrammarci con la ns. Mente il Ns. ed il Fututo dei Ns. Figli.

7 mesi all'Alba per riprogrammarci con la ns. Mente il Ns. ed il Fututo dei Ns. Figli.
Per fortuna che mancano meno di 7 mesi alle nuove elezioni politiche.
Poi tutti a casa quelli compromessi con questo Governo di cosiddetti tecnici, che non hanno mai fatto un ora di lavoro in fabbrica, e che non hanno mai
avuto il problema della 2a-3a-4a settimana per arrivare a fine mese, e che non hanno fatto neanche mai 1 anno di disoccupazione, ed hanno avutro
sempre posti di prestigio e non da poveracci.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/DYkU52LMb2k
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2012-10-06 http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_08/quelle-societa-in-rosso-finanziate-da-regioni-antonella-baccaro_83723228-110b-11e2-b61f-b7b290547c92.shtml
I costi della politica - Le sole partecipate al 100% costano 780 milioni
Quelle società in rosso finanziate dalle Regioni - Dai 15 milioni persi dallo zuccherificio del Molise -alle film commission di Campania e Calabria
ROMA - Finanziarie, società di gestione dell'acqua e delle fogne, zuccherifici, terme, film commission , società di consulenza e di informatica. Sono quasi
400 gli organismi partecipati dalle Regioni con circa 10 mila dipendenti, costosi e spesso in «rosso». La galassia delle «regionalizzate» è, secondo la Corte
dei conti che lo ha censito per la prima volta in una relazione pubblicata lo scorso agosto, «un fenomeno poco noto», rispetto a quello delle
«municipalizzate», su cui c'è «l'obiettiva necessità di indagare». Obiettivo: verificare che non siano di ostacolo all'iniziativa privata e che diventino un mero
strumento per sfuggire alla disciplina dei conti pubblici. Una necessità che è diventata impellenza all'indomani delle numerose indagini che stanno
coinvolgendo le Regioni, tra sprechi e vere e proprie ruberie….
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Che ci debbano essere delle Società Pubbliche è innegabile.
Ma le Società Pubbliche non devono essere in rosso, salvo casi eccezionali e sporadicamente.
I Controlli vanno demandati alla Corte dei Conti, e le assunzioni devono avvenire per Concorso e competenza, non a livello privatistico personalizzato al
Politico di turno.
Gli amministratori devono essere eletti dai Cittadini, e gli stipendi non devono superare la forbice da 1 a 10, parametrato a livello nazionale, con il top 10
volte il minimo, ed il minimo equivalente allo stipendio minimo del CCNL dei Metalmeccanici delle Aziende Private.
Enti Pubblici, non devono autonomamente decidere gli importi dei loro Stipendi,Compensi, Rimborsi Spese, Provvigioni, ecc.
Gli Amministratori Eletti dal Popolo devono presentare in Campagna Elettorale la proposta per i loro emolumenti.
Saranno consentiti quelli Presentati dallo Schieramento Vincente le Elezioni, ed in caso di non ottenimento della Maggioranza Assoluta, dai Compensi
inferiori fra quelli richiesti dai Componenti della Coalizione che si Costituisce dopo le Elezioni per il Governo o l'Amministrazione.
Per quanto riguarda i Dirigenti della P.A. i compensi devono essere decisi a Livello Nazionale, e vanno parametrati in percentuale di Bilanci Amministrati, di
N° di Collaboratori Dirigenti e Quadri, N°  Dipendenti Amministrati, Cittadini Amministrati.
Il Tetto Massimo Omnicomprensivo deve essere :
- A Livello Governativo, Ministeriale, Società ed Enti Nazionali 10 volte quello dello Stipendio di Minimo Livello del CCNL dei Metalmeccanici delle Aziende

Private, Piccola Industria.
- A Livello Regionale, Società ed Enti Regionali 7 volte quello dello Stipendio di Minimo Livello del CCNL dei Metalmeccanici delle Aziende Private, Piccola

Industria.
- A Livello Provinciale, Sindaci di Città con minimo 1.000.000 di Abitanti, Società Provinciali e Comunali, 4 volte quello dello Stipendio di Minimo Livello

del CCNL dei Metalmeccanici delle Aziende Private, Piccola Industria.



- A Livello Comunale 3 volte quello dello Stipendio di Minimo Livello del CCNL dei Metalmeccanici delle Aziende Private, Piccola Industria.
Per quanto riguarda i Dipendenti deve esserci un Contratto Unico Nazionale.
Per le Assunzioni dei dipendenti dovranno esserci dei concorsi annuali per costituire graduatorie nazionali, dalle quali le amministrazioni potranno
assumere i propri dipendenti a tempo parziale o Full-Time.
Comunque il 30% dei posti deve essere riservato a personale in Cassa Integrazione o Mobilità, con idonee mansioni ed esperienze lavorative in equivalenti
posti da impiegato od operaio, con oltre 56 anni, residenti da oltre 10 anni nella provincia in cui si richiede occupazione.
Tutti i posti coperti con assunzioni nominative non sottoposti a concorsi nei 3 anni precedenti la presente legge devono essere dichiarati illeggittimi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-10-06 http://www.repubblica.it/scienze/2012/10/07/news/rinchiusi_in_un_muro_di_gas_la_via_lattea_avvolta_in_una_nube-43259097/?ref=HREC2-14

"Alone" di gas avvolge la Via Lattea al suo interno si cela un mistero
Dai risultati di un'osservazione compiuta da un gruppo internazionale di
astronomi, la nostra galassia sarebbe circondata da un'enome massa di gas
calda cento volte in più rispetto alla superfice del Sole
WASHINGTON - Ai margini della nostra galassia, a circa 400 mila anni luce
dalla terra, la Via Lattea è circondata da una nube enorme, un grande
"alone" che si estende per almeno 300 mila anni luce verso lo spazio
profondo. Un gruppo di ricercatori - grazie al Chandra X-ray Observatory
della Nasa, un telescopio spaziale a raggi X - ha misurato le dimensioni di
questa gigantesca "muraglia" di gas.
LE IMMAGINI 1
http://www.repubblica.it/scienze/2012/09/27/foto/oltre_la_via_lattea_le_nubi_delle_altre_galassi
e-43320887/1/
La misurazione. La sua massa, paragonabile a quella di tutte le stelle della
nostra galassia messe insieme, ha una temperatura tra 1 milione e 2,5
milioni di gradi Kelvin. Studi precedenti avevano già confermato l'esistenza
di "aloni" di questo tipo attorno ad altre galassie. La novità è che quella
presente nella Via Lattea è molto più massiccia delle altre ed equivalente alla
massa di 10 miliardi di soli.
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Articolo che merita di essere letto e Foto di essere viste, almeno per Ricordarci di come siamo infinitesimamente piccoli nell'Universo, ma Grandi con la Ns.
Mente.
LE IMMAGINI 1 http://www.repubblica.it/scienze/2012/09/27/foto/oltre_la_via_lattea_le_nubi_delle_altre_galassie-43320887/1/
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2012-10-08 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/07/news/vendola_renzi_subalterno_a_liberismo_da_rottamare-44039389/?ref=HRER2-1
Vendola: "Renzi subalterno a liberismo"
Bersani: "All'assemblea doveva esserci"
Il leader di Sel attacca il sindaco di Firenze: "Sue idee da rottamare". Da Matera arriva la replica: "Io le cose di sinistra le ho fatte". Il 'rottamatore'
proclama la sua fiducia nel segretario del Pd, che replica: "Io mi fido di me stesso". Bindi scatenata contro il sindaco
ROMA -"Avrei gradito che Matteo fosse presente all'Assemblea 1 di ieri. E non si dica che non è un membro del partito perchè lo è". Il forfait di Renzi
all'assise democratica, che ha sollevato parecchi malumori, non è andato giù nemmeno al segretario Pd. Che durante la registrazione del programma Che
tempo che fa ha anche scherzato sull'attestazione di fiducia nei suoi confronti del sindaco di Firenze: "Dice che si fida di me, lo ringrazio, anche io mi fido
di me". E ha polemicamente proseguito: "Non basta che dica che si fida di Bersani ma ci si deve fidare del collettivo, se ci si tiene".
Ping-pong Vendola-Renzi. Intanto in mattinata Nichi Vendola, intervistato da Maria Latella su Skytg24, ha attaccato Renzi senza mezzi termini: "In lui c'è
una marcata adesione a modelli culturali che io penso debbano essere rottamati". Secondo Vendola, bisogna infatti "superare la subalternità culturale di
certa sinistra al modello liberista che sta scorticando l'Europa" (VIDEO 2). Ma da Matera -  dove è iniziato il tour di cinque tappe che lo porterà anche a
Potenza, Foggia, Campobasso e Isernia - il sindaco di Firenze ha risposto: "E' ora di finirla di parlare male di altri, bisogna parlare bene dell'Italia". Per poi
aggiungere: "Dire qualcosa di sinistra? Io non le dico, da sindaco di Firenze le cose di sinistra le ho fatte. Sono stato il primo al lanciare il piano strutturale
a volumi zero, in difesa dell'ambiente, ho messo un buon numero di donne in giunta e ho investito sul welfare"…..

http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_07/vendola-renzi-primarie-pd_d2f33d46-1067-11e2-9c6c-96f0bb140020.shtml
Il governatore della Puglia: «Matteo è subalterno al liberismo» - Vendola infiamma le primarie del Pd «Anche Renzi da rottamare»
Il leader di Sel a Sky Tg24: «La mia compagna elettorale? - A zero euro. Ho ridotto il mio stipendio di altri 50 mila euro»
Nichi Vendola (Imagoeconomica)Nichi Vendola (Imagoeconomica)
«In Renzi c'è una marcata adesione a modelli culturali che io penso debbano essere rottamati». Lo dice Nichi Vendola intervistato da Maria Latella a Sky
Tg24. Secondo Vendola bisogna infatti «rottamare la subalternità culturale di certa sinistra al modello liberista che sta scorticando l'Europa». «Tanto
Bersani quanto Renzi oggi sono miei competitori - dice Vendola - ma spero che la competizione non scalfisca i rapporti umani e non precipiti nella…

http://www.unita.it/italia/vendola-sfida-renzi-anche-tu-da-rottamare-1.452995
Vendola: «Santanché vota Renzi - Lui è da rottamare»
Il leader di Sel: «Il sindaco aderisce a modelli culturali che vanno rottamati».
Renzi: «Italiani stufi di polemiche personali»
l leader di Sel Nichi Vendola vede in Metto Renzi, suo sfidante alle primarie del centrosinistra, «una più marcata adesione a modelli culturali che io penso
debbano essere rottamati». Lo ha detto ai microfoni di Sky intervistato da Maria Latella.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-07/renzi-sconfitto-cerchio-stringe-175523.shtml?uuid=AbjMB1pG
Renzi non è sconfitto, ma su di lui ora il cerchio si stringe - analisi di Stefano Folli Cronologia articolo7 ottobre 2012



Chi ha vinto e chi ha perso nel Pd? Dopo l'assemblea di sabato, molti ritengono che Matteo Renzi sia stato sconfitto nella lunga partita a scacchi sul
regolamento delle primarie che lo ha opposto alla nomenklatura del Pd ben guidata dal segretario Bersani (partita che forse non è ancora conclusa).
Qualcuno pensa che lo spregiudicato sindaco fiorentino abbia esaurito le frecce al suo arco e che non abbia più speranze di prevalere nelle urne, specie al
secondo turno dove si salderà la tenaglia Bersani-Vendola. E c'è chi arriva a considerare chiusa la parabola del "rottamatore" che ha tentato di rovesciare
l'assetto di potere del Pd e alla fine ne è stato stritolato.
Ma qual è l'alternativa che i critici di Renzi propongono? Essi vorrebbero (o avrebbero voluto) che il sindaco uscisse dal Pd sbattendo la porta e si decidesse
a mettere in piedi un'alleanza trasversale sinistra/destra capace di sfidare a viso aperto il vecchio partito e magari l'intero sistema politico fatiscente, sì,
ma non ancora sgominato. Agli occhi di questi critici Renzi ha deluso, ma essi sottovalutano il fatto che il giovane politico toscano si sarebbe ritrovato in
completo isolamento nel giro di un paio di settimane. Se avesse seguito i suggerimenti di qualcuno più rottamatore di lui, avrebbe ottenuto grandi titoli sui
giornali e alcuni giorni di sovraesposizione mediatica. Ma di sicuro non lo avrebbero seguito molti di coloro che adesso lo spingono a spezzare i legami.
Certo non lo avrebbero aiutato i berlusconiani del Pdl e ancor meno i centristi che lo hanno sempre guardato con sospetto,…..
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-07/renzi-sconfitto-cerchio-stringe-175523.shtml?uuid=AbjMB1pG

Santanchè Vota Renzi per dividere il PD.

Gli Anziani del Partito non sono da Rottamare, perché sono Ricchezza, Esperienza…. Ed anche molta corruzione.
Ci Vuole Rinnovamento.
E gli Anziani non devono sparire dal Partito ma devono continuare a svolgere per Passione e Gratuitamente attività per il Partito, Facendo i Segretari
Nazionali, Regionali, Provinciali, Cittadini, di Sezione, per Trasferire la Loro Professionalità ai Giovani.
Lo devono fare Gratuitamente, tornando allo Spirito di Servizio per il Partito e l'Italia, tanto di soldi ne hanno fatto a iosa, molto più dei Lavoratori
Dipendenti, e stanno decine di volta meglio dei Pensionati INPS.
Per quanto riguarda le Idee Renzi ha le Sue, Vendola le Sue, Bersani le Sue:
Ma devono prevalere quelle dei Lavoratori, Famiglie, Pensionati, Imprenditori Onesti, non quelle della Burocrazia dei Partiti.
Le Primarie andrebbero fatte sui Programmi non sugli Schieramenti.
Forse se Renzi non è andato all'Assemblea, è perché si sente sovrerchiato dalla Burocrazia del Partito.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Il Male del Secolo non è l'ILVA di Taranto, il Male del Secolo è il CANCRO !!!
La Provincia di Taranto nel 2008 risulta al 69° posto fra le Province Italiane



con una % di Morti per Cancro sul Totale dei Morti  del 32,70%
Ci sono ben 68 province prima di Taranto con % che variano
dal massimo di Bergamo del 41,55% a Viterbo 32,98% .

Analizzando lo Studio Sentieri  del ISS Istituto Superiore di SANITà dal 1995 AL 2002 risulta che :
- A Livorno il 35,45% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale ( Livorno ha solo Raffineria ed attività Portuali )
- A Taranto 33,34% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale  (Taranto ha Raffineria più grande, Siderurgia, Discartica, Attività
Portuali, Cementir, Inceneritore, Marina, ha avuto Belkleli Industrie e Belle Porto, Attività Portuali 30% ILVA 70% Conteiners )

La Puglia è al 13° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 29,05% di Morti per Cancro fra i Residenti  .
La 1A è la Lombardia con il 34,02% fino alla 12A Le Marche con 29,24% .

La Puglia è al 15° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 28,81% DI Morti per Cancro per regione di decesso  .
La 1A è la Lombardia con il 34,33% fino alla 14A la Toscana con 28,93% .

Se sbagliamo la Causa, la Cura ci Ammazzerà !!!!!!!!!!!!!!

1° - Bisogna capire le fasce di età più a rischio

Tavola 3 – Morti per causa e età –
Maschi e Femmine – Anno 2008

Graduatoria
Morti

in
Assoluto

Pro
Gres
sivo

ETA'
Morti
per

Cancro

%
Morti
per
Età % Prog

1 60-64 13.714 54,89 7,95 6

2 55-59 9.141 53,79 5,30 7

3 65-69 19.305 52,23 11,19 5

4 50-54 5.494 49,79 3,18 9

5 70-74 24.884 45,59 14,42 3

6 45-49 3.462 43,61 2,01 10

7 4 24 42,86 0,01 23

8 75-79 30.181 36,74 17,49 2

9 05-09 81 36,65 0,05 20

10 40-44 1.922 35,56 1,11 12

11 35-39 1.020 30,27 0,59 13

12 10-14 93 30,00 0,05 19

13 3 26 28,57 0,02 21

14 80-84 30.801 27,31 17,85 1

15 2 26 25,74 0,02 22

16 30-34 262 21,99 0,15 14

17 85-89 20.922 18,96 12,13 4

18 15-19 166 16,75 0,10 18

19 25-29 262 15,91 0,15 15

20 20-24 176 13,21 0,10 17

21 90-94 7.697 11,48 4,46 8



22 1 10 8,33 0,01 25

23 95-99 2.601 7,79 1,51 11

24 100 e più 228 4,40 0,13 16

25 0-12 Mesi 15 0,75 0,01 24

172.513 100 %

2° - Individuare le Regioni più Colpite sia per Regione di Residenza dei Morti, sia per Regione di Morte.

La Puglia è al 13° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 29,05% di Morti per Cancro fra i Residenti  .
La 1A è la Lombardia con il 34,02% fino alla 12A Le Marche con 29,24% .

Tavola 9
Morti per causa e regione di residenza

Maschi e Femmine
Anno 2008

Pro
gr.

Tumore Morti %

1 Lombardia 29.889 34,02

4 Friuli Venezia Giulia 4.432 31,40

2 Veneto 13.973 31,57

3 Trento 1.467 31,49

6 Lazio 15.889 30,98

5 Sardegna 4.435 31,02

8 Trentino-Alto Adige 2.623 30,92

7 Valle d'Aosta 388 30,94

9 EmiliaRomagna 14.229 30,23

10 Bolzano 1.156 30,21

11 Piemonte 14.567 29,68

12 Marche 4.727 29,24

15 Liguria 6.181 28,85

14 Toscana 12.171 29,00

13 Puglia 9.914 29,05

16 Umbria 2.836 28,23

17 Campania 13.601 27,91

18 Basilicata 1.437 25,85

19 Sicilia 12.177 25,73

21 Molise 872 25,13

20 Abruzzo 3.462 25,69

22 Calabria 4.405 24,22

La Puglia è al 15° Posto con una % Maschi + Femmine pari al 28,81% DI Morti per Cancro per regione di decesso  .
La 1A è la Lombardia con il 34,33% fino alla 14A la Toscana con 28,93% .

Tavola 12 – Morti per causa e regione di decesso –
                       Maschi e Femmine – Anno 2008

Progr
.

Tumore Morti %

1 Lombardia 30.294 34,33



2 Friuli Venezia Giulia 4.545 31,64

3 Veneto 14.035 31,42

4 Trento 1.457 31,07

5 Lazio 16.182 31,02

6 Sardegna 4.369 30,66

7 Trentino-Alto Adige 2.625 30,59

8 Valle d'Aosta 374 30,19

9 Emilia-Romagna 14.446 30,12

10 Bolzano/ Bozen 1.168 30,00

11 Piemonte 14.679 29,63

12 Marche 4.703 29,00

13 Liguria 6.184 28,72

14 Toscana 12.249 28,93

15 Puglia 9.821 28,81

16 Umbria 2.905 28,46

17 Campania 13.386 27,70

18 Basilicata 1.423 25,89

19 Sicilia 12.061 25,48

20 Molise 889 25,23

21 Abruzzo 3.426 25,11

22 Calabria 4.187 23,57

Totale Morti per Tumore 175.408

3° Individuare la Gruaduaroria per Province

Taranto risulòta al 69° posto fra le Province Italiane con una % di Morti per Cancro sul Totale dei Morti  del 32,70%
Ci sono ben 68 province prima di Taranto con % che variano dal massimo di Bergamo del 41,55% a Viterbo 32,98% .

Tavola 4 – Morti per causa e provincia di residenza – Maschi –
                    Anno 2008

European
Short List -
ICD10

CAUSE DI MORTE Berga
mo

Bresci
a

Lodi Milano Como Lecco Varese Bellun
o

Novara Massa
-

Carrar
a

Ferrar
a

Venezi
a

Gorizia Sondri
o

Pavia Verona Udine Forli-
Cesen

a

Padov
a

Prato

C00-D48 Tumore 1749 2011 383 6567 979 507 1448 448 703 441 822 1522 296 347 1145 1421 1056 737 1477 408

% SU Totale Mortalità 41,55 41,29 40,53 40,14 39,75 38,38 38,28 38,23 38,21 38,15 38,11 37,96 37,85 37,84 37,50 37,41 37,14 37,13 37,03 36,99

Graduatoria per Tumori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Trieste Latina Cremo
na

Torino Trevis
o

Aosta Trento Biella Vicenz
a

Cagliar
i

Manto
va

Medio
Campi

dano

Roma Sassar
i

Porden
one

Rovigo Pesaro
e

Urbino

Rimini Verban
o-C.O.

Bologn
a

Carbo
nia-

Iglesia
s

Moden
a

Oristan
o

Genov
a

Nuoro Imperi
a

Vercell
i

Lucca La
Spezia

Livorn
o



572 834 675 4027 1295 213 802 378 1267 792 736 189 6323 541 496 472 663 446 303 1835 211 1143 297 1936 272 467 370 752 455 683

36,81 36,71 36,66 36,24 36,17 36,10 36,03 36,00 35,96 35,89 35,87 35,86 35,75 35,45 35,40 35,38 35,23 35,20 35,07 35,05 35,05 34,96 34,94 34,91 34,74 34,54 34,48 34,43 34,24 34,17

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Arezzo Parma Pistoia Pisa Casert
a

Napoli Bari Lecce Piacen
za

Firenz
e

Bolzan
o/Boze

n

Brindis
i

Grosse
to

Savon
a

Matera Ascoli
Piceno

Alessa
ndria

Viterbo Tarant
o

Olbia-
Tempi

o

Ogliast
ra

Raven
na

Terni Macer
ata

Frosin
one

Siena Pescar
a

Cuneo Trapan
i

Salern
o

629 825 500 743 1219 4153 2153 1335 559 1746 642 582 460 584 302 667 949 583 844 200 87 682 453 539 823 500 466 1020 689 1573

34,15 34,16 34,13 34,04 34,03 33,97 33,95 37,77 33,74 33,69 33,52 33,47 33,38 33,31 33,30 33,17 33,03 32,98 32,70 32,41 32,34 32,15 32,10 32,05 31,97 31,83 31,83 31,71 31,63 31,54

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Palerm
o

Perugi
a

Benev
ento

Foggia Reggio
nell'Em

ilia

L'Aquil
a

Asti Vibo
Valenti

a

Catani
a

Messin
a

Teram
o

Avellin
o

Rieti Agrige
nto

Potenz
a

Campo
basso

Caltani
ssetta

Chieti Reggio
di

Calabri
a

Cosen
za

Catanz
aro

Ragus
a

Isernia Croton
e

Enna Siracu
sa

1756 1104 477 928 734 513 405 223 1459 977 466 619 263 642 568 359 389 593 760 944 489 410 159 200 249 493

31,46 31,45 31,38 31,21 30,58 30,28 30,20 30,09 30,07 29,99 29,97 29,90 29,78 28,87 28,86 28,77 28,75 28,63 28,60 28,26 28,07 27,87 27,85 27,51 27,12 26,98

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Io ho ricavato questi dati dal ISS Istituto Superiore Sanità Progetto SENTIERI SENTIERI: Risultati
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4): 1-204) FREE FULL-TEXT :
Livorno 35,45% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale con solo Raffineria ed attività Portuali
Taranto 33,34% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale a Taranto con Raffineria più grande, Siderurgia, Discartica, Attività Portuali (
oltre a Cementir, Inceneritore...)

Rivolgo una domanda al GIP di Taranto, la cortesia di Chiedere ai Periti che hanno Elaborato la Super Perizia per Taranto,
di dichiarare pubblicamente quanto pesano ed hanno pesato fino ad oggi sull'Inquinamento Globale gli inquinamenti della Raffineria, della Cementir,
dell'Inceneritore, della Marina, delle ex Industrie Belleli compreso Belleli Porto ( quella che costruiva le Piattaforme ), il Porto Mercantile ( che non è solo
quello delle Merci ILVA ), e quindi dichiarare Ufficialmente quale è la parte di Colpa che viene addebitata all'ILVA .
Facendo riferimento al Progetto Sentieri del ISS Istituto Superiore di Sanità :
SENTIERI: Valutazione dell'evidenza epidemiologica   http://www.epiprev.it/materiali/2010/EP5-6_2010_suppl3.pdf (Epidemiol Prev 2010; 34 (5-6 suppl
3): 1-96)

SENTIERI: Risultati http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4): 1-204) FREE FULL-TEXT
Su questultimo sono riportate le Tabelle relative ai 44 Siti Inquinati monitorati da pg. 43 a pg. 149

A pg. 134-138 è riportata la sceda di Taranto con i dati rilevati, chge risulta interessata da attività di Raffineria, Siderurgiche, Discariche, Attività Portuali.
A Taranto nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,



Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2529
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7585 ,
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 33,34% di Mortalita % per Tumori.

A pg. 92-94 è riportata la scheda di Livorno, che risulta interessata da attività inerenti la Raffineria e le Attività Portuali.
A Livorno nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2811
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7929
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 35,45% di Mortalita % per Tumori.

Con la Sola Raffineria a Livorno Muoiono più persone che a Taranto.
E' da Tener presente che alla Raffineria di Livorno si Raffinano 4,3 Milioni di Tonnellate di Greggio,
Mentre a Taranto ben 5,50 Milioni di Tonnellate.
Se si prendono a riferimento questi numeri, vuol dire che per l'Ilva non muore nessuno ?

Chiedo ai Periti delucidazioni !

Dal Sito Internet dell' Associazione Italiana di Oncologia Medica, http://www.aiom.it/ , dalla pagina "I numeri del cancro in Italia 2012"
È scaricabile il File PDF della Pubblicazione AIOM-AIRTUM
http://www.aiom.it/area+pubblica/area+medica/pubblicazioni/I+numeri+del+cancro+in+Italia+2012/1,1766,0,
che alla pg. 124 riporta che in Italia :

• I decessi dovuti a tumori maligni saranno quasi 175.000 nell’anno 2012
(99.000 fra gli uomini e 76.000 fra le donne).

La frequenza dei decessi causati dai tumori ・in media ogni anno di circa
- 4 decessi ogni 1000 residenti uomini
- 3 ogni 1000 donne
- In media, un uomo ogni 3 e una donna ogni 6 muoiono a causa di un tumore nel corso della loro vita.

Questo significa che a Taranto su una Popolazione di 191.810 (M 90.944, F 100.866) secondo la media nazionale dovrebbero morire per tumori maligni:
- Popolazione di 90944 Maschi per 4/1000 = 364 decessi per Tumore Maligno
- Popolazione di  100866 Femmine per 3/1000 = 303 per Tumore Maligno
- In Totale fra maschi e Femmine 667 decessi per Tumore Maligno

Quali sono i dati che la Perizia sull'ILVA danno ?

Se si prendono in considerazione i dati relativi allo studio Sentieri della ISS Istituto Superiore sdi Sanità, scaricabile al link



http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf ,
e si analizzano i dati relativi a Taranto, pg. 134 dello studio,
si rileva che nel periodo 1995-2002 del monitoraggio ci sono stati,
per tutti i tipi di tumore,
su una popolazione residente al Censimento 2001 di 216 618 abitanti i morti per cancro sono:
-  2529 uomini ( 361 per anno monitorato )
- 1716 donne ( 245 per anno monitorato )
- 4245 Totale Uomini + Donne
- Il Totale Diviso i 7 anni del periodo monitorato, da un numero medio di 607 morti l'anno

Quindi la media nazionale prevista dal AIOM per il 2012 di 667 decessi, su una popolazione odierna di 191.810 residenti, è superiore a quella dello studio
Sentieri (1995-2002 ) di 607 .
Questo significa che la Mortalità media a Taranto, per Tutte le Cause di Tumore, rispetto alla media nazionale è inferiore del 9,14%

Addirittura se i dati del confronto AIMO fossero rapportati alla popolazione del 2001 di 216 618, quindi con un numero di morti secondo la media nazionale
di 753 morti ( Uomini + Donne ) rispetto allo Studio Sentieri di 607, inferiore del 19,34% rispetto alla media nazionale.

Alla luce di quanto sopra è bene che l'indagine sia fatta seriamente e non si parli con numeri sparati a vuoto non riscontrati seriamente sulla carta, e nel
frattempo si procura un danno irreparabile per l'Economia Tarantina della Puglia, dell'Italia.

Non si può distruggere una Attività Industriale Importantissima per l'Italia, per Taranto, per 80.000 persone solo a Taranto, oltre l'Indotto, senza essere
sicuri dei Fatti.

Se qualcuno sbaglia dovrà poi pagarne le gravissime conseguenze !

Ben Diverso è che la Magistratura Imponga allo Stato di Risanare, in Solido con tutti gli Inquinatori, Restituendo al territorio i danni di 10 Miliardi di Euro, 1
Miliardo all'anno, oltre quanto dovuto dagli altri ognuno secondo le proprie responsabilità, per Ripagare Taranto:
-  31 anni di menefreghismo industriale Italsider di Stato
-  46 anni e più di inquinamento globale degli altri Inquinatori
-  16 anni di insufficiente riduzione dell'Inquinamento da parte dell'ILVA ( anche se è da valutare esattamente )
- L'ILVA non si tira indietro, ma la Giustizia deve essere Giusta, Equa
- Lo Stato in 46 anni ha incassato oltre 60 Miliardi di Tasse, IVA, IRPEF, TASSE
- Il PIL PRODOTTO A Taranto in 46 anni è stato di oltre 360 Miliardi di Euro, mentre la Ricchezza andava al Nord Sede Legale ITALSIDER ed ILVA,

mentre a Taranto restava l'Inquinamento.

Con 1 Miliardo l'anno per 10 anni, come ritorno degli introiti fiscali, e con la quota parte spettante agli altri inquinatori, si proceda in un piano che
comprenda:

- Progetto Globale per Rinnovo Tecnologico degli Impianti secondo le MTD ( 15% )

- Progetto Globale per Risanamento Ambientale ( 15% )

- Progetto Globale per Trasferimento Abitanti Quartiere Tamburi in altro Nuovo Quartiere ( 10% )



- Progetto per il Raddoppio degli Ospedali SS. Annunziata ed Ospedale Nord, per Renderli Eccellenze con Ricerca, Prevenzione, Cura di Malattie
Oncologiche, Respiratorie, Cardiologiche, Infantili… ( 10% )

- Progetto della Cittadella dell'Alta Tecologia ( al Quartiere Tamburi e/o in ILVA ) per Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Formazione, per Acciaio
Pulito, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Casa Inteliggente… ( 15% )

- Progetto per il Trasferimento di Professionalità Reale da Esperti con Esperienza Ultratrentennale provenienti dall'ILVA & Mondo del Lavoro, agli Studenti
degli ITIS, Scuole Superiori, Università ( 5% )

- Progetto Pilota " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata " ( 2,5% )

- Progetto Pilota " Non è Mi Troppo Tardi per il PC " ( 2,5% )

- Progetto per il Disinquinamento di Mar Grande e Mar Piccolo ( 5% )

- Progetto di Sviluppo Turistico Alberghiero ( 5% )

- Progetto di Sviluppo ed Utilizzo Migliore di Infrastrutture per Servizi, Ferroviarie, Aeroporto, Stradale, Portuale ( 10% )

- Progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 5% )

- Alle Suddette Cifre Saranno da Aggiungere le Quote con le Quali Vorrà Intervenire l'ILVA, in Ragione delle Colpe spettanti allo Stato per l'ITAlSIDER, ed
all'ILVA, Ridistribuendo il Capitale Sociale ILVA in virtu delle Percentuale Reali che saranno da Ciascuno Versate, Compreso la Valorizzazione Attuale
dello Stabilimento.

- Il Tribunale dovrà inoltre Valutare eventuali Colpe di Altre Industrie/Enti/Società/Stato, Terzi per l'Inquinamento Globale verificatosi in più di 50 anni, a
Partire dalla Marina Militare, Cantieri Navali ex Tosi, Belleli Industrie & Porto, Raffineria nelle Varie Gestioni IP-AGIP, CEMENTIR, inceneritore, Aziende
dall'Ara Industriale, Porto, Aree Artigianali, Aziende del Territorio, Comuni Sversanti Liquami in Affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande,
ecc.

Che il Tribunale Autorizzi la Costituzione di Una Società denominata
" Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "
per Rispondere con la GIUSTIZIA alla
" Vertenza Taranto per un Risanamento ed uno Sviluppo Ambientalmente Compatibile "

Alla Gestione saranno chiamati i seguenti consilieri rappresentanti :

- 4 ( Custodi Nominati per l'ILVA ), o altri Nominati dal Tribunale
- 5 ( Ministero dell'Economia & Sviluppo, dell'Ambiente, Finanze, Guardia di Finanza, Carabinieri )
- 6 ( Forza Sindacali ILVA e del Territorio )
- 4 ( 2 per la Città di Taranto, Provincia, Regione )
- 4 ( Associazione Industriali, Artigiani, Commercianti, Servizi )
- 3 ( Studenti ITIS, Scuole Superiori, Università )
- 2 ( Medici, Personale Paramedico )



- 3 ( Associazioni Ambientaliste, Pensionati, Cittadini )
- 4 ( TV, Stampa dei quali RAI, Mediaset, 1 Giornale Nazionale, 1 Locale )

- L'Amministratore sarà Eletto dai Cittadini di Taranto entro il 20 Novembre di ogni anno, entrerà in Carica il 1° Gennaio e durerà fino al 31 Dicembre
- Dal 1° al 31 dicembre il Nuovo Amministratore sarà affiancato al Vecchio per prendere visione della Gestione in corso

- Il CDA sarà Composto dall'Amministratore, piu 3 componenti eletti fra i consiglieri

- La " Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "
si dovrà dotare di una organizzazione di Ingegneria Ricerca & Ambiente,
Costruzione, Formazione, Gestione Finanziaria, Amministrazione, c
he dovrà costare al massimo il 10% dei finanziamenti Acquisiti
con le Entrate sopra definite, e di altri autonomamente acquisibili:

- Gli Stipendi massimi dovranno essere compresi nel campo 1-10, in cui il minimo 1 è quello dello stipendio minimo di inserimento per contratto di
Lavoro per Stage, Temporaneo o di Formazione e Lavoro.

- Le assunzioni dovranno essere fatte con Bando per Concorso Pubblico per Residenti in Taranto e Provincia. Il 80-90 % dei posti per Esame, il 20-10%
per Esperienze Lavorative Pregresse.

- Tutti i Bilanci le Spese, gli Appalti dovranno essere gestiti in maniera trasparente e pubblicati OnLine in tempo reale, giornalmente, a disposizione
dell'Intera Collettività, con accesso aperto a tutto il web.

- Tutte le Aziende partecipanti agli appalti dovranno avere una sede reale anche a Taranto o Provincia. Dovranno avere  il 70% del Personale di Taranto,
il 20% della Provincia.

- Tutti i Ritorni Fiscali Fatturati delle Aziende che riceveranno gli Appalti da Taranto dovranno essere computati dal Governo e per Accreditarli alla Società
sopra detta

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/DYkU52LMb2k
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-06 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-10-01/rinnovabili-crisi-produttori-globale-152254.shtml?uuid=Abt4EhmG
Eolico e fotovoltaico in crisi dopo il boom: i colossi hanno i conti in rosso e tagliano posti di lavoro
di Gianluigi Torchiani 1 ottobre 2012
In principio fu Solyndra, la società del solare americana travolta dai debiti nonostante l'imponente aiuto economico voluto da Barack Obama in persona.
Ora la crisi minaccia di travolgere un intero comparto, quello dell'eolico a stelle e strisce, che potrebbe pagare caro l'addio agli incentivi. L'allarme è stato



rilanciato nei giorni scorsi dal Financial Times: gli Stati Uniti in questo momento sono il secondo maggiore mercato mondiale dell'energia eolica (alle spalle
della Cina), capaci di attrarre il 28 per cento degli investimenti globali nell'energia del vento.
Circa 12.500 megawatt di capacità saranno installati anche nel 2012 ma, nonostante questi numeri record, il baratro è dietro l'angolo: buona parte della
crescita dell'eolico Usa è attribuibile al Ptc (Production tax credit), un vantaggioso credito d'imposta stabilizzato dalla presidenza democratica ma in
scadenza a fine d'anno. Il rinnovo di questa formula è al momento estremamente incerto, anche a causa della netta impostazione anti-incentivi alle
rinnovabili del candidato repubblicano alla Casa bianca, Mitt Romney. In assenza di proroga il rischio è quello di un vero e proprio crollo dell'eolico a stelle
e strisce, con l'addio a 37.000 posti di lavoro nel 2013 e a investimenti per 10 miliardi di dollari. L'incertezza sul futuro e il rallentamento dei nuovi progetti
hanno già spinto l'operatore numero tre dell'eolico americano, la tedesca Siemens, a lasciare a casa oltre 600 addetti. Molto legata all'andamento del
mercato nordamericano dell'eolico è pure la situazione della danese Vestas, il maggiore produttore mondiale da tempo in crisi di risultati. La regina delle
turbine ha infatti presentato conti in rosso in cinque delle sue sei trimestrali da inizio 2011. A inizio settembre è stato così annunciato il taglio di 1.400
posti di lavoro, per risparmiare almeno un centinaio di milioni di euro extra rispetto ai piani originari. Una boccata di ossigeno per Vestas potrebbe arrivare
dall'alleanza stretta recentemente con il colosso giapponese Mitsubishi, che potrebbe rilevare una quota del gruppo danese e immettere preziosa liquidità.
Ma i casi di difficoltà nel settore delle rinnovabili non riguardano solo l'eolico ma anche il fotovoltaico: gli operatori del solare pagano la riduzione degli
incentivi messa in atto da quasi tutti i governi a livello globale ma, soprattutto, il protrarsi della guerra dei prezzi. La politica low cost avviata dai produttori
asiatici negli ultimi anni ha infatti comportato la perdita di quote di mercato e la riduzione dei margini per quasi tutta la filiera industriale occidentale, con
vere e proprie crisi per molte aziende. Molto colpita è stata l'industria tedesca: Solon, uno dei principali nomi del solare, è stata prima travolta dei debiti ed
è poi stata rilevata lo scorso marzo dal produttore di celle arabo Microsol. Destino simile è toccato al produttore di celle Q.Cells, che a fine agosto è stato
acquisito dal gruppo industriale sudcoreano Hanwha. Ancora senza soluzione è invece la situazione di Sovello, una delle aziende leader del fotovoltaico con
sede nella Sassonia-Anhalt, che ha sospeso le attività produttive lo scorso 27 agosto perché non era più rimasto – parola del curatore fallimentare – un
solo euro in cassa. Turni ridotti, cassa integrazione e gravi difficoltà finanziarie hanno toccato pure tutti i produttori italiani di celle e moduli nell'ultimo
biennio. L'industria nazionale, non a caso, è una delle più convinte sostenitrici della causa antidumping che un gruppo di aziende del solare europeo ha
promosso nei mesi scorsi contro la concorrenza cinese. L'accusa è di violazione delle norme del Wto con ribassi scriteriati e ingenti sussidi pubblici forniti
dalla Repubblica Popolare. Bruxelles ha recentemente dato seguito alla denuncia e potrebbe decidere di istituire dei dazi entro il giugno 2013.
In realtà, però, anche le imprese cinesi non se la passano particolarmente bene, almeno in questa fase: ad esempio Trina Solar, il terzo maggior
produttore cinese di celle solari, ha avviato nelle scorse settimane un piano di ristrutturazione, che comprende anche una significativa riduzione del
personale. Trina ha riportato nel secondo trimestre 2012 un fatturato di 346,1 milioni di dollari, in calo del 40% rispetto all'anno precedente. Ancora più
clamoroso è il caso di Suntech, il più grande produttore di pannelli solari al mondo, che nei giorni scorsi ha annunciato il ricollocamento di 1.500 addetti e il
taglio della produzione di celle. L'azienda asiatica accumulerà perdite per un miliardo di yuan nel 2012 (oltre 120 milioni di euro). La politica di bassi prezzi
inizia infatti a danneggiare anche le compagnie cinesi, che devono fare i conti pure con una riduzione dei volumi. Sullo sfondo ci sono poi sempre i dazi
adottati in Usa lo scorso maggio e la possibile emulazione della Ue. Un'ancora di salvataggio potrebbe arrivare dalla China Development Bank, che ha
annunciato di voler rafforzare il sostegno creditizio alle 12 maggiori aziende solari (tra cui Suntech Power, Trina Solar Ltd e Yingli Green Energy Holding)
ma, in ogni caso, è evidente che il solare non gode di buone salute neppure in Cina.
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La crisi dei Grossi Produttori dei componenti base per gli Impianti delle Energie Alternative non deve interessarci più di Tanto.
A Noi Italia deve interessare che le Energie Alternative devono Servire per renderci Meno Dipendenti dal Petrolio e Gas di Importazione.
Poi non dobbiamo distribuire incentivi a piaggia sui privati ma puntare a installare Impianti di Proprietà dell'Ente di Produzione e Distribuzione Italiana, o
impianti a Servizio delBene Pubblico.
Il tutto ci Servirà per Ridurre il ns. Disavanzo verso l'Estero, e Riequilibrare i Conti Economici, Far Crescere il Pil.
Ed anche per Evitare che la Mafia o Speculatori Facciano Affari d'Oro alle Spalle dei Cittadini che Pagano le Tasse e la Bolletta dell'Enel, sulla quale sono
addossati i Costi degli Incentivi Fiscali per le Energie Alternative ed il Risparmio Energetico.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-10-06 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-05/esodati-grilli-economia-firmato-154216.shtml?uuid=Ab9N8uoG
Esodati, Grilli (Economia) ha firmato il decreto n. 2 per 55mila "salvaguardati"
Cronologia 5 ottobre 2012
In dirittura d'arrivo l'atteso "decreto esodati" n. 2, appena firmato dal ministro dell'Economia Vittorio Grilli. Il rispetto dei tempi per il varo del
provvedimento di attuazione previsti dalla legge 135/2012 sulla spending review è stato confermato oggi dall'amministratore delegato di Invitalia,
Domenico Arcuri, a conclusione del tavolo Governo-sindacati al ministero dello Sviluppo economico sullo stabilimento siciliano della Fiat di Termini
Imerese.
Il decreto ministeriale, che prevede la salvaguardia di circa 55mila lavoratori, tra cui anche i 600 dipendenti dello stabilimento di Termini Imerese, è già
stato firmato dal ministro del lavoro Elsa Fornero e ha già ricevuto il via libera della Ragioneria dello Stato sulla copertura finanziaria. Si tratta del secondo
decreto esodati, mentre il primo ne salvaguardava 65mila. La stima dei lavoratori interessati previsti dal decreto Milleproroghe 2012 è di 40mila lavoratori
in mobilità ordinaria e lunga, 7.400 prosecutori volontari e 6mila lavoratori cessati al 31 dicembre 2012 , a cui vanno aggiunti 1.600 a carico dei fondi di
solidarietà.
 «Un'altra buona notizia. Abbiamo con questo le premesse per salvaguardare 120mila persone». Così il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, a margine della
conferenza nazionale sul volontariato, ha commentato la firma da parte del ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, del decreto sugli esodati. «Ricordo - ha
aggiunto Fornero - che il Governo francese ne ha salaguardati 100mila. Noi siamo disponibili a soluzioni ispirate all'equità e di buon senso. Le soluzioni che
cercano di ottenere tutto non sono né di buon senso, né eque ma solo velleitarie ed elettoralistiche« ha concluso.
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Questa conclusione fa parte degli aspetti negativi della Riforma Fornero, ed i costi ricadono culla collettività.
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De Benedetti: "Sì a un governo Monti-bis Ma è ridicolo pensare alla ripresa nel 2013"
Parlando del premier il presidente onorario di Cir ha aggiunto: "Il mondo non capirebbe se dovesse lasciare quello che sta facendo". Critiche alla tesi di
Marchionne secondo cui non serve investire nei momenti di crisi: "E' una palla, ben raccontata, ma è una palla"



MILANO - "E' ridicolo pensare che ci sarà la ripresa nel 2013, è una forma di inganno, non ci sarà nessuna ripresa". Lo ha detto il presidente onorario di Cir
Carlo De Benedetti parlando agli studenti del Collegio di Milano. "Gli Stati Uniti nel 2013 - ha proseguito De Benedetti - cresceranno dell'1% se tutto va
bene, la Cina del 4,5%, mentre in Europa ci sarà zero crescita, ciò vuol dire che la zona euro è tecnicamente in recessione. L'Italia avrà una crescita del pil
negativa del 3%". De Benedetti, alla domanda se fosse favorevole a un governo Monti-bis ha risposto dicendo: "Mi auguro che ci sarà di nuovo Monti a
continuare nel suo lavoro. Il mondo non capirebbe se oggi dovesse lasciare quello che sta facendo".
Parlando della Fiat, il presidente onorario di Cir ha detto: "Contesto la filosofia di Marchionne che quando il mercato è debole non bisogna presentare nuovi
prodotti". De Benedetti, che stima il numero uno della Fiat per tutto quello che ha fatto, si trova però "in totale disaccordo" sulla politica adottata dal top
manager. "Penso che Marchionne abbia avuto un merito eccezionale e storico, quello di aver preso la Fiat fallita e averla rilanciata". Inoltre, ha detto De
Benedetti, "gli riconosco il merito del coraggio" per l'operazione Chrysler. Lui è stato l'unico ad andare a chiedere a Obama e fuori non c'era la fila. Fiat,
così com'è, non sarebbe sopravvissuta senza Chrysler". Tuttavia, "contesto la filosofia di Marchionne di non investire quando il mercato è debole, di non
bisogna presentare nuovi prodotti. Sono in totale disaccordo è una palla ben studiata ma è una palla. Volkswagen presenta 16 nuovi modelli di qui al 2016.
Se poi nel 2014 ci sarà la ripresa allora le macchine devi tirarle fuori, mentre a Torino i progettisti sono in cassa integrazione", ha concluso.
Per il presidente onorario della Cir "il livello di corruzione scoperto nelle ultime settimane in Italia, venuto palesemente e disgustosamente alla luce,
dimostra che livello di moralità di una parte della politica" fa pensare che " il 1992 sia stata un'occasione sprecata. Poteva essere, con tutte le sue
distorsioni, un momento di discontinuità politica e morale, non lo è stato perché il prodotto è stato Berlusconi che con capacità e anche coraggio ha
rappresentato un modello, una novità, che si è rivelata un inganno che ha ingessato l'Italia per 20 anni, poi il centrosinistra ha mancato di coraggio, 20
anni sprecati".  (06 ottobre 2012)
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Concordo con l'Ing. De Benedetti che in questa sistuazione economica non ci sarà ripresa nel 2013.
Dissento da Lui invece che vorrebbe la Continuazione del Governo Monti.
Per me Monti va Mandato a Casa perché Bisogna Adottare con Urgenza una Politica Economica di Ripresa,
Basata su Progetti di Sviluppo Industriali ben Concreti, di Servizi Reali alle Imprese,
di Sviluppo Reale e Massiggio di Impianti per la Produzione di Energie Rinnovabili,
Risparmio Energetico, Building & Home Automation,
di Ricerca Tecologica ed Innovativa, di Trasferimento Reale agli Studenti…
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-10-056 https://www.facebook.com/pages/Noi-vogliamo-il-registro-tumori-a-Taranto/124592730931892?ref=stream
Antonio Monti ha condiviso la foto di Noi vogliamo il registro tumori a Taranto.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La richiesta è giustissima. Sarebbe bene avere però anche il Raddoppio del SS. Annunziata, su piazza Marconi e zone limitrofe, il raddoppio dell'Ospedale
Nord. Basterebbero 100 Milioni, anzichè i 250 del Famigerato S. Raffaele del Mediterraneo, che invece oltre ad essere privatizzato, non serviva più la



cittadinanza, come invece il SS. Annunziata potrebbe fare, ed avrebbe creato anche disoccupazione e mobilità, e scompensi professionali in attesa di
crearne nuovi.
Poi ancora bisognerebbe subito realizzare un Nuovo Quartiere per gli Abitanti dei Tamburi,
iniziando da subito a trasferire le Scuole in altre zone più salubri della città.
Inoltre non sarebbe male trovare subito alloggi in altrre zone a Famiglie che hanno Familiari con Malattie Tumorali e Respiratorie.
Appena liberato, il quartiere Tamburi andrebbe Bonificato e Realizzata la Cittadella dell'Alta Tecnologia,
Centro Ricerche, Innovazione Tecnologica, Energie Alternative,
Trasferimento Professionalità Reale ai Giovani dal Top dell'ILVA, I
niziative per il Turismo, compreso l'Uso dell'Isola di S. Paolo per i Ragazzi, gli Anziani...
Tantissime altre iniziative.
Ma ci vogliono i soldi.
Se l'ILVA CONTINUA a LAVORARE, Innovandosi,
si può chiedere allo Stato il ritorno a Taranto di 1 Miliardo
( degli introiti fiscali, IVA, Irpef) l'Anno per 10 Anni,
oltre al contributo degli inquinatori
( 31 anni lo Stato, 16 l'ILVA, ma ci sono anche Raffineria, Cementir, Inceneritore, Marina,
ognuno deve contribuire per le sue responsabilità ).
Bisogna fare la "Vertenza Taranto" unendo le Forze,
non divergendo, nè contro l'ILVA
( che deve pagare il Guisto),
ma che è l'Unica ancora Capace in Italia a Fare l'ACCIAIO,
ed a Venderlo, mantenendo l'Occupazione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Interventi predisposti sui quali ci deve essere il massimo dialogo e diponibilità al confronto.
Per quanto riguarda lo spegnimento a secco è giustissimo, e sbagliò nel 1991 l'Italsider a non realizzare nel rifacimento delle docce di spegnim
ento coke lo spegnimento a secco che invece aveva proposto giustamente la Carl Still: In effetti dal 1991 ad oggi, 4 emissioni all'ora, per 24 ore al giorno,
per 365 giorni all'anno, per 21 anni sono oltre 735840 emissioni di vapor acqueo misto a sostanze volatili.
Indipendentemente se c'è presenza o meno di inquinanti, comunque ci sarà una riduzione notevolissima di vapori condensanti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Stipendi d’oro: chieste 35 condanne 06 ott 2012
Massimiliano Martucci
Accade a Taranto: il pm Ida Perrone ha chiesto la condanna di dirigenti e funzionari che, attraverso il meccanismo di premi produttività e di incentivi, sono
riusciti a decuplicarsi gli stipendi. In pochi anni, tutto questo durante la giunta Di Bello, sono stati sottratti alle casse del capoluogo ionico ben 6 milioni e
settecentomila euro.
Scrive la Gazzetta: “Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero beneficiato di indennità aggiuntive che non potevano essere liquidate perchè si trattava di
lavori di routine che rientravano nei compiti ordinari. La presunta truffa è stata stimata in circa 6 milioni e 700mila euro. Alcuni dei funzionari coinvolti
furono arrestati nel luglio del 2006. Il pm ha chiesto 7 anni di reclusione anche per Luigi Lubelli, ex dirigente del Settore Risorse finanziarie.”
Questa storia ce ne ricorda un’altra, che tocca i cittadini martinesi da vicino. Chi ricorda quale?
dirigenti, funzionari, ida perrone, stipendi, Taranto
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Io  sono più che mai convinto che il Governo ed i Ministri, i Parlamentari Nazionali e Regionali compreso Presidenti Asserrori Commissioni, i Consiglieri
Provinciali compreso Presidente Giunta e Commissioni, i Consilieri Comunali Assessori Commissioni, Dirigenti Pubblica Amministrazione, Amministratori di
Enti Pubblici, non devono autonomamente decidesre gli importi dei loro Stipendi,Compensi, Rimborsi Spese, Provvigioni, ecc.
Gli Amministratori Eletti dal Popolo devono presentare in Campagna Elettorale la proposta per i loro emolumenti.
Saranno consentiti quelli Presentati dallo Schieramento Vincente le Elezioni, ed in caso di non ottenimento della Maggioranza Assoluta, dai Compensi
inferiori fra quelli richiesti dai Componenti della Coalizione che si Costituisce dopo le Elezioni per il Governo o l'Amministrazione.
Per quanto riguarda i Dirigenti della P.A. i compensi devono essere decisi a Livello Nazionale, e vanno parametrati in percentuale di Bilanci Amministrati, di
N° di Collaboratori Dirigenti e Quadri, N°  Dipendenti Amministrati, Cittadini Amministrati.
Il Tetto Massimo Omnicomprensivo deve essere :
- A Livello Governativo, Ministeriale, Società ed Enti Nazionali 10 volte quello dello Stipendio di Minimo Livello del CCNL dei Metalmeccanici delle Aziende

Private, Piccola Industria.
- A Livello Regionale, Società ed Enti Regionali 7 volte quello dello Stipendio di Minimo Livello del CCNL dei Metalmeccanici delle Aziende Private, Piccola

Industria.
- A Livello Provinciale, Sindaci di Città con minimo 1.000.000 di Abitanti, Società Provinciali e Comunali, 4 volte quello dello Stipendio di Minimo Livello

del CCNL dei Metalmeccanici delle Aziende Private, Piccola Industria.
- A Livello Comunale 3 volte quello dello Stipendio di Minimo Livello del CCNL dei Metalmeccanici delle Aziende Private, Piccola Industria.
Per quanto riguarda i Dipendenti deve esserci un Contratto Unico Nazionale.
Per le Assunzioni dei dipendenti dovranno esserci dei concorsi annuali per costituire graduatorie nazionali, dalle quali le amministrazioni potranno
assumere i propri dipendenti a tempo parziale o Full-Time.
Comunque il 30% dei posti deve essere riservato a personale in Cassa Integrazione o Mobilità, con idonee mansioni ed esperienze lavorative in equivalenti
posti da impiegato od operaio, con oltre 56 anni, residenti da oltre 10 anni nella provincia in cui si richiede occupazione.
Tutti i posti coperti con assunzioni nominative non sottoposti a concorsi nei 3 anni precedenti la presente legge devono essere dichiarati illeggittimi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Consumi elettrici in picchiata del 9,6% a settembre, peggior calo dal 2009
Cronologia 5 ottobre 2012
Consumi elettrici in forte calo a settembre. Lo scorso mese, spiega Terna, l'energia elettrica richiesta in Italia ha fatto registrare una flessione del 9,6%
rispetto a settembre dello scorso anno a 26,4 miliardi di kWh.
Un calo così marcato, sottolinea la società, non si riscontrava da aprile 2009, quando il fabbisogno elettrico scese del 10,5% rispetto allo stesso mese del
2008.
Depurata dagli effetti congiunti del calendario e della temperatura, la variazione della domanda elettrica di settembre 2012 diventa -7,3%. Rispetto al
corrispondente mese di settembre del 2011, si è infatti avuto nel settembre 2012 un minor numero di giorni lavorativi (20 vs 22) e una temperatura media
mensile inferiore di circa un grado e mezzo.
I 26,4 miliardi di kWh richiesti nel mese di settembre 2012 sono distribuiti per il 46% al Nord, per il 29% al Centro e per il 25% al Sud. A livello
territoriale, la variazione della domanda si é articolata in maniera differenziata sul territorio nazionale: -9,0% al Nord, -9,5% al Centro e -10,8% al Sud.
Nel mese di settembre 2012 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l'88,1% con produzione nazionale e per la quota restante (11,9%) dal
saldo dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (23,5 miliardi di kWh) è calata dell'11,1% rispetto a settembre 2011.
Sono in crescita le fonti di produzione geotermica (+1,2%), eolica (+46,8%) e fotovoltaica (+18,7%). Sono in flessione la fonte termoelettrica (-13,9%) e
idrica (-17,5%)
Nei primi nove mesi del 2012, la domanda di energia elettrica in Italia è risultata complessivamente in calo del 2,3% rispetto ai valori del corrispondente
periodo dell'anno precedente; a parità di calendario il valore è -2,7%.
In termini congiunturali, la variazione destagionalizzata della domanda elettrica di settembre 2012 rispetto al mese precedente è stata pari a -4,1%. Su
base trimestrale, il terzo trimestre 2012 ha fatto registrare un incremento dell'1,4% rispetto al secondo trimestre. Il profilo del trend si porta su un
andamento stazionario.

http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_05/elettricita-consumi-calo-crisi_818cad36-0efd-11e2-8205-e823db4485d4.shtml#scrivicommenti
Elettricità, la crisi riduce i consumi
L'energia elettrica richiesta in Italia a settembre, ha fatto registrare una flessione del 9,6% rispetto a settembre 2011
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Quel 9,6% di riduzione di consumi di elettricità non sono senz'altro delle famiglie,
che già prima per quanto possibile avevano ridotto i consumi.
E comunque l'elettricità non è un consumo voluttuario,
per cui la riduzione per le famiglie è molto difficile.
Invece quel 9,6% è prettamente di riduzione di consumi industriali, agricoltura, servizi.
Ne avremo conferma dai dati del PIL del periodo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Non c'è bisogno che si dimetta lui, deve essere il Governo ed il Parlamento a Togliere la fiducia a De Gennaro.
Anche lo Stesso Presidente della Repubblica dovrebbe chiederne la Sfiducia.
Si sta parlando di impedire a condannati o inquisiti di inibire l'Elegibilità, ed in questo caso come si opera ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/DYkU52LMb2k
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-05 http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/5-ottobre-2012/ilva-smentito-boom-tumorii-dati-sono-stati-male-interpretati-2112114407969.shtml

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/5-ottobre-2012/ilva-smentito-boom-tumorii-dati-sono-stati-male-interpretati-2112114407969.shtml

Dal Sito Internet dell' Associazione Italiana di Oncologia Medica, http://www.aiom.it/ , dalla pagina "I numeri del cancro in Italia 2012"
È scaricabile il File PDF della Pubblicazione AIOM-AIRTUM
http://www.aiom.it/area+pubblica/area+medica/pubblicazioni/I+numeri+del+cancro+in+Italia+2012/1,1766,0,
che alla pg. 124 riporta che in Italia :

• I decessi dovuti a tumori maligni saranno quasi 175.000 nell’anno 2012
(99.000 fra gli uomini e 76.000 fra le donne).

La frequenza dei decessi causati dai tumori ・in media ogni anno di circa
- 4 decessi ogni 1000 residenti uomini
- 3 ogni 1000 donne
- In media, un uomo ogni 3 e una donna ogni 6 muoiono a causa di un tumore nel corso della loro vita.



Questo significa che a Taranto su una Popolazione di 191.810 (M 90.944, F 100.866) secondo la media nazionale dovrebbero morire per tumori maligni:
- Popolazione di 90944 Maschi per 4/1000 = 364 decessi per Tumore Maligno
- Popolazione di  100866 Femmine per 3/1000 = 303 per Tumore Maligno
- In Totale fra maschi e Femmine 667 decessi per Tumore Maligno

Quali sono i dati che la Perizia sull'ILVA danno ?

Se si prendono in considerazione i dati relativi allo studio Sentieri della ISS Istituto Superiore sdi Sanità, scaricabile al link
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf ,
e si analizzano i dati relativi a Taranto, pg. 134 dello studio,
si rileva che nel periodo 1995-2002 del monitoraggio ci sono stati,
per tutti i tipi di tumore,
su una popolazione residente al Censimento 2001 di 216 618 abitanti i morti per cancro sono:
-  2529 uomini ( 361 per anno monitorato )
- 1716 donne ( 245 per anno monitorato )
- 4245 Totale Uomini + Donne
- Il Totale Diviso i 7 anni del periodo monitorato, da un numero medio di 607 morti l'anno

Quindi la media nazionale prevista dal AIOM per il 2012 di 667 decessi, su una popolazione odierna di 191.810 residenti, è superiore a quella dello studio
Sentieri (1995-2002 ) di 607 .
Questo significa che la Mortalità media a Taranto, per Tutte le Cause di Tumore, rispetto alla media nazionale è inferiore del 9,14%

Addirittura se i dati del confronto AIMO fossero rapportati alla popolazione del 2001 di 216 618, quindi con un numero di morti secondo la media nazionale
di 753 morti ( Uomini + Donne ) rispetto allo Studio Sentieri di 607, inferiore del 19,34% rispetto alla media nazionale.

Alla luce di quanto sopra è bene che l'indagine sia fatta seriamente e non si parli con numeri sparati a vuoto non riscontrati seriamente sulla carta, e nel
frattempo si procura un danno irreparabile per l'Economia Tarantina della Puglia, dell'Italia.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/DYkU52LMb2k
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2012-10-05 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/04/news/tagli_finanziamenti_enti_locali-43852985/?ref=HREC1-9
La scure del governo sui costi della politica Monti: "Da scandali danni incalcolabili al Paese"
Il Consiglio dei ministri approva il dl sulla trasparenza e le misure per la crescita. Tagli drastici alle poltrone ed al finanziamento dei gruppi. Controlli più
rigidi sull'operato degli enti locali con sanzioni finanziarie pesanti. Chi ha contribuito al dissesto non potrà ricoprire cariche pubbliche per 10 anni. Ventimila
posti in meno nelle  Forze Armate
ROMA - Il decreto legge sul taglio dei costi della politica per gli enti locali è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Un'accelerazione dovuta al fatto che
"l'opinione pubblica è sgomenta di fronte a fatti che minano gravemente la fiducia e la reputazione del Paese e la sua credibilità", come ha detto Mario
Monti a conclusione della riunione. Gli scandali, infatti, ha aggiunto il premier, rischiano di vanificare "lo sforzo che stiamo tutti facendo perché il ruolo
dell'Italia, paese civile e democratico, venga pienamente riconosciuto a livello internazionale".
Immagine a pezzi. "Possiamo immaginare quale effetto può avere sull'immagine dell'Italia - ha proseguito Monti - quando si verificano episodi di
evasione fiscale o corruzione. Che può pensare un cittadino straniero quando vede scorrere certe immagini di festini inqualificabili alla televisione? Per
l'Italia è un danno incalcolabile". "Il decreto sulla trasparenza sui costi degli apparati politici - ha aggiunto - è una misura richiesta dagli stessi presidenti
delle Regioni e dai cittadini, che dopo i fatti inqualificabili che sono successi, sono indignati che a loro si richiedano sacrifici anche pesanti mentre mondo
politica sembra essere esentato". Monti ha parlato anche del ddl sulla corruzione: "Temi come la lotta alla corruzione - ha detto - dovrebbero far parte del
Dna di ogni partito e spero che si raggiunga presto un accordo perché tassello essenziale per il Paese".
Ecco dunque le misure principali del decreto legge sui tagli alla politica.
Taglio ai compensi. I compensi dei consiglieri e degli assessori, chiarisce Monti, vengono regolati in modo che non eccedano il livello di retribuzione
riconosciuto dalla Regione più virtuosa. Il provvedimento vieta il cumulo di indennità ed emolumenti. Le Regioni che non introdurranno il sistema di
controllo di spesa previsto dal decreto varato oggi dal governo saranno sanzionate prima con un taglio fino all'80% dei trasferimenti dello stato, eccetto
che su sanità e trasporto, e poi in caso di recidiva con lo scioglimento del Consiglio. Vengono aboliti i finanziamenti ai gruppi composti da un solo
consigliere. I finanziamenti a favore dei gruppi consiliari, dei partiti e dei movimenti politici vengono ridotti del 50% e allineati anche in questo caso al
livello della Regione più virtuosa.
Stop a vitalizi facili. Monti ha espressamente citato il caso della Regione Lazio per annunciare che il diritto al vitalizio scatterà dopo il compimento dei 66
anni. Il decreto legge conferma in fatti l'eliminazione dei vitalizi e l'applicazione del metodo contributivo per il calcolo della pensione. Nelle more, spiega la
nota di Palazzo Chigi, potranno essere corrisposti trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della
Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se i beneficiari abbiano compiuto 66 anni d'età e ricoperto la carica, anche se non
continuativamente, per almeno 10 anni. La norma va a "colpire" il protagonista dell'ultimo scandalo, l'ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio, Franco
Fiorito, che altrimenti avrebbe preso la pensione a cinquant'anni.
Riduzione delle poltrone. Oltre ai compensi, nella politica vengono ridotti anche i posti. Il decreto approvato dal governo, infatti, taglia il numero di
consiglieri e assessori applicando il decreto anticrisi 138 del 2011. La riduzione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del dl, ad
esclusione delle Regioni in cui è prevista una tornata elettorale. In tal caso verrà applicato dopo le elezioni. Come ha spiegato il sottosegretario Antonio
Catricalà, i consigli delle Regioni che non attueranno le disposizioni contenute nel decreto sui tagli ai costi della politica saranno sciolti "per gravi
inadempienze di legge".
Controlli Corte dei Conti anche con Gdf. L'attività degli enti, inoltre, sarà sottoposta a controlli rigidissimi. Sindaci e presidenti di Provincia dovranno
trasmettere ogni tre mesi, alla sezione regionale della Corte dei conti, un "referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del
sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti".

Per le sue verifiche sui conti delle Regioni, invece, la Corte dei conti potrà avvalersi della Guardia di finanza, che "esegue le verifiche e gli accertamenti
richiesti [...] agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi".
Pareggio bilancio, stop spesa a chi lo viola. Il decreto sui costi della politica fissa poi specifiche responsabilità di controllo sugli equilibri finanziari degli
enti territoriali, prevedendo non solo il rispetto delle disposizioni finanziarie degli enti locali e degli obiettivi di finanza pubblica ma anche delle nuove
norme dell'art.81 della Costituzione, che impone il pareggio di bilancio. Per gli enti locali che presentano un disavanzo di amministrazione o debiti fuori
bilancio, per i quali non sono stati adottati strumenti di salvaguardia del bilancio, scatta un semaforo rosso sulla spesa: potranno assumere impegni e
pagare spese unicamente per i servizi previsti dalla legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.



Gli enti locali possono deliberare "le aliquote o le tariffe dei tributi nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni
disposte dalla legge" per assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del piano per rimettere in sesto i conti, piano che può avere
durata non superiore a cinque anni. Lo prevede, tra le altre misure, la bozza del decreto all'esame del Cdm. I servizi, come la raccolta dei rifiuti, dovranno
avere una copertura integrale dei costi.
Non candidabili amministratori che hanno contribuito a dissesto. Il decreto prevede anche che sindaci e presidenti di Provincia che hanno
contribuito al dissesto "non sono candidabili per 10 anni" a numerose cariche tra cui quelle nelle giunte e nei consigli e nel Parlamento. In arrivo anche
pesanti sanzioni. "Gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o
gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario - si legge nel testo del dl - non possono ricoprire, per un periodo di
dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e
privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni,
alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle
assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì - prosegue il decreto legge - ricoprire per un periodo di
tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi
soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque
e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione".

Controlli su società partecipate. "L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate
dallo stesso ente locale". E' quanto prevede lo schema di provvedimento legislativo d'urgenza recante disposizioni in materia di finanza e di funzionamento
degli enti locali, al quale il governo sta lavorando in queste ore, avvalendosi delle indicazioni fornite dalla Conferenza delle Regioni. "Tali controlli", si legge
ancora, "sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. "L'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi
gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo".
Modifica aliquote Imu fino al 31 ottobre. Le aliquote Imu potranno essere modificate dai Comuni fino al 31 ottobre, il termine ultimo per l'approvazione
dei bilanci previsionali comunali. Si riaprono così i termini scaduti a settembre. Lo prevede la bozza del decreto sui costi della politica all'esame del Cdm,
che fa slittare al 30/11 il termine per la dichiarazione Imu.
Crescita bis. Quanto al nuovo decreto sviluppo approvato in Cdm, detto anche 'Secondo decreto crescita', il provvedimento punta a completare gli
interventi rivolti a cittadini e imprese per agevolare il rapporto con la Pubblica amministrazione e snellire il peso della burocrazia. Interventi che vanno
dalla Pa digitale alle start up, le
nuove imprese innovative, dagli strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di infrastrutture con capitali privati, all'attrazione degli investimenti esteri in
Italia, fino a nuovi interventi di liberalizzazione, in particolare nel settore Rc auto.
Agenda digitale. 1 Aumentano i servizi digitali per i cittadini, che potranno avere un unico documento elettronico, valido anche come tessera sanitaria,
attraverso il quale rapportarsi con la pubblica amministrazione. Via libera anche alle ricette mediche digitali, al fascicolo universitario elettronico, all'obbligo
per la Pa di comunicare attraverso la posta elettronica certificata e di pubblicare online i dati in formato aperto e riutilizzabile da tutti.
Taglio alle Forze Armate. Prima dei decreti, il consiglio dei ministri ha approvato anche uno dei regolamenti attuativi del decreto sulla spending review,
quello relativo alla riduzione degli organici delle Forze armate da  190.000 a 170.000 unità. Dall'intervento sono esclusi carabineiri e capitanerie di porto.
In particolare, sono previste disposizioni di riduzione degli organici complessivi del personale militare dirigente (generali e colonnelli, e gradi
corrispondenti), degli organici di ciascuno dei ruoli degli ufficiali e del numero delle promozioni annuali ai gradi in cui l'avanzamento avviene a scelta.
Previste anche disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dell'organico complessivo entro il 1° gennaio 2016.
(04 ottobre 2012)
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2012-10-05 http://www.repubblica.it/economia/2012/10/05/news/aumentano_le_entrate_fiscali_4_1_nei_primi_8_mesi_del_2012-43914933/?ref=HREC1-4
FINANZA PUBBLICA Aumentano le entrate fiscali ma la crisi fa calare il gettito dell'Iva
Il rallentamento dell'attività economica si sta facendo sentire e non viene compensato dall'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.
L'incremento delle entrate tributarie va fatto risalire alle misure correttive introdotte nella seconda metà del 2011. Possibili interventi entro la fine dell'anno
sull'attribuzione dell'Imu
MILANO -  Cala nei primi 8 mesi il gettito Iva (-1,3% pari a -913 mln) che riflette l'effetto dell'aumento della componente Iva del prelievo sull'import
(+0,7%) e del calo della componente degli scambi interni che risente della stagnazione della domanda (beni consumo durevoli) compensata in parte
dall'aumento dell'aliquota. Lo comunica il ministero dell'Economia e delle finanze.
Nei primi 8 mesi dell'anno le entrate tributarie erariali si sono attestate a 268.736 milioni con una crescita del 4,1% (+10.462 milioni) rispetto allo stesso
periodo 2011. Lo comunica il dipartimento delle Finanze del Tesoro. Al netto dell'imposta sostitutiva una tantum sul leasing immobiliare le entrate
presentano una crescita del 4,6%. Le entrate tributarie da ruoli risultano pari a 4.697 milioni di euro (+172 milioni di euro, pari a +3,8%).
La dinamica delle entrate tributarie registra una tendenza alla crescita a ritmi superiori rispetto all'analogo periodo dello scorso anno per effetto delle
misure correttive varate a partire dalla seconda metà del 2011. E' il commento del Dipartimento delle Finanze che sottolinea come l'aumento ci sia stato
"pur in presenza di una congiuntura fortemente negativa". All'aumento hanno contribuito il gettito della prima rata Imu, l'imposta sostitutiva su ritenute di
capitale, imposta di bollo e l'imposta su oli minerali.
"Si potrà intervenire sulla disciplina dell'Imu, con un provvedimento di legge ordinaria, che potrà essere approvato anche prima della fine dell'anno, e
comunque in tempi rapidi". Lo ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Vieri Ceriani, intervenendo alla commissione finanze della camera, secondo
quanto riferisce il resoconto di Montecitorio sul dibattito in commissione di ieri. Ceriani ha spiegato che "la proposta di attribuzione dell'intero gettito
derivante dall'Imu ai comuni non sarebbe effettivamente realizzabile lasciando invariato l'importo del fondo di riequilibrio". Per il governo "vi sarebbero due
soluzioni tecniche: da un lato, una perequazione orizzontale con trasferimento di parte del gettito Imu dallo stato al fondo di riequilibrio, dall'altro, la
destinazione diretta di una quota del gettito derivante dall'Imu al fondo perequativo medesimo". Per il sottosegretario il tema Imu è "da affrontare insieme
all'Anci, dovrà essere oggetto di un'apposita iniziativa legislativa".
Tra le entrate relative ai giochi, che si riducono complessivamente del 6,8% (-624 milioni di euro), si evidenzia l'andamento positivo delle lotterie
istantanee (+1,2% pari a +12 milioni di euro) e degli apparecchi e congegni di gioco (+1,6% pari a +40 milioni di euro). Lo comunica il Dipartimento delle
Finanze. Risultano invece in calo le entrate relative ai proventi del lotto (-8,8% pari a -393 milioni di euro).
(05 ottobre 2012)
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Mi sembra una importante affermazione che prende in considerazione numeri reali e non si fonda su numeri qualunquistici tesi a diffondere allarmismo per
indirizzare l'opinione pubblica in maniera distorta. Una volta per tutte bisogna fare una raccolta ed una analisi seria dei dati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-10-04 http://video.repubblica.it/copertina/videoforum-con-gianfranco-fini/106810?video%20=&ref=HREC1-7
4 ottobre 2012 Videoforum con Gianfranco Fini
    Domani alle ore 10 incontro con il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ospite di RepubblicaTv
    Le vostre domande a videoforum@repubblica.it
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Domani alle 10 c'è un VideoForum di Repubblica TV, con Intervista al Presidente della Camera On.le G. Fini.
Ho inviato la seguente e-mail:

Spett. le Redazione,
chiedo di poter rivolgere la seguente domanda al :

Caro Presidente Fini,

Premesso che Lei è la Unica Istituzione, come Presidente della Camera, che per più Volte ha risposto a miei Appelli, trasmettendo alle Commissioni
Competenti, mie Proposte/Suggerimenti su argomenti importanti del Paese, ultimo dei Quali sull'ILVA di Taranto e sulla Importanza Strategica della'Acciaio
sull'Intera Economia Nazionale.

Sono di Sinistra e Pertanto le Parlo per il Rispetto che Le Devo e che Lei in questi Ultimi Tempi si è Conquistato Abbandonando la Sua Linea Politica
Iniziale, trasformazione alla quale sono state soggette anche le altre Forze Politiche dopo la fine della Guerra Fredda.

Sono a chiederLe:

- Perchè per le Prossime Elezioni Politiche non si Impone agli Schieramenti di Elaborare, ciascuno per quanto di Proposotivo Prospetta per il Governo del
Paese, una " Legge Quadro della XVII Legislatura " che delinei tutte le Linee Principali sulle quali si Fonderà la Strategia Legislativa ed
Amministritiva della Coalizione ?

- 



Lo Schieramento Vincente le Elezioni dovrà approvare in Automatico, nella Prima Seduta Utile dopo le Procedure di Insediamento,
la " Legge Quadro della XVII Legislatura " sottoposta agli Elettori, dai quali avrà ricevuto con il Voto il Relativo Mandato.

Tale Legge Quadro, che dovrà avere una "Valenza Costituzionale per la Durata della Legislatura" ( se necessario con doppia approvazione ) dovrà
contenere i Principi Guida dai quali le successive Leggi, Regolamenti, non potranno discostarsi, pena la bocciatura da parte della Corte Costituzionale, salvo
ricorso a Refenendum Consultivi.

Il Parlamento sarà libero di legiferare su tutti gli Argomenti e Specificità di Leggi, Regolamenti le cui linee non siano ricomprese nella
"Legge Quadro di Legislatura ", in maniera difforme e con maggioranze trasversali, senza incorrere in ribaltoni o essere soggetto a Sfiducia.

I Parlamentari Eletti non protranno votare in maniera difforme dal Mandato Esplicitamente Ricevuto dai propri elettori, pena la decadenza immediata
dall'Incarico di Parlamentare.

Io proporrò a quanti vorranno intrapprendere con me una Iniziativa Politica per la Rinastica dell'ITALIA del III Millennio, per dare un Futuro ai Ns. Figli, una
Mia
" Legge Quadro della XVII Legislatura " che delineerà le Linee Essenziali di Giustizia, Equità, Formazione, Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica,
Solidarietà, Morigerosità, Onestà, Trasparenza... che è Volontà della Stragrande Maggioranza degli Italiani Onesti, Lavoratori, Imprenditori, Famiglie,
Giovani, Pensionati.
Ringrazio Lei e la Redazione di Repubblica TV

Distinti Saluti
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www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/UGX_etbAi-Yhttp://youtu.be/cuarp0GPZEw
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2012-10-04 http://www.corriere.it/inchieste/reportime/societa/fusione-fredda-decidera-mercato/9abfd00e-0d62-11e2-93be-2a3b0933ba70.shtml
"Fusione fredda", deciderà il mercato? Il paradosso: un'invenzione che si basa su teorie scientifiche ancora sconosciute, utilizzando principi negati dalla
scienza ufficiale, è però acquistabile sul mercato. - Paolo Soglia
Quando il fisico Sergio Focardi e l’imprenditore Andrea Rossi diciotto mesi fa hanno presentato il loro “energy catalizer” (E-Cat), sapevano di far resuscitare
un termine quasi dimenticato, diventato un tabù nella comunità scientifica: “Fusione Fredda”.



L'E-CAT - L’E-Cat è una sorta di “boiler”: scalda acqua producendo vapore, cioè energia termica. Ma nessuna reazione chimica potrebbe giustificare tutta
l’energia prodotta da questo marchingegno. La spiegazione, secondo Rossi e Focardi, è una sola: il reattore innesca una reazione ancora sconosciuta tra
atomi di Nichel e Idrogeno detta Lenr, Low Energy Nuclear Reaction. Energia nucleare dunque, ma non radioattiva, poiché non c’è uso di materiale fissile
né produzione di scorie.

LO SCETTICISMO - L’E-Cat non viene preso in considerazione dagli alti livelli scientifici, molto scettici nei confronti della “Fusione Fredda”, anche perché
Rossi si rifiuta di svelare come funziona il suo reattore: «Non voglio far la fine di Meucci» - spiega lui - ma c’è chi lo accusa apertamente di essere un
“venditore di fumo”. Tuttavia in questi mesi ha continuato a far parlare di sé annunciando nuovi clamorosi sviluppi, come “L’Hot Cat”, una centrale termo-
elettrica ad alta temperatura che una volta accesa fornirebbe energia praticamente illimitata. Il suo terreno di gioco infatti non è l’ambito accademico-
scientifico, ma il mercato. Detiene un brevetto italiano ed ha presentato domanda per quello internazionale: vuole produrre energia con i suoi E-Cat e,
soprattutto, vuole essere il primo a venderli.
IL MERCATO - Ma vendere a privati cittadini una tecnologia sconosciuta di tipo “nucleare” si è rivelato assai difficile: troppi dubbi sul reale funzionamento e
troppi problemi con le norme di sicurezza. Allora ha cambiato strategia puntando sugli impianti industriali che per legge devono essere gestiti da personale
specializzato. La centrale termica da 1 Megawatt a bassa temperatura che Rossi dice di aver già venduto in ambito militare ha recentemente ottenuto la
certificazione di sicurezza volontaria (valida per il prototipo) da parte della società svizzera Sgs. D’ora in poi sarà più facile produrla anche per l’industria
civile.
Ecco dunque il paradosso: un’invenzione che si basa su teorie scientifiche ancora sconosciute, utilizzando principi negati dalla scienza ufficiale è però
acquistabile sul mercato. Il costo? Circa un milione di euro, che passando alla produzione industriale, secondo Rossi, dovrebbe abbassarsi attorno ai
100.000 euro.
L’utopia dei precursori Fleischmann e Pons è sul punto di realizzarsi? Impossibile affermarlo con certezza. Era considerata la più grande bufala scientifica
degli ultimi vent’anni, ma è un fatto che i test su nuove forme di energia che hanno origine dagli studi dei due elettrochimici americani hanno ripreso un
impetuoso vigore.
Se si stia preparando una rivoluzione però è ancora presto per dirlo.
Paolo Soglia info@reportime.it3  ottobre 2012 (modifica il 4 ottobre 2012)
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http://www.corriere.it/inchieste/reportime/societa/fusione-fredda-decidera-mercato/9abfd00e-0d62-11e2-93be-2a3b0933ba70.shtml
Non ho alcun elemento per esprimere la mia opinione in merito.
Quello che mi sembra strano è che le Autorità Italiane non abbiano proceduto ad effettuare delle verifiche,
perché nel caso fosse vero, sarebbe assurdo no procedere ad un accordo diretto con l'Invetore,
per utilizzare in maniera positiva il Brevetto
ed estenderlo a livello internazionale,
prima che altri se ne approprino a loro esclusivo vantaggio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Dal Sito Internet dell' Associazione Italiana di Oncologia Medica, http://www.aiom.it/ , dalla pagina "I numeri del cancro in Italia 2012"
È scaricabile il File PDF della Pubblicazione AIOM-AIRTUM
http://www.aiom.it/area+pubblica/area+medica/pubblicazioni/I+numeri+del+cancro+in+Italia+2012/1,1766,0,
che alla pg. 124 riporta che in Italia :

• I decessi dovuti a tumori maligni saranno quasi 175.000 nell’anno 2012
(99.000 fra gli uomini e 76.000 fra le donne).

La frequenza dei decessi causati dai tumori ・in media ogni anno di circa
- 4 decessi ogni 1000 residenti uomini
- 3 ogni 1000 donne
- In media, un uomo ogni 3 e una donna ogni 6 muoiono a causa di un tumore nel corso della loro vita.

Questo significa che a Taranto su una Popolazione di 191.810 (M 90.944, F 100.866) secondo la media nazionale dovrebbero morire per tumori maligni:
- Popolazione di 90944 Maschi per 4/1000 = 364 decessi per Tumore Maligno
- Popolazione di  100866 Femmine per 3/1000 = 303 per Tumore Maligno
- In Totale fra maschi e Femmine 667 decessi per Tumore Maligno

Quali sono i dati che la Perizia sull'ILVA danno ?

Se si prendono in considerazione i dati relativi allo studio Sentieri della ISS Istituto Superiore sdi Sanità, scaricabile al link
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf ,
e si analizzano i dati relativi a Taranto, pg. 134 dello studio,
si rileva che nel periodo 1995-2002 del monitoraggio ci sono stati,
per tutti i tipi di tumore,
su una popolazione residente al Censimento 2001 di 216 618 abitanti i morti per cancro sono:
-  2529 uomini ( 361 per anno monitorato )
- 1716 donne ( 245 per anno monitorato )
- 4245 Totale Uomini + Donne
- Il Totale Diviso i 7 anni del periodo monitorato, da un numero medio di 607 morti l'anno

Quindi la media nazionale prevista dal AIOM per il 2012 di 667 decessi, su una popolazione odierna di 191.810 residenti, è superiore a quella dello studio
Sentieri (1995-2002 ) di 607 .
Questo significa che la Mortalità media a Taranto, per Tutte le Cause di Tumore, rispetto alla media nazionale è inferiore del 9,14%

Addirittura se i dati del confronto AIMO fossero rapportati alla popolazione del 2001 di 216 618, quindi con un numero di morti secondo la media nazionale
di 753 morti ( Uomini + Donne ) rispetto allo Studio Sentieri di 607, inferiore del 19,34% rispetto alla media nazionale.

Alla luce di quanto sopra è bene che l'indagine sia fatta seriamente e non si parli con numeri sparati a vuoto non riscontrati seriamente sulla carta, e nel
frattempo si procura un danno irreparabile per l'Economia Tarantina della Puglia, dell'Italia.



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-03 http://www.asca.it/news-Ilva__Igienisti__chiuderla_e_basta_non_migliorera__salute_cittadini-1203284-CRO.html#.UGyB8JGuj20.facebook
Ilva: Igienisti, chiuderla e basta non migliorera' salute cittadini 03 Ottobre 2012 - 20:13
(ASCA) - Roma, 3 ott - ''In queste ore, sugli effetti dell'inquinamento a Taranto, circolano tanti dati, anche a sproposito. Pero' il problema esiste e noi lo
denunciamo da vent'anni''. E' quanto afferma Michele Conversano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto e Presidente designato
della Societa' italiana di Igiene (sabato la formale investitura), intervenendo alla cerimonia inaugurale del 45* Congresso della Siti.
''Oggi occorre trovare soluzioni di sanita' pubblica che contemperino le esigenze di salute con il diritto al lavoro'', ha osservato Conversano ''ma devo con
estrema amarezza constatare che tutta la grande mole di studi condotti in tanti anni e i risultati raccolti, non sono mai stati presi nella giusta
considerazione da parte degli organi decisori centrali. A Taranto si e' arrivati quindi al paradosso che gli studi sulla salute della popolazione, ignorati nella
loro gravita' dai decisori politici nei tavoli istituzionali hanno, alla fine, 'stimolato' le iniziative della magistratura.
Non sono certamente gli igienisti che possono decidere se chiudere o no un'azienda come l'Ilva'', ha quindi sottolineato Conversano, ''possiamo pero'
affermare come sia indispensabile che l'azienda presenti un programma serio, impegnativo e trasparente per la progressiva eliminazione di tutte le fonti di
inquinamento. Se questa azione fosse stata fatta dieci quindici anni fa, in pieno 'boom dell'acciaio', certamente sarebbe stata ben piu' economicamente
sostenibile rispetto ad oggi, in un momento di crisi cosi' pesante.
Tuttavia - ha aggiunto - questo non basta e non bastera'.
Occorre che anche il Governo si faccia carico delle bonifiche delle vaste aree inquinate dall'industria pubblica che ha operato a Taranto per decine e decine
di anni: basti citare l'Arsenale, la Marina Militare, i Cantieri navali, l'Ilva pubblica.
La semplice chiusura dell'attuale Ilva, in assenza delle azioni appena dette, non migliorera' a breve ne' la salute della cittadinanza di Taranto ne'
tantomeno quella dei lavoratori che, peraltro, rimarranno senza occupazione aggravando ulteriormente la loro situazione''.
red/mpd

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sono d'accordo con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto Michele Conversano, il problema dell'Inquinamento risalte oltre i 46
anni dello Stabilimento ILVA/ITALSIDER e vedee correi molti altri coimputati.
Per questo i provvedimenti Giudiziari di Indagine vanno estesi agli altri per dare a ciascuno la quota parte di responsabilità
Detto questo è vero che se si chiude l'ILVA, oltre alle catastrofiche conseguenze sull'Intero PIL Italiano ( per me del 30% visto le implicazione con l'Intero
Comparto Metalmeccanico, Automobilistico, Impiantistico e delle Costruzioni), non ci saranno i soldi per disinquinare, curare, prevenire.
Per questo l'Approntamento dell'AIA è un primo passo che si conclude nei tempi promessi dal Ministro Clini, devono seguire a breve:
- ll Gruppo Istruttore convocato il prossimo  9 ottobre dovrà esprimere il parere tecnico entro l' 11 ottobre
- La Conferenza dei Servizi  per la conclusione del procedimento, alla quale partecipano la Regione Puglia e gli Enti Locali, si terrà entro il 16 ottobre 2012
Speriamo che si vada verso una soluzione positiva.
Resta però tutto da fare perchè si possa iniziare un percorso costruttivo per ripagare la Città di Taranto e Provincia di 46 anni di Sacrifici.
In questo devono essere chiamati a rispondere i Politici perchè si instauri con il Governo la "Vertenza Taranto" che deve ritornare alla Città 1 Miliardo
l'Anno per 10 anni per un progetto globale di Risanamento e Sviluppo Tecnologicamente Innovativo ed Ambientalmente Compatibile.



In questo la Magistratura può e deve Avere un Ruolo incalzante, chiedendo inoltre che si faccia chiarezza su Responsabilità e Realtà dell'Inquinamento:
- Perchè una volta per tutte si faccia un Censimento reale serio sull'inquinamento e relative malattie.

Io ho ricavato questi dati dal ISS Istituto Superiore Sanità Progetto SENTIERI SENTIERI: Risultati
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4): 1-204) FREE FULL-TEXT :
Livorno 35,45% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale con solo Raffineria ed attività Portuali
Taranto 33,34% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale a Taranto con Raffineria più grande, Siderurgia, Discartica, Attività Portuali (
oltre a Cementir, Inceneritore...)

Rivolgo una domanda al GIP di Taranto, la cortesia di Chiedere ai Periti che hanno Elaborato la Super Perizia per Taranto,
di dichiarare pubblicamente quanto pesano ed hanno pesato fino ad oggi sull'Inquinamento Globale gli inquinamenti della Raffineria, della Cementir,
dell'Inceneritore, della Marina, delle ex Industrie Belleli compreso Belleli Porto ( quella che costruiva le Piattaforme ), il Porto Mercantile ( che non è solo
quello delle Merci ILVA ), e quindi dichiarare Ufficialmente quale è la parte di Colpa che viene addebitata all'ILVA .
Facendo riferimento al Progetto Sentieri del ISS Istituto Superiore di Sanità :
SENTIERI: Valutazione dell'evidenza epidemiologica   http://www.epiprev.it/materiali/2010/EP5-6_2010_suppl3.pdf (Epidemiol Prev 2010; 34 (5-6 suppl
3): 1-96)

SENTIERI: Risultati http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4): 1-204) FREE FULL-TEXT
Su questultimo sono riportate le Tabelle relative ai 44 Siti Inquinati monitorati da pg. 43 a pg. 149

A pg. 134-138 è riportata la sceda di Taranto con i dati rilevati, chge risulta interessata da attività di Raffineria, Siderurgiche, Discariche, Attività Portuali.
A Taranto nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2529
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7585 ,
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 33,34% di Mortalita % per Tumori.

A pg. 92-94 è riportata la scheda di Livorno, che risulta interessata da attività inerenti la Raffineria e le Attività Portuali.
A Livorno nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2811
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7929
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 35,45% di Mortalita % per Tumori.

Con la Sola Raffineria a Livorno Muoiono più persone che a Taranto.
E' da Tener presente che alla Raffineria di Livorno si Raffinano 4,3 Milioni di Tonnellate di Greggio,
Mentre a Taranto ben 5,50 Milioni di Tonnellate.
Se si prendono a riferimento questi numeri, vuol dire che per l'Ilva non muore nessuno ?

Chiedo ai Periti delucidazioni !



Non si può distruggere una Attività Industriale Importantissima per l'Italia, per Taranto, per 80.000 persone solo a Taranto, oltre l'Indotto, senza essere
sicuri dei Fatti.

Se qualcuno sbaglia dovrà poi pagarne le gravissime conseguenze !

Ben Diverso è che la Magistratura Imponga allo Stato di Risanare, in Solido con tutti gli Inquinatori, Restituendo al territorio i danni di 10 Miliardi di Euro, 1
Miliardo all'anno, oltre quanto dovuto dagli altri ognuno secondo le proprie responsabilità, per Ripagare Taranto:
-  31 anni di menefreghismo industriale Italsider di Stato
-  46 anni e più di inquinamento globale degli altri Inquinatori
-  16 anni di insufficiente riduzione dell'Inquinamento da parte dell'ILVA ( anche se è da valutare esattamente )
- L'ILVA non si tira indietro, ma la Giustizia deve essere Giusta, Equa
- Lo Stato in 46 anni ha incassato oltre 60 Miliardi di Tasse, IVA, IRPEF, TASSE
- Il PIL PRODOTTO A Taranto in 46 anni è stato di oltre 360 Miliardi di Euro, mentre la Ricchezza andava al Nord Sede Legale ITALSIDER ed ILVA,

mentre a Taranto restava l'Inquinamento.

Con 1 Miliardo l'anno per 10 anni, come ritorno degli introiti fiscali, e con la quota parte spettante agli altri inquinatori, si proceda in un piano che
comprenda:

- Progetto Globale per Rinnovo Tecnologico degli Impianti secondo le MTD ( 15% )

- Progetto Globale per Risanamento Ambientale ( 15% )

- Progetto Globale per Trasferimento Abitanti Quartiere Tamburi in altro Nuovo Quartiere ( 10% )

- Progetto per il Raddoppio degli Ospedali SS. Annunziata ed Ospedale Nord, per Renderli Eccellenze con Ricerca, Prevenzione, Cura di Malattie
Oncologiche, Respiratorie, Cardiologiche, Infantili… ( 10% )

- Progetto della Cittadella dell'Alta Tecologia ( al Quartiere Tamburi e/o in ILVA ) per Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Formazione, per Acciaio
Pulito, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Casa Inteliggente… ( 15% )

- Progetto per il Trasferimento di Professionalità Reale da Esperti con Esperienza Ultratrentennale provenienti dall'ILVA & Mondo del Lavoro, agli Studenti
degli ITIS, Scuole Superiori, Università ( 5% )

- Progetto Pilota " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata " ( 2,5% )

- Progetto Pilota " Non è Mi Troppo Tardi per il PC " ( 2,5% )

- Progetto per il Disinquinamento di Mar Grande e Mar Piccolo ( 5% )
- 

- Progetto di Sviluppo Turistico Alberghiero ( 5% )

- Progetto di Sviluppo ed Utilizzo Migliore di Infrastrutture per Servizi, Ferroviarie, Aeroporto, Stradale, Portuale ( 10% )



- Progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 5% )

- Alle Suddette Cifre Saranno da Aggiungere le Quote con le Quali Vorrà Intervenire l'ILVA, in Ragione delle Colpe spettanti allo Stato per l'ITAlSIDER, ed
all'ILVA, Ridistribuendo il Capitale Sociale ILVA in virtu delle Percentuale Reali che saranno da Ciascuno Versate, Compreso la Valorizzazione Attuale
dello Stabilimento.

- Il Tribunale dovrà inoltre Valutare eventuali Colpe di Altre Industrie/Enti/Società/Stato, Terzi per l'Inquinamento Globale verificatosi in più di 50 anni, a
Partire dalla Marina Militare, Cantieri Navali ex Tosi, Belleli Industrie & Porto, Raffineria nelle Varie Gestioni IP-AGIP, CEMENTIR, inceneritore, Aziende
dall'Ara Industriale, Porto, Aree Artigianali, Aziende del Territorio, Comuni Sversanti Liquami in Affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande,
ecc.

Che il Tribunale Autorizzi la Costituzione di Una Società denominata
" Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "
per Rispondere con la GIUSTIZIA alla
" Vertenza Taranto per un Risanamento ed uno Sviluppo Ambientalmente Compatibile "

Alla Gestione saranno chiamati i seguenti consilieri rappresentanti :

- 4 ( Custodi Nominati per l'ILVA ), o altri Nominati dal Tribunale
- 5 ( Ministero dell'Economia & Sviluppo, dell'Ambiente, Finanze, Guardia di Finanza, Carabinieri )
- 6 ( Forza Sindacali ILVA e del Territorio )
- 4 ( 2 per la Città di Taranto, Provincia, Regione )
- 4 ( Associazione Industriali, Artigiani, Commercianti, Servizi )
- 3 ( Studenti ITIS, Scuole Superiori, Università )
- 2 ( Medici, Personale Paramedico )
- 3 ( Associazioni Ambientaliste, Pensionati, Cittadini )
- 4 ( TV, Stampa dei quali RAI, Mediaset, 1 Giornale Nazionale, 1 Locale )

- L'Amministratore sarà Eletto dai Cittadini di Taranto entro il 20 Novembre di ogni anno, entrerà in Carica il 1° Gennaio e durerà fino al 31 Dicembre
- Dal 1° al 31 dicembre il Nuovo Amministratore sarà affiancato al Vecchio per prendere visione della Gestione in corso

- Il CDA sarà Composto dall'Amministratore, piu 3 componenti eletti fra i consiglieri

- La " Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "
si dovrà dotare di una organizzazione di Ingegneria Ricerca & Ambiente,
Costruzione, Formazione, Gestione Finanziaria, Amministrazione, c
he dovrà costare al massimo il 10% dei finanziamenti Acquisiti
con le Entrate sopra definite, e di altri autonomamente acquisibili:

- Gli Stipendi massimi dovranno essere compresi nel campo 1-10, in cui il minimo 1 è quello dello stipendio minimo di inserimento per contratto di
Lavoro per Stage, Temporaneo o di Formazione e Lavoro.



- Le assunzioni dovranno essere fatte con Bando per Concorso Pubblico per Residenti in Taranto e Provincia. Il 80-90 % dei posti per Esame, il 20-10%
per Esperienze Lavorative Pregresse.

- Tutti i Bilanci le Spese, gli Appalti dovranno essere gestiti in maniera trasparente e pubblicati OnLine in tempo reale, giornalmente, a disposizione
dell'Intera Collettività, con accesso aperto a tutto il web.

- Tutte le Aziende partecipanti agli appalti dovranno avere una sede reale anche a Taranto o Provincia. Dovranno avere  il 70% del Personale di Taranto,
il 20% della Provincia.

- Tutti i Ritorni Fiscali Fatturati delle Aziende che riceveranno gli Appalti da Taranto dovranno essere computati dal Governo e per Accreditarli alla Società
sopra detta

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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2012-10-03 https://www.facebook.com/lorenzo.reale/posts/3685862911326 Lorenzo Reale circa un'ora fa
TARANTO LA REPUBBLICA DELLE BUGIE
Assistiamo ormai da mesi, come lavoratori di questo stabilimento, ad un costante attacco al nostro posto di lavoro che inesorabilmente è legato alla
sopravvivenza di questa azienda.
Sembra tutto assurdo ma quello che si è determinato intorno e contro l’Ilva sembra il frutto di un disegno ben pianificato e giornalmente alimentato con
nuovi colpi di scena “a richiesta”.
Sicuramente il siderurgico ha un impatto rilevante sull’ambiente ma mai nessuno neanche a livello normativo, si era mai preoccupato prima d’ora di
regolamentare diversamente e prima le cose. Ad un certo punto, si scopre in una provincia devastata da non so quante discariche ed inceneritori, da 100
anni di Arsenale che ha distrutto il mare e la terra ferma intorno, da una raffineria di stato che sputa veleni ogni giorno impunemente, da un territorio



pieno di distese di amianto pubblico e privato (arsenale, cantieri di buffoluto, ex oleifici italiani, ) e da tante piccole e medie aziende che indisturbate hanno
distrutto l’ambiente, che l’unico male è l’Ilva.
Vengono fuori delle perizie che chiunque legga con un minimo di conoscenza tecnica e normativa non può che ammetterne la faziosità e la falsità dei
risultati. Sulle bugie in esse contenute gli ambientalisti di Taranto (soprattutto dipendenti statali, militari, pensionati –anche Ilva- e sindacalisti reietti dello
stabilimento, persone da condotta poco trasparente) costruiscono le loro battaglie politiche (vedi elezioni) che purtroppo non terminano con l’elezione del
nuovo sindaco, ma continuano probabilmente in previsione delle future elezioni nazionali.
I giornalisti, sempre a caccia delle notizie bomba, vere e soprattutto false che siano, diventano esperti di siderurgia, samaritani che soccorrono le vittime
del sistema per dar loro voce (anche e soprattutto agli stupidi) e dipingono un quadro basato sulle solite “perizie on demand” che non sta né in cielo né in
terra, basta vedere qual’è la situazione ambientale e sanitaria in altre parti del paese.
In questo vortice di bugie in cui il Pcb dell’arsenale e decenni di scarichi fognari autorizzati del Mar Piccolo diventano diossina dell’Ilva, in cui il Pcb della ex
Matra diventa Diossina dell’Ilva, in cui a Taranto il limite delle polveri sottili è 20 microgrammi/m3 contro i 40 nazionali, in cui le leggi ambientali che
doveva rispettare Ilva ieri erano quelle del futuro, in cui chiunque purtroppo s’ammala è per colpa esclusiva dell’Ilva. Tutti dimenticano presto il passato e
fanno finta di non vedere il presente. Sicuramente ci sarà un motivo.
Qualcuno, sicuramente meglio informato di noi lavoratori ha capito che dietro questa vicenda ci sono “poteri forti ovvero il retrobottega della politica
italiana”, ed ecco che contro costui parte la solita organizzatissima campagna di denigrazione e messa in ridicolo da parte di coloro che ieri lottavano per
una poltrona da sindaco ed oggi lavorano a ritagliarsene una nelle prossime elezioni nazionali.
Non ci dà nessuna sicurezza vedere riuniti in un convegno al palafiom di Taranto, qualche giorno fa, i leader politici regionali di SEL, insieme ad
ambientalisti, IDV, sindacalisti fiom (già candidati alle elezioni comunali) associazionismo estremista tarantino e i vertici dell’Arpa Puglia. Dovremmo
credere che stessero pensando a come venir fuori da questo problema tutelando la salute di tutti e il nostro lavoro o che stessero organizzando il loro
futuro?
Pensare poi che tante menti libere e pensanti, che mostrano il lato più estremista di questa città, possano rappresentare in questo paese una speranza,
quando pretendono di essere mantenuti a vita dallo Stato o dal privato senza nessun motivo, fa cadere le braccia e perdere la ragione. Non mancano in
questo carosello di imbecilli anche i nostri colleghi sindacalisti Fiom, che vagano per lo stabilimento spiando i movimenti dei lavoratori, minacciando la
gente che esprime idee diverse dalle loro e ruffianando ai loro interlocutori politici e non fatti finalizzati allo screditamento di ogni azione di protesta di noi
lavoratori che non abbiamo uno sponsor politico.
Ma la cosa che più ci fa arrabbiare è l’ipocrisia di tutti che guardano in un'unica direzione, cercano, a supporto delle loro tesi, ogni possibile cavillo che aiuti
a dipingere intorno al nostro lavoro un quadro sempre più buio.
Eppure di situazioni ben più gravose intorno a noi ce ne sono tante, ma forse perché non conviene, tutti gli attori fanno finta di ignorarle.
E non si salva nessuno, a partire dall’ ambientalista superoe che campiona i fondali marini vicino ai nostri scarichi, dove peraltro, fino a qualche anno fa la
Belleli verniciava le piattaforme in mare e dove Eni riversa anche i reflui e non quello del Mar Piccolo vicino all’Arsenale, inquinato da Pcb solo perché come
si legge dal suo profilo face book, lui lavora per la Marina Militare e non sputa nel piatto in cui mangia.
Vogliamo parlare poi del GIP e del Procuratore Capo? Quanti sanno che il cognato del GIP era un dirigente di una ditta dell’appalto Ilva che è stata messa
alla porta l’anno scorso per irregolarità ? O quanti sanno che il figlio del Procuratore è un avvocato che esercita nel foro di Taranto?
Come fanno due professori (uno di educazione fisica ed uno di lettere) ad essere sempre assenti da scuola impegnati nella loro propaganda, e a prendere
regolarmente lo stipendio?
E’ lecito tutto questo? La legge lo permette?. Chi sa risponda, a noi vengono seri dubbi!!
Solo giochi di potere e false verità. Purtroppo a rimetterci è solo la gente onesta che lavora, contrastata da un branco di malavitosi che si innalzano a
paladini di questo territorio e non quella che gestisce il potere e decide il destino degli altri a suo personale piacimento!
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/



www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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2012-10-03
Lorenzo Reale tramite Cristina Pozzolo
La bonifica, si riferisce alla città, e non allo stabilimento ILVA, come qualche imbecille ambientalista dice... RIVA non avrà un euro da questo decreto
legge... L'ILVA se vorrà mettersi in regola, dovrà usare i SUOI soldi...
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/associata/2012/10/03/ILVA-OK-SENATO-DECRETO-BONIFICA-TARANTO-LEGGE_7568914.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Percorso:ANSA.it  Ilva: ok del Senato a decreto di bonifica Taranto Passa con 247 si' e 20 voti contrari della Lega 03 ottobre, 11:51
Ilva: ok del Senato a decreto di bonifica Taranto
ROMA - Il Senato, con 247 sì e 20 no, approva in via definitiva il decreto sull' Ilva. Il provvedimento che reca disposizioni urgenti per il risanamento
ambientale e la riqualificazione del territorio di Taranto, è convertito definitivamente in legge. Solo la Lega vota contro.
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E' un piccolo passo in avanti. Ora bisogna Vedere di Costruire Insieme la " Vertenza Taranto, che porti insieme un Grande Programma di Risanamento,
Sviluppo con le MTD, con l'innovazione Tecnologica per la Tarentum dell'Acciaio Pulito, della Città dell'Altissima Tecnologia, del Risparmio Energetico ed
Energie Alternative, del Trasferimento ai Giovani della Professionalità dal TOP dell'ILVA e del Territorio, della Ricerca Cura e Prevenzione con il Raddoppio
del SS. Annunziata ed Ospedale Nord, del Nuovo Quatriere Salubre per gli Abitanti dei Tamburi, di un Piano di Sviluppo Turistico di Mar Piccolo , Mar
Grande...
Il tutto con il Ritorno a Taranto di 1 Miliardo all'anno per 10 anni delle Entrate Fiscali, IVA, Tasse, Irpef.
Dobbiamo Costituire un Movimento Politico con ns. Candidati per le prossime elezioni Politiche. Lo stesso va fatto per le altre città sede di inquinamento
(p.e. Siracusa...).
Dobbiamo Imporci alle Prossime Elezioni Politiche per la Rinascita della Tarentum della Magna Grecia, per la Puglia, per l'Italia.
Dobbiamo costruirlo insieme: 20.000 Lavoratori ILVA, le loro famiglie, il tessuto economico sociale che grazie all'ILVA Vive,
la Città di Taranto che deve capire di coniugare Insieme l'ILVA con la Città....
Bisogna coinvolgere gli studenti per invogliarli al Tempo Pieno.
Datti da fare per preparare una riunione ed io sarò con Voi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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2012-10-03 http://www.repubblica.it/economia/2012/10/03/news/grilli_ripresa_nel_2013_e_prudenza_sulle_dismissioni-43757837/?ref=HREC1-9
Grilli: "Ripresa nel 2013 Non pensiamo a dismettere Eni ed Enel"



Il ministro dell'Economia prevede che a partire dal prossimo anno inizierà una nuova fase espansiva dell'economia, ma frena sulla messa in vendita del
patrimonio immobiliare pubblico. Più lontano il collocamento delle quote detenute dallo stato nelle aziende energetiche
MILANO - "L'attività economica dovrebbe riprendere a espandersi nel 2013, seppur con ritmi contenuti, per poi accelerare nella seconda metà dell'anno".
Lo afferma il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, nel corso dell'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
(Def) per il 2012, convocata dalle commissioni bilancio di Montecitorio e Senato. Sul tema delle pertecipazioni statali Grilli ha detto che "il problema
energetico, delle garanzie di approvvigionamento energetico, non consigliano in questo momento la dismissione delle partecipazioni in Eni ed Enel. Per
qualsiasi partecipazione vale anche il calcolo tra flussi e stock", perché, "come qualsiasi buon padre di famiglia" occorre "fare questa analisi: conviene
vendere o tenere la partecipazione a fronte di un flusso di dividendi importanti?".
"Se la Cassa depositi e prestiti ha individuato nella sua autonomia Ansaldo Energia come una delle possibili aziende dove intorno a questa azienda puo'
essere costituito un interesse privato italiano certamente penso che sia utile". Il ministro è stato interpellato sulla possibilità della formazione di una
cordata italiana che possa contrapporsi all'offerta della tedesca Siemens. "Fa parte del ruolo strategico della cassa - fa rilevare Grilli - vedere se ci sono
aziende italiane importanti, tecnologiche, che hanno un mercato globale, che possano essere mantenute italiane".
Quanto al patrimonio immobiliare il ministro ha detto che "per attuare le grandi dismissioni di immobili bisogna chiedersi 'come va il mercato e dov'è la
domanda', queste cose si debbono tenere in conto", precisando che "la precondizione a tutto è avere un censimento completo del patrimonio pubblico, che
è in larga parte negli enti locali, e purtroppo ad oggi soltanto il 53% degli enti locali ha risposto". (03 ottobre 2012)
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http://www.repubblica.it/economia/2012/10/03/news/grilli_ripresa_nel_2013_e_prudenza_sulle_dismissioni-43757837/?ref=HREC1-9
Finalmente una notizia buona dal Governo: Non pensiamo a dismettere Eni ed Enel !
La dismissione avrebbe significato un regresso notevolissimo dell'Italia.
Invece sulle due società, insieme ad ILVA bisogna rilanciare lo sviluppo economico in Italia.
Ma aspettare la seconda metà del 2013 è assurdo.
Bisogna partire subito !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-03 http://www.ofm.org/01docum/mingen/2012LetteraSFrancesco/Francis2012_it.pdf

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Litteræ Ministri et Definitorii Generalis
Ordinis Fratrum Minorum
http://www.ofm.org/01docum/mingen/2012LetteraSFrancesco/Francis2012_it.pdf
MEMORIA del " TRANSITO di SAN FRANCESCO " Oggi ore 18,00
Presiede Don Franco Semeraro " Vicario Basilica S. Martino
Chiesa di CRISTO RE di Martina F. Taranto, Italy



"NOVENA & FESTA di SAN FRANCESCO di ASSISI"
nel 50° Anniversario
della FONDAZIONE d
ella PARROCCHIA
25 Settembre - 7 Ottobre 2012
http://youtu.be/8ZoC2cBFxnI
S. Messa registrata ieri, Pubblicata su YouTube al link :
Sito Ufficiale del Convento dei
Frati Minori e Parrocchia Cristo Re Martina Franca
http://www.parrocchie.it/martinafranca/cristore.it
Sito non Ufficiale http://www.cristo-re.eu/
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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2012-10-03 http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_03/tributi-italia-arrestato-amministratore_8a3c093c-0d21-11e2-93be-2a3b0933ba70.shtml
Arrestato l'amministratore di «Tributi Italia», sottratti ai comuni 100 milioni di tasse
In manette a Chiavari per peculato Giuseppe Saggese, per l'accusa avrebbe sottratto personalmente 20 milioni
Doveva essere, secondo alcuni, l'alternativa comunale «buona» ad Equitalia. Ma in realtà non si è rivelata tale. L'amministratore di fatto della «Tributi
Italia spa», società concessionaria per la riscossione dei tributi in oltre 400 comuni, è stato infatti arrestato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito
un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Chiavari.
LA VICENDA - Le accuse nei confronti di Giuseppe Saggese , 52 anni di Rapallo, sono peculato, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento Iva. La società di consulenza, registrata come
«Tributi Italia spa», operava, come detto, su oltre 400 comuni in tutta la penisola. Si occupava su incarico del comune della riscossione delle tasse locali
(Ici, Tosap, ecc...). Ma, una volta incassate le somme (al netto di quanto le spettava per l'incarico ricevuto), anzichè riversarle nelle casse dei comuni le
tratteneva sui propri conti. Attraverso rapporti con altre società, tutte riconducibili a Saggese, quei fondi poi «sparivano» a beneficio di quest'ultimo….

http://www.repubblica.it/cronaca/2012/10/03/news/societ_riscossione_si_teneva_i_soldi_dei_comuni_5_arresti-43751321/
Intascavano le tasse riscosse per i Comuni cinque arresti per la Tributi Italia Spa
In manette anche l'amministratore Giuseppe Saggese. Per anni la società ha incassato Ici, Tarsu, Tosap ed altre imposte per conto di almeno 400
amministrazioni pubbliche. Il danno ammonterebbe a oltre 100 milioni di euro
Una società di riscossione con sede legale a Roma ma operativa a Chiavari, in Liguria, per anni ha riscosso tributi come l'Ici o la Tosap per conto di almeno
400 Comuni italiani. Solo che, invece di versarla nelle loro casse, ha fatto sparire gli incassi con artifici contabili ed altri sistemi, per un'appropriazione
complessiva di oltre 100 milioni di euro. Su questa ricostruzione, la Guardia di Finanza di Genova ha arrestato per peculato e reati fiscali cinque persone,
tra cui Giuseppe Saggese, l'amministratore di fatto della 'Tributi Italia spa', la società privata concessionaria per la riscossione dei tributi.
Le accuse vanno dal peculato alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, fino all'omesso versamento
di ritenute certificate e dell'Iva. La Guardia di finanza di Genova ha effettuato perquisizioni in diverse abitazioni nel Tigullio, in provincia di Piacenza e a
Roma. Gli arresti sono stati eseguiti su ordine del Gip del Tribunale di Chiavari, Fabrizio Garofalo, che ha accolto le richieste di custodia cautelare avanzate
dal pm Francesco Cozzi. Oltre ai 5 arrestati, altre quattro persone sono state denunciate a piede libero….



http://www.unita.it/italia/arrestato-saggese-di-i-tributi-italia-i-br-sottratti-soldi-tasse-in-400-comuni-1.451708
«Tributi Italia ha rubato soldi Ici in 400 comuni»
Funzionava così: la società amministrata da Giuseppe Saggese, arrestato, riscuoteva le imposte per conto dei comuni, ma poi non le versava alla rispettive
amministrazioni. Il bottino è di 100milioni di euro. Venti nelle sole tasche di Saggese. Secondo l'accusa la società vrebbe operato così fino al 2010.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-03/arrestato-giuseppe-saggese-tributi-082607.shtml?uuid=AbVsHWnG

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/03/genova-riscuotevano-lici-ma-poi-si-intascavano-soldi-cinque-arrestati/371023/
Genova, riscuoteva Ici ma si intascava i soldi: arrestato l’ad di Tributi Italia
La Finanza ha scoperto una maxi frode organizzata dall'imprenditore Giuseppe Saggese. Il gip ha disposto l'obbligo di dimora per altre quattro persone. Le
tasse non venivano versate ai comuni e il danno è di oltre 100 milioni di euro. I dipendenti dell'azienda sono stati per lo più licenziati dopo il fallimento
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 3 ottobre 2012…,
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http://www.repubblica.it/cronaca/2012/10/03/news/societ_riscossione_si_teneva_i_soldi_dei_comuni_5_arresti-43751321/
http://www.unita.it/italia/arrestato-saggese-di-i-tributi-italia-i-br-sottratti-soldi-tasse-in-400-comuni-1.451708
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-03/arrestato-giuseppe-saggese-tributi-082607.shtml?uuid=AbVsHWnG
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/03/genova-riscuotevano-lici-ma-poi-si-intascavano-soldi-cinque-arrestati/371023/

Malsano ed Irresponsabile Comportamento è quello di Appaltare ad Aziende Private la Riscossione di Triburti e Tasse.
I Tributi e le Tasse vanno Versati in Posta, che in tempo reale deve avvisare l'Agenzia delle Entrate per il Controllo dei Versamenti e degli Insoluti.
In assenza di Versamenti l'Agenzia delle Entrate deve procedere Direttamente alla Riscossione Coatta.
Vanno pertanto estinti tutti gli Appalti per la Riscossione di Tasse e Tributi da parte di Società Private e Banche.
Questo farà parte della Riforme mia " Legge Quadro della XVII Legislatura " che dovrà essere la Prima Legge Approvata nella Prossima Legislatura se
Vincerà lo schieramento che la sponosrizzerà, e che detterà tutte le Regole Principali Inderogabili Approvate dagli Elettori per lo svolgimento della
Legislatura..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4

2012-10-02 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-02/bankitalia-troppe-tasse-compatibili-211449.shtml?uuid=Abi89PnG
Bankitalia: troppe tasse non compatibili con la crescita Cronologia articolo2 ottobre 201



La pressione fiscale non è sostenibile nel lungo periodo e «non è compatibile con una crescita economica che non sia il mezzo punto l'anno» di Pil. Lo
afferma il vice direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in audizione alla Camera dove ha parlato di riduzione delle spese e delle tasse.
«Continuiamo a dire - ha rilevato - che bisogna che a un certo punto la pressione fiscale pieghi».
Per la Corte dei Conti c'è il rischio di un «corto circuito» fra «inasprimenti fiscali» e crescita. Bankitalia ritiene che la sfida debba essere quella di
«abbassare la pressione fiscale sui contribuenti in regola, sul lavoro, sulle imprese». Le audizioni alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def riportano
in primo piano un tema che sarà centrale per il prossimo governo, il taglio delle tasse. Prima il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, e poi il
vice direttore generale di Bankitalia, Salvatore Rossi, promuovono sostanzialmente l'azione del governo ma mettono anche in guardia dai rischi che
restano, sia per la tenuta dei conti, sia per il sostegno alla crescita.
L'analisi della magistratura contabile parte dalla constatazione che l'urgenza delle misure di correzione dei conti pubblici ha portato a degli «effetti perversi
di un corto circuito tra inasprimenti fiscali e crescita economica»'. Giampaolino è infatti convinto che la somministrazione di «dosi crescenti di austerità» e
l'aumento della pressione fiscale sono una «terapia molto costosa e, in parte, inefficace».
In sostanza, secondo Giampaolino, «si è di fronte a evoluzioni contraddittorie: si realizzano risultati importanti nel controllo della finanza pubblica, ma i
mercati li riconoscono solo in parte. Si continuano a inasprire le manovre correttive, ma l'economia reale non riesce più a sopportarne il peso». Una cura,
quella somministrata durante la crisi, che «non offre neppure certezze circa il definitivo allentamento delle tensioni finanziarie». Si tratta di una spirale
negativa che «è ben evidenziata dall'esame della situazione italiana», aggiunge la Corte dei conti.
Guardando avanti, Bankitalia vuole evidenziare anche come per un efficace controllo dei conti «occorrerà declinare chiaramente il principio del pareggio di
bilancio per ogni categoria di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto delle necessità di coordinamento tra i vari livelli di governo».
E sul fronte, sempre caldo del debito pubblico, sarà necessario «predisporre un itinerario di significativo rientro, anche mediante dismissioni di parte del
patrimonio pubblico».
In questo scenario, si inseriscono le valutazioni sugli effetti delle manovre messe in campo finora e, soprattutto, sul difficile equilibrio fra sostegno alla
crescita e tasse. «La maggior sfida per il futuro sta nel riavviare la crescita economica e mutare la composizione del bilancio pubblico al fine di favorirla:
ridurre l'insieme delle spese, spostarsi da quelle meno produttive verso quelle che rafforzano il potenziale dell'economia, abbassare la pressione fiscale sui
contribuenti in regola, sul lavoro, sulle imprese», spiega Rossi.
Poi, rispondendo alla domanda di un parlamentare, l'esponente di Bankitalia, è stato ancora più preciso: l'attuale pressione fiscale «non è sostenibile nel
lungo periodo» e «non è compatibile» con un ritorno alla crescita sostenuta. Quello che è certo, sostiene ancora Rossi, «è che occorre che la pressione
torni a calare».
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2012-10-02 http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/10/02/news/silicon_valley_provincia-43643154/?ref=HREC2-13
Ecco le Silicon Valley d'Italia C'è un sito per il lavoro hi-tech
L'hanno messo su tre giovani milanesi, si chiama World Digital Map. Finora 800 aziende segnalate nel mondo, la maggior parte concentrate nel nostro
paese. Dove si scopre che negli hub tecnologici ci sono opportunità di impiego e stipendi più alti, anche per chi non è laureato. Non solo Milano, spesso si
tratta di centri minori. Ma non sempre piccolo è bello di FILIPPO SANTELLI



LA CACCIA è come quella al tesoro: scovare un lavoro, magari ben pagato. La mappa però è diversa, digitale. Dove ad ogni puntino corrisponde una
società high tech pronta ad assumere. Il progetto si chiama World Digital Map 1, http://www.mappedinworld.com/it/home sito realizzato da tre ragazzi
milanesi.
 "Altro che futuro, volevamo far vedere che per chi ha competenze tecnologiche le opportunità ci sono già", raccontano Eros Verderio, 27 anni, e Matteo
Sarzana, di 31. A tre mesi dal lancio online le aziende che compaiono sulle cartine del pianeta sono quasi 800, la gran parte concentrate in Italia. Come a
dire: per ingegneri informatici e programmatori volare all'estero, verso Londra o la Silicon Valley, non è l'unica opzione. Sull'atlante digitale sono più di 120
le offerte di impiego nel nostro Paese. Il pallino più grande a Milano, capitale tricolore dell'innovazione. "Basta zoommare per scoprire le proposte di lavoro
tra le vie della città", spiegano. Assume Facebook, che ha da poco aperto un ufficio in centro, assume Banzai, azienda di e-commerce che conta già 250
dipendenti. Ma assumono anche realtà più piccole come Beintoo 2, giovane società che ha creato un sistema per premiare gli internauti più assidui con
sconti e buoni acquisto….
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2012-10-02 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/02/news/sprechi_il_governo_accelera_ecco_il_decreto_taglia-province-43672141/?ref=HREC1-12
Sprechi, il governo accelera ecco il decreto taglia-province
Il via libera a fine ottobre. Patroni Griffi: "Non si può più stare fermi". Ma gli enti cercano deroghe. Così in Toscana il Pd tenta di salvare Siena. Raccolta di
firme nel Sannio per trasferirsi in Molise. Molte le resistenze e i ricorsi pronti. Basilicata, Molise e Umbria contro la Provincia unica di ANNALISA CUZZOCREA
ROMA - Sulle province non c'è più tempo da perdere. Il governo ora ha pronto un decreto, che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri già venerdì 26
ottobre. "Tutto quello che sta accadendo - dice Filippo Patroni Griffi - conferma che bisogna andare avanti. La nostra intenzione è di procedere in maniera
ferma, ma senza demagogia". E quindi, sembra proprio difficile - nonostante le lamentele degli interessati - che l'esecutivo possa derogare dai requisiti
richiesti perché una provincia rimanga in vita: almeno 2.500 chilometri quadrati e 350mila abitanti.
Gli scandali emersi in questi giorni hanno datio un'ulteriore scossa. "In passato si è parlato tanto, ma alla fine le province aumentavano sempre - spiega il
ministro della Funzione Pubblica - noi invece dobbiamo superare i conservatorismi locali. Non ci sono alternative a questo percorso". E promette: "La
nostra intenzione è quella di coinvolgere tutti i livelli di governo".
Ieri i Comitati delle autonomie locali (Cal) di quattro regioni hanno votato sul riordino. Cercando, in alcuni casi, di forzare la legge. Chiedendo deroghe.
Pretendendole, quasi (...) (02 ottobre 2012)
http://www.repubblica.it/politica/2012/10/02/news/la_probabile_nuova_geografia_delle_province-43676033/?ref=NRCT-43672141-2
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2012-10-02 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-02/giampaolino-corte-conti-corto-124816.shtml?uuid=Abby37mG
Giampaolino (Corte Conti): corto circuito fra crescita e tasse. Spesa delle famiglie -4%, in peggioramento
Cronologia articolo2 ottobre 2012
«La somministrazione di dosi crescenti di austerità e rigore al singolo Paese, in assenza di una rete protettiva di coordinamento e di solidarietà, e
soprattutto se incentrata sull'aumento del prelievo fiscale, si rivela, alla prova dei fatti, una terapia molto costosa e in parte inefficace». A dirlo è stato il
presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, durante un'audizione sul Def dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite. Giampaolino
ha poi aggiunto che si tratta di una terapia che «neppure offre certezze circa il definitivo allentamento delle tensioni finanziarie».
Corto circuito fra crescita e tasse



L'urgenza delle misure di correzione dei conti pubblici ha portato a degli «effetti perversi di un corto circuito tra inasprimenti fiscali e crescita
economica», ha detto il presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, L'approfondimento della recessione, secondo la Corte dei conti, '«ha impedito
di conseguire gli obiettivi di entrata, nonostante gli aumenti discrezionali di imposte con cui il governo ha cercato di compensare la ciclicità del gettito
fiscale».
L'economia potrebbe difficilmente sostenere un'altra manovra….

http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_02/crisi-corte-dei-conti-rigore-tasse-_eb6aa9de-0c7c-11e2-a61b-cf706c012f27.shtml
Corte dei Conti: «Rigore e tasse una terapia costosa e inefficace» L'audizione sul Def alla Camera del presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino
L'eccesso di austerity e rigore nella finanza pubblica, accompagnato da un aumento delle tasse, è una «terapia molto costosa e in parte inefficace». È
quanto ha affermato il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, in un'audizione sul Documento di economia e finanza alla Camera dei deputati.
«La somministrazione - ha detto Giampaolino - di dosi crescenti di austerità e rigore al singolo paese, in assenza di una rete protettiva di coordinamento e
solidarietà, e soprattutto se incentrata sull'aumento del prelievo fiscale, si rivela alla prova dei fatti una terapia molto costosa e in parte inefficace. E che
neppure - ha aggiunto - offre certezze circa il definitivo allentamento delle tensioni finanziarie».
ALLARME - Non solo. Secondo il presidente della Corte dei Conti, è proprio l'economia reale a non riuscire più a sostenere il peso delle manovre correttive
approvate per risanare i conti pubblici. «Si è di fronte - ha sottolineato - a evoluzioni contraddittorie: si realizzano risultati importanti nel controllo della
finanza pubblica, ma i mercati li riconoscono solo in parte; si continuano a inasprire le manovre correttive, ma l'economia reale non riesce più a
sopportarne il peso». A stretto giro gli ha risposto il ministro dell'Economia Vittorio Grilli: «Più che un corto circuito - ha detto - c'è una compatibilità tra
rigore e crescita». A margine del Forum della cooperazione Grilli ha spiegato che «la crescita senza rigore è come costruire una casa sulla sabbia».
Redazione Online2 ottobre 2012 | 13:47
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2012-10-02 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-02/squinzi-ripresa-vedo-2013-100902.shtml?uuid=AbjtZ2mG
 Squinzi: la ripresa? Non la vedo per il 2013, metterei la firma per il 2015, ma bisogna lavorare di più
con un articolo di Sara MonaciCronologia articolo2 ottobre 2012
Non vediamo la ripresa. Salvo miglioramenti sarà verso fine 2013, ma per una vera ripresa faccio la firma per il 2015». È questa la valutazione del
presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a Bruxelles per un convegno sulla manifattura italiana ad alta tecnologia. Squinzi ha ribadito che in Italia
occorre recuperare almeno 10 punti dello svantaggio di pressione fiscale rispetto alla Germania (che é di 20 punti). A questo scopo «bisognerebbe lavorare
di più».
Come riuscirci? «Lavorando di più» ha precisato, appunto, il presidente di Confindustria, che rivela come l'associazione «sta lavorando ad una serie di
proposte», di cui la prima è «qualche ora di lavoro in più, per adesso». Quanto? «Si fa presto a fare i conti se vogliamo recuperare il 10%». Squinzi ha
anche indicato di essere a favore della lotta contro l'evasione fiscale, ma ha aggiunto che non basta la «repressione» e che occorre «creare degli incentivi
per far emerge l'economia sommersa, che costituisce tra l'altro un fattore distorsivo della concorrenza». In questo senso, il presidente di Confindustria
ritiene che non bastino le azioni dimostrative come quelle di sorvegliare le targhe dei Suv….



http://www.repubblica.it/economia/2012/10/02/news/squinzi_niente_ripresa_nel_2013_metterei_la_firma_per_il_2015-43684095/?ref=HREC1-10
Squinzi: "Ripresa? Firmerei per il 2015 Ma intanto oggi bisogna lavorare di più"
Il presidente di Confidustria a Bruxelles per un convegno sulla manifattura è scettico sul futuro dell'economia e chiede meno tasse. La replica del ministro
Moavero: "Miglioramenti già dal 2013". Giampaolino: rischio di un cortocircuito tra rigore e crescita. La Camusso: "Parole offensive verso chi è in Cig o è
disoccupato"
MILANO - "Non vediamo la ripresa. Salvo miglioramenti sarà verso fine 2013, ma per una vera ripresa faccio la firma per il 2015". E' la valutazione del
presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a Bruxelles per un convegno sulla manifattura italiana ad alta tecnologia. Squinzi ha ribadito che in Italia
occorre recuperare almeno 10 punti dello svantaggio di pressione fiscale rispetto alla Germania (che è di 20 punti). A questo scopo "bisognerebbe lavorare
di più".
Squinzi ha poi aggiunto di essere a favore della lotta contro l'evasione fiscale, ma ha sottolineato che non basta la "repressione" e che occorre "creare degli
incentivi per far emerge l'economia sommersa, che costituisce tra l'altro un fattore distorsivo della concorrenza". In questo senso, il presidente di
Confindustria ritiene che non bastino le azioni dimostrative come quelle di sorvegliare le targhe dei suv.
Per quanto riguarda lo scambio meno tasse all'impresa - meno incentivi pubblici all'impresa, Squinzi ha spiegato che "dal punto di vista delle imprese non
è un grosso problema rinunciare agli incentivi" se viene diminuita la pressione fiscale. Per quanto riguarda il cammino che deve compiere l'Italia in questa
fase, per Squinzi il paese "deve lavorare ancora duro" per procedere nelle riforme strutturali….
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2012-10-02 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-01/nelle-autonome-spese-231737.shtml?uuid=AbhiSvmG
Nelle Regioni autonome il 25% della spesa totale
di Eugenio Bruno e Gianni TrovatiCronologia articolo2 ottobre 2012
Dei quasi 180 miliardi di spesa regionale complessiva un quarto si registra nei territori a statuto speciale. E ciò nonostante in Valle d'Aosta, Trentino-Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna risieda solo il 15% della popolazione disseminata lungo lo Stivale.
Uno "spread" di quasi mille punti che emerge dall'analisi incrociata dei dati Istat su entrate e uscite dell'ultimo quarantennio e che, al tempo stesso,
racchiude in sé uno dei tanti paradossi del decentramento all'italiana.
Il dato non è nuovo visto che è dalla loro nascita che le 5 Regioni speciali viaggiano su un livello di uscite nettamente al di sopra della quota di abitanti. Ma
il fatto che in 40 anni di regionalismo non si sia riusciti a invertire questa tendenza è di per sé una notizia. Tanto più che la forbice si è invece ridotta sul
fronte delle entrate. Il peso degli incassi tributari nelle speciali è passato infatti dall'80% degli anni 70 al 21% del 2001 (quando è arrivato il nuovo titolo
V), per poi assestarsi al di sotto del 15% dal 2009 in poi. Laddove, per le uscite, si è passati dal 48% delle origini al 25% del 2011. E anche ai giorni nostri
si è rimasti più o meno da quelle parti.



Grafici http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-01/nelle-autonome-spese-231737.shtml?grafici

La mappa dei costi istituzionali
Province fra forbici e «trucchi»

Gli oneri e soprattutto gli onori collegati alla specialità sono ben presenti ai Governi che si sono succeduti nell'ultimo decennio. Senza che siano riusciti
però a scalfirlo più di tanto con i progetti (riusciti o solo abbozzati) di riforma in senso federale. L'argomento principe fornito dai governatori interessati,
siano essi settentrionali o meridionali, trentini o siciliani, è sempre lo stesso: spendiamo di più perché ci siamo fatti carico di una serie di funzioni
aggiuntive al posto dello Stato. Affermazione vera, che ha il demerito però di non cogliere a pieno il cuore del problema.
Come dimostrano anche le tabelle qui accanto, le 5 Regioni speciali si posizionano molto al di sopra della media nazionale anche in gran parte della voci
appartenenti alla grande famiglia dei costi della politica. A cominciare dalle graduatoria delle uscite per organi istituzionali, che vede la Valle d'Aosta al
primo posto con 120 euro di spesa per ogni abitante, la Sardegna al terzo (44 euro) e la Sicilia al quinto (33,2).

Tutte le classifiche vanno naturalmente messe in relazione con le dimensioni della singola Regione. Il quinto posto siciliano, per esempio, rischia di
nascondere il fatto che a Palermo si spende il 20% dei costi totali registrati nel 2011 dalla politica regionale in Italia. Nel caso della Valle d'Aosta, invece, il
primato dipende anche dall'esiguità demografica (128mila abitanti), che spiega anche l'assenza della Provincia. Il problema, però, è di sostanza, e riguarda
l'autonomia delle regole sui costi. La prova viene proprio dalla Valle d'Aosta, dove il sindaco del capoluogo guadagna come un consigliere regionale, cioè il
doppio di un collega in una città delle stesse dimensioni nell'Italia a Statuto ordinario, e i sindaci degli altri Comuni (tutti sotto i 5mila abitanti) hanno
un'indennità vicina ai 3.800 euro, cioè 3-4 volte tanto quella dei loro omologhi nelle Regioni "normali". Difficili da giustificare anche gli 80 consiglieri
regionali della Sardegna, grande come la Liguria che invece ne conta 40.
Eu. B. G. Tr.
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Anche se l'Appello è mancante di varie altre iniziative anticorruzione, io ho firmato comunque,
ed invito quanti ritengono il problema Corruzione Importantissimo a fare altrettanto.
Poi Insieme cercheremo di migliorare le Legge con un paragrafo specifico che sarà inserito nella Proposta di " Legge Quadro della XVII Legislatura " ,
che sarà la prima da approvare nella prossima legislatura,
se lo schieramento che costituiremo
" Insieme per l'Italia del III Millenio, per il Futuro dei Nostri Figli "
risulterà vincente alle prossime Elezioni Politiche.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-01 http://motori.corriere.it/attualita/12_ottobre_01/auto-mercato-settembre-2012_0e0e7df6-0bdf-11e2-a626-17c468fbd3dd.shtml
Auto: profondo rosso anche a settembre
Altro calo a doppia cifra (-25%): Fiat segue l'andamento negativo. E' il secondo peggior risultato dell'anno.
MILANO- A settembre il mercato dell'auto continua a registrare numeri bassissimi. Le vendite sono calate del 25,7%: 109.178 unità contro le 147.021 di
un anno fa. Il gruppo Fiat, come aveva anticipato qualche giorno fa dal Salone di Parigi l'amministratore delegato Sergio Marchionne, segue il trend
negativo e perde il 23% ma aumenta la quota oltre il 30%: negli ultimi 30 giorni sono 33.032 le vetture immatricolate (324 mila da gennaio a settembre,
Panda e Punto i modelli più venduti nel nostro paese). Dal Lingotto sottolineano che in assoluto «è il peggior settembre dal 1984». Altri calcoli li fa l'Anfia:
«è il decimo calo a doppia cifra consecutivo del mercato. Servono interventi per aumentare la competitività dell'industria italiana»
 «MONTI BIS? NO GRAZIE»-Per l'Unrae, l'associazione delle case estere «nessuno dell'esecutivo parla d'auto, nonostante il settore abbia sempre
contribuito alle entrate tributarie annuali per oltre il 16% del totale del gettito nazionale e che, nel caso delle Case estere, assorbe 8,5 miliardi di euro di
componentistica italiana». Nei primi nove mesi il bilancio è di poco superiore al milione di unità, in calo del 20,5% rispetto al gennaio-settembre 2011.
Duro l'attacco di Federauto, l'associazione delle concessionarie al governo: «Un Monti bis? Senza un cambio di rotta sarebbe la fine del settore». Parole
diametralmente opposte a quelle di Marchionne che aveva elogiato pubblicamente l'ex commissario europeo. Le previsioni per fine anno sono al di sotto
della soglia di 1,4 milioni di auto: in media negli ultimi cinque anni si vendevano 2 milioni di auto. «Stiamo morendo sotto l'effetto combinato di un calo dei
consumi, provocato soprattutto dalle politiche del Governo e da tasse spropositate che gravano sulle nostre concessionarie», avverte Filippo Pavan
Bernacchi presidente di Federauto, «una pressione fiscale del 60%, in cui alcune tasse come IMU e IRAP pesano anche sulle aziende in perdita e che
spesso ne decretano la chiusura. Basta tasse, è ora di ripartire».
SI E' TOCCATO IL FONDO-Difficile, però, essere ottimisti. Per il centro studi Gl Events: «a settembre la contrazione è superiore alla media dei primi nove
mesi e indica un peggioramento della situazione. E non si vede come possa migliorare». Rispetto ai livelli pre-crisi la domanda è scesa del 42%, ma «la
caduta potrebbe aver toccato il fondo ormai». Ad aggravare il bilancio di una situazione economica difficile, il caro-benzina, i costi dell'Rc Auto e l'aumento
delle imposte, osserva la nota.



CRESCONO SOLO GPL E METANO- In un mercato caratterizzato da segni negativi praticamente per tutti, le vetture a Gpl e metano aumentano
rispettivamente del 136,4% e del +30,8%. Anche le ibride, pur restando un prodotto di nicchia, crescono del 61,8%. Mentre di elettriche ne sono state
immatricolate appena una ventina. Continua, invece, il crollo dell'usato: i passaggi di proprietà effettuati a settembre sono 309.440, il 17,6% in meno di
un anno fa.
MOTO - Contrazione pesante anche per il mercato italiano delle due ruote a motore. Secondo i dati di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo
Motociclo Accessori) le immatricolazioni sono scese del 36,3% su base annua - dopo il -16,7% riportato ad agosto - a quota 2.492 unità, con le moto
ferme a 3.347 pezzi (-40,4%) e gli scooter che si attestano a 9.145 esemplari (-34,7%). Ancora più marcata la flessione dei cinquantini, con 3.988
registrazioni e un -46,3%. Il totale progressivo da gennaio a settembre rivela un mercato di 183.096 pezzi (-19,5%), di cui 130.586 scooter (-14,2%) e
52.510 moto (-30,2%). I cinquantini si fermano a 41.754 unità (-2,2%).
Daniele Sparisci1 ottobre 2012 | 20:25

http://www.repubblica.it/motori/auto/sezioni/attualita/2012/10/01/news/nuovo_crollo_delle_vendite_a_settembre_-25_74_per_cento-43656792/?ref=HREC1-2
Nuovo crollo delle vendite A settembre -25,74 per cento
Nei nove mesi la perdita rispetto al 2011 è del 20,46%. L'andamento dell'anno è compromesso. Concessionari: "Un Monti-bis? Per il mondo degli
autoveicoli sarebbe la fine"
http://download.repubblica.it/pdf/2012/motori/09_2012.pdf
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La Crisi dell'Auto, ma in Particolare della FIAT, è quella dell'Industria Italiana. http://download.repubblica.it/pdf/2012/motori/09_2012.pdf
La FIAT per Rinascere ha Bisogno di :
- Competività principalmente Tecnologica, con l'Innovazione e trasformazione nell'Auto Intelligente nella Guida, Consumi, Controlli, Comandi, Sicurezza,

Materiali, Interattività con Conducente e Strutture di Supporto Stradali.
- Supporto in Accciaio altamente Tecnologico, Alluminio, Materiali Avanzati
- Supporto in Infrastrutture e Servizi Energetici a Costo Competitivo con quello Equivalente Europeo
- Programma Integrato per Trasporto Individuale, Pubblico, su Rotaia, Strade,…
- L'Acciaio dell'ILVA, L'Alluminio della Sardegna, l'Energia dell'Elenel e da Fonti Rinnovabili,

tutte cose sulle quali Monti non Eccelle ma sprofonda nella piena Incapacità Propositiva & Risolutiva.
L'Italia ha bisogno al più presto possibile di un Piano Nazionale di Sviluppo Industriale
che Coniughi insieme Ricerca, Innovazione Tecnologica,
Automazione, Risparmio Energetico, Ambiente, S
cuola del Futuro, Trasferimento Professionalità Reale da Esperti a Giovani.
Ma questo non lo Può fare Monti, Persona Anziana
che ha sempre avuto a che Fare con Incarichi nei quali è sempre stato nominato,
con Banche, Insegnamento Universitario, Incarichi Burocratici,
senza avere alcuna Esperienza Diretta del Mondo del Lavoro,
delle Imprese, della Tecnologia, Industriale,
dei Costi per le Famiglie Comuni della Scuola, Sanità, Gas, Acqua, …
della Vita Reale della Povera Gente che vive alla giornata,
dei Poveri Pensionati senza una lira,
alla rincorsa delle spese e delle rinunce quotidiane.
Monti N0, NON HA NESSUNA ESPERIENZE DI VITA REALE DALLA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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La Crisi dell'Auto, FIAT, è dell'Industria Italiana.
La FIAT per Rinascere ha Bisogno di :
- Competività Tecnologica, Innovazione nell'Auto Intelligente nella Guida, Consumi, Controlli, Comandi, Sicurezza, Materiali, Interattività Conducente

Strutture Stradali.
- Accciaio altamente Tecnologico Alluminio Materiali Avanzati
- Infrastrutture e Servizi Energetici a Costo Competitivo con Equivalente Europeo
- Programma Integrato per Trasporto Individuale Pubblico su Rotaia Strade
- Acciaio dell'ILVA Alluminio Sardo, Energia Elenel e Fonti Rinnovabili,
Cose sulle quali Monti non Eccelle ma sprofonda in Incapacità Propositiva & Risolutiva.
L'Italia ha bisogno di un Piano Nazionale di Sviluppo Industriale
che Coniughi Ricerca Innovazione Tecnologica
Automazione Risparmio Energetico Ambiente,
Scuola del Futuro Trasferimento Professionalità Reale da Esperti a Giovani.
Ma non lo Può fare Monti Persona Anziana
che ha sempre avuto Incarichi nei quali è stato nominato,
con Banche, Insegnamento Universitario, Incarichi Burocratici,
senza avere Esperienza Diretta del Mondo del Lavoro,
Imprese, Tecnologia Industriale,
dei Costi per le Famiglie Comuni di Scuola Sanità Gas Acqua
della Vita Reale della Gente che vive alla giornata,
dei Pensionati senza una lira,
alla rincorsa di spese e rinunce quotidiane.
Monti N0, NON HA NESSUNA ESPERIENZE DI VITA REALE DALLA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI!

2012-10-01 http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/spazio-la-nasa-registra-la-voce-della-terra/106544?video
Ecco la "canzone" della Terra ascoltata da sonde della Nasa
Così, dalle fasce di Van Allen, a circa 20mila chilometri dal nostro pianeta, hanno registrato le onde radio emesse dal corpo celeste. "Il fenomeno è
chiamato 'coro' e quello è uno degli esempi più nitidi che abbiamo mai sentito"
LOS ANGELES - Il fenomeno non è nuovo, ma così chiara e nitida, gli scienziati la voce della Terra non l'avevano mai sentito. La Terra che 'canta' una
canzone, sotto forma d'onde radio e per la prima volta è possibile registrarla, proprio perché facile da ascoltare. A imprimere su supporto digitale la voce
del pianeta sono state due sonde della Nasa, l'agenzia spaziale americana, in missione nelle fasce di Van Allen, a circa 20mila chilometri dalla superficie
terrestre.



L'AUDIO 1 http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/spazio-la-nasa-registra-la-voce-della-terra/106544?video
"Il fenomeno è chiamato 'coro', spiega Craig Kletzing dell'Università dell'Iowa, e quello registrato è uno degli esempi più nitidi che abbiamo mai sentito". Il
coro è un fenomeno elettromagnetico causato dalle onde di plasma che attraversano le fasce, ed è stato registrato dalle sonde gemelle Radiation Belt
Storm Probes, lanciate lo scorso agosto.
Quelle emesse dal pianeta non sono onde sonore, ma onde radio che oscillano alla frequenza percepibile dall'orecchio umano, tra 0 e 10 kilohertz, e sono
state captate dallo strumento Emfisis messo a punto dall'Università: "Questo è quello che sentiremmo se ci trovassimo sulle fasce - spiega l'esperto - e
avessimo delle antenne radio al posto delle orecchie".
(01 ottobre 2012)

Spazio, la Nasa registra ''la voce della Terra''
La Terra 'canta' una canzone, sotto forma d'onde radio, e per la prima volta è stato possibile registrarla. A 'incidere' la voce del pianeta sono state due
sonde della Nasa in missione nelle fasce di Van Allen, a circa 20mila chilometri dalla superficie terrestre
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Peccato che non ci sia il commento in italiano al video,
perchè probabilmente descrive come il fenomeno avviene.
Senz'altro è generato dalla fantastica velocità della Terra nello spazio:
- Per il Moto di rivoluzione intorno al sole
- ( 149.000.000 km distanza terra sole X 6,28 = 935 Milioni di Km/Anno )
- pari a 2.536.600 km/Giorno = 107.000 Km/Ora = 1800 Km/ minuto = 30 Km/Sec circa .
- A questo va ad aggiungersi il moto di rotazione della Terra pari a 40.000 km/Giorno = 1666 Km/Ora = 27,8 km/ Minuto = 0,46 Km/Secondo .
- A queste andrebbe da aggiungersi la velocità Traslazione del Sistema Sole/Terra/Sistema Solare rispetto al suo Baricentro nella Costellazione della

quale fa parte/Via Lattea, ovvero velocità siderali che io non conosco.
- Quanto sopra è dovuto a miei banali calcoli numerici da profano che hà studiato una volta la geografia astronomica alle scole medie, e che non la ha

più dimenticata con brevi ricordi nello spazio della propria vita.
- Come una trottola fa rumore a seconda della sua velocità, così la terra nello spazio.
- Chiaramente oltre la velocità ci sono anche tutti gli altri fenomeni magnetici acc.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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2012-10-01 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/01/news/viaggi_tablet_e_giardinaggio_alle_province_rimborsi_a_pioggia-43611855/?ref=HREC1-3
Viaggi, tablet e giardinaggio alle Province rimborsi a pioggia
Ecco tutti gli scandali negli enti in via di cancellazione: per la gestione ordinaria delle oltre cento province italiana vendono spesi quasi 11 miliardi di euro
ogni anno. Gli amministratori di questi enti in via di cancellazione sono oltre 1700. E molti di loro approfittano dei rimborsi per l'attività politica di
EMANUELE LAURIA



SI SONO fatti rimborsare tutto. Tutto. Dall'acquisto di calendari, bandierine e display all'invio di pacchetti di migliaia di sms, dalla fornitura di t-shirt ai
cartoncini augurali per Pasqua e Natale, dalle missioni a Malaga (si può forse mancare al "forum delle città euroarabe"?) agli spazi televisivi. Parola
d'ordine: attività istituzionale.
Che serve a giustificare anche l'acquisto di uno stock di dizionari Zanichelli, utili magari a un ex assessore passato alla storia per aver definito la Sicilia
"un'isola accerchiata dal mare". Una ricevuta e via, ecco il pagamento a piè di lista. Ne hanno fatta tanta, di attività istituzionale, i consiglieri provinciali di
Catania, se in un anno - come ha rivelato ieri il settimanale S - sono riusciti ad accumulare spese per 215 mila euro. Una cifra con la quale, in Sicilia, una
famiglia media campa per dieci anni, secondo le stime della Banca d'Italia.
Una cifra che, moltiplicata per il numero spropositato di Province (107), dà la dimensione di quanto costi la politica in questi enti intermedi che Monti vuole
quasi dimezzare: oltre venti milioni di euro di soli trasferimenti ai gruppi che stanno dando vita a nuovi scandali. Per carità, il presidente dell'Unione
Province Giuseppe Castiglione frena e dice che "molte amministrazioni, negli ultimi mesi, hanno cancellato questa voce". A partire dalla sua, che è proprio
quella catanese…..
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Riporto l'articolo, senza commentarlo perché si commenta da solo, ma per conservarne memoria nel mio archivio.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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2012-10-01 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/01/scandalo-rimborsi-in-piemonte-campione-dei-rimborsi-e-lex-pdl-boniperti/368931/
Piemonte, rimborsi record per Boniperti: “Giusti, mi faccio il culo”
Il vice presidente del Consiglio regionale, ex Pdl e ora nel gruppo Progett'Azione, è primo nel 2011 come indennità di missione e degli indennizzi ricevuti
con i suoi 37mila euro. I consiglieri regionali piemontesi hanno fatto lo scorso anno 256 mila e 984 chilometri: più o meno sette volte la circonferenza della
terra. Ma c'è anche chi dice no ai soldi di Stefano Caselli | 1 ottobre 2012
Se non ci fossero i gettoni di presenza prenderei uno stipendio assolutamente non rapportato al culo che mi faccio”. Roberto Boniperti, novarese,
vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte (ex Pdl, ora Progett’Azione, costola locale del Centrodestra), non è mai stato così famoso come in
questi giorni. Con 37 mila euro soltanto nel 2011 è il recordman delle indennità di missione e dei rimborsi chilometrici tra i membri del Consiglio regionale
del Piemonte. Ma è in buona compagnia: c’è chi è andato alla sagra della rana di Vercelli, chi, come Maurizio Lupi, ha partecipato ad un evento culturale a
Borgonato Alessandrino e chi, in un sussulto di antifascismo, si è gustato quattro o cinque spettacoli di “Voci dei Luoghi”, rassegna itinerante organizzata
per celebrare la Resistenza. Poi si è fatto rimborsare il viaggio, più il gettone di presenza di 122 euro.
I primi dettagli emergono all’indomani della mossa della Guardia di finanza che, su mandato della Procura di Torino, si è fatta consegnare le carte relative
ai conti dei partiti rappresentati a Palazzo Lascaris dal 2008 al 2011. L’obiettivo delle Fiamme Gialle è verificare come è stata utilizzata la massa di denaro
che dal Consiglio fluisce ai gruppi consiliari in base alla loro consistenza numerica: si va dal milione e 200 mila euro destinati al Pdl ai 260 mila dei
cosiddetti “monogruppi”, formati da un consigliere che è anche capo di se stesso. Ma nonostante tutto questo per Boniperti i rimborsi non sono affatto un
privilegio: “È vero, il nostro stipendio è di 8.600 euro lordi al mese, ma con tutte le detrazioni alla fine te ne rimangono in tasca poco più di tremila”. Ma lei
quanto guadagna? “Nel 2011, compresi i famosi 37 mila, ero intorno agli otto-nove mila netti al mese.
Oggi, con l’indennità da vicepresidente arrivo a diecimila”.



Una bella cifra: “Certo, ma sta parlando con il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, non con il vicepresidente di una bocciofila. Io ad
agosto sono andato quasi ogni giorno a Torino a firmare documentazione” . Agosto, appunto. Ha fatto scalpore la gran quantità di missioni nel mese di
chiusura dei lavori del Consiglio Regionale: “Le missioni – risponde Boniperti – sono l’unico modo per fare realmente politica sul territorio”. Ma perché così
tante ad agosto? Non sarà che qualcuno si fa pagare le ferie? “Io no di certo – risponde – agosto è un mese pieno di feste patronali, quale occasione
migliore per invitare il consigliere regionale di zona?”. Riproviamo a chiedere se i rimborsi siano davvero così necessari, la risposta è laconica: “Già sono
pochi quelli che si muovono, figuriamoci senza i gettoni e i rimborsi”. Se la politica si fa sul territorio, i consiglieri regionali piemontesi non si sono
risparmiati: hanno fatto 256.984 chilometri (rimborsati) soltanto nel 2011. Che più o meno fanno sette volte la circonferenza del pianeta terra.
Ma invece che intorno al mondo, i politici piemontesi hanno attraversato in lungo e in largo la loro regione. Nel 2011 hanno fatto sette volte il giro del
mondo rimbalzando tra le Alpi Marittime e il Gran Paradiso, tra la Valle del Po, le Langhe, le risaie del Vercellese e i laghi del Verbano. Sempre in missione
per conto della Regione, con in tasca un bel gettone e il rimborso chilometrico. Il conto lo conosciamo già, quasi 600 mila euro per 12 mesi. Una pratica
discutibile ma, fino a prova contraria, non illegale, trasversale tra le forze politiche ma non unanime. C’è infatti chi si è accontentato del suo già alto
stipendio senza mai chiedere un euro in più: Davide Bono e Fabrizio Biolè del Movimento 5 Stelle, Artesio (Fds), l’ex presidente della regione Mercedes
Bresso, Angelo Burzi del Pdl, il capogruppo di Sel Monica Cerutti, il moderato Michele Dell’Utri (soltanto omonimo), Michele Giovine dei Pensionati
(condannato per le firme false della lista a favore di Cota), Mauro Laus, Gianna Pentenero, Aldo Reschigna e Wilmer Ronzani, tutti del Pd. Tra i recordmen
del rimborso (31 mila euro) c’è anche Maurizio Lupi, che grazie ad alcune foto in compagnia di Lele Mora ha scavalcato in notorietà il secondo classificato
(35 mila euro) Claudio Sacchetto, assessore all’Agricoltura.
Lupi è un professionista delle liste civetta. Il suo marchio è quello dei “Verdi Verdi”, ecologisti “di destra”. Una formazione politica che non risulta aver mai
varcato i confini regionale ma che a Torino e dintorni è una presenza fissa. Nelle assemblee elettive (nel 2010 Lupi ha raccolto 33.411 voti, più del doppio
dei Verdi doc) e nei tribunali. Quello che ha stupito sono le foto di Lupi in compagnia di Lele Mora e di alcune papi-girl, ma l’arcano è presto risolto. Nello
staff di Lupi, infatti, prestò la sua opera di comunicatore tal Daniele Salemi, noto alle cronache dell’era del bunga-bunga come il “factotum torinese” di
Mora. Salemi (più volte intercettato al telefono con Emilio Fede) portò ad Arcore Ambra Battilana e Chiara Danese, le due “pentite” delle festicciole eleganti
chez B. Lui ieri prova a difendersi: “Serata estemporanea”. Poi, bontà sua: “Non sono stati usati i fondi consiliari”. E fa il pentito: “Basta con le
autocertificazioni”.
da Il Fatto Quotidiano di domenica 30 settembre 2012
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Povero Boniperti, se non cerano i 37.000 euro ( di rimborsi esentasse ) sarebbe un povero.
Come Vicepresidente arriva a 10.000 Euro al mese, detratti i 3083 Euro Netti medi Mensili di rimborsi, guadagnerebbe appena 6917 euro mese.
I rimborsi in realtà, rispetto ai 234 giorni vavorativi medi di un operaio, risultano di 158 Euro Giorno realmente lavorativo.
Boniperti si GIUSTIFICA: “Giusti, mi faccio il culo”
Chi sa se il Povero Operaio dell'ILVA all'Altoforno,Acciaireria, alla Cokeria, o quelli delle Miniere del Sulcis, e o della fabbrica dell'Alcoa, in ambiente
pericoloso per incidenti e per la Vita, oppure quelli della Fiat in catena di Montaggio….invece non si fanno il cosiddetto volgarmente "culo" : Forse questi
sono al mare a prendere il sole.
Vergogna Presuntuoso! Nessuno ti ha obbligato al posto di Consigliere Presidente, ci sei andato di tua spontanea volontà, ma ….
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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2012-10-01 http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_01/squinzi-confindustria-monti_c2e880f6-0ba7-11e2-a626-17c468fbd3dd.shtml
il presidente di confindustria: «con la legittimita' del voto per me va benissimo»
Monti: «Lasceremo il governo ad altri»
Ma Squinzi: «Con il voto va benissimo» Freddo sul suo predecessore in viale dell'Astronomia: «Non mi interessa»
«Spero di lasciare ad altri il governo del Paese, un po' meno rassegnato e un po' più rasserenato». Parole e pensieri del premier Mario Monti, che ha
concluso così il suo intervento al Forum della Cooperazione Internazionale. «Con la legittimità del voto per me va benissimo». Così il presidente di
Confindustria Giorgio Squinzi risponde sull'eventualità di un governo Monti bis. «Lei vedrebbe con favore questa ipotesi?», gli è stato chiesto «Ripeto che
credo che prima serva un passaggio con la legittimità del voto». Il presidente di Confindustria non ha voluto commentare la scelta di Luca Cordero di
Montezemolo di avvicinarsi maggiormente alla politica. «Non mi interessa e non commento», così Squinzi a margine della presentazione di Milano nei
cantieri dell'Arte. Redazione Online1 ottobre 2012 | 12:11

http://www.repubblica.it/politica/2012/10/01/news/monti_bis_ok_squinzi_con_legittimit_voto-43620284/?ref=HREA-1
Monti: "Lasceremo governo ad altri
intolleranza per chi non paga tasse"
Il premier torna a parlare del suo futuro e auspica in Italia un fronte di intolleranza non fra destra o sinistra ma fra chi fa il proprio dovere con il fisco e chi
no. Il presidente di Confindustria Squinzi apre ad un Monti bis a patto che sia legittimato dal voto. E preme per una rapida approvazione del ddl anti-
corruzione

http://www.unita.it/italia/il-premier-la-cooperazione-e-br-un-investimento-strategico-1.451091

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-01/monti-basta-divisioni-destrasinistra-115220.shtml?uuid=AbekHZmG
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Affermazione Nepotistica da Dittatore: " Monti: «Lasceremo il governo ad altri» "
Avrebbe dovuto dire: Con le Nuove Elezioni Chi verrà Eletto, Governerà !
In Democrazia nessuno lascia il Governo come concessione magnanima agli altri.
In Democrazia con Libere Elezioni sono i cittadini a decidere.
Una Nomina di Monti dopo Elezioni a Presidente del Consiglio,
da Parte di una Coalizione che non lo Porta come Presidente del Consiglio,
e che pertanto non ha il Mandato del Suo Elettorato per Nominarlo,
è Illegittima.
Monti si è rintanato e coperto con la dichiarazione che se qualcuno dopo le elezioni lo vorrà non si tirerà indietro,
quando sarà tutto concluso, a bocce ferme.
Ben venga la presentazione di una Lista Civica che Candida Monti, così Monti sarà costretto ad uscire allo scoperto.
Anche se Passera corre ai ripari,
perché sa che in caso di sconfitta alle elezioni tramonta la candidatura Monti.
Se la Lista Civica Perde il Monti Bis Scompare, anche dalla Presidenza Repubblica.
Ottimo!
Grazie Fini & Casini!
Fra le altre sciagure c'è anche la Tesi di Bersani per Monti alla Presidenza della Repubblica:
- E' destabilizzante al massimo per le Istituzioni.
Se si continua a temporeggiare la situazione si complica, ma soprattutto la situazione economica.



Fra le altre sciagure c'è anche la Tesi di Bersani per Monti alla Presidenza della Repubblica:
- E' destabilizzante al massimo per le Istituzioni.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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2012-10-01 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/01/politica-e-fatture-partiti-si-trincerano-dietro-privacy-che-non-centratrasparenza/367929/
Politica e fatture, i partiti si trincerano dietro la privacy. Che non c’entra
Dopo avere chiesto le fatture in Regione Lombardia, Il Fatto.it si rivolge al Garante per la protezione dei dati personali, che lo scorso 16 febbraio aveva
dichiarato che la normativa "non rappresenta un ostacolo alla trasparenza amministrativa", per sapere in via ufficiale e definitiva se i gruppi parlamentari e
regionali possono negare l’accesso ai rendiconti delle spese di Thomas Mackinson | 1 ottobre 2012….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/01/politica-e-fatture-partiti-si-trincerano-dietro-privacy-che-non-centratrasparenza/367929/
No, scusate, per "Rimborsi spese Elettorali" si intendono i Rimborsi delle Spese effettuate durante le Elezioni !
Non ci possono essere Rimborsi spese Elettorali per tutta le Legislatura, perché significherebbe che ci sono Elezioni Continue.
Il Rapporto con gli Elettori è "Moltissimo" ben Retribuito, Strapagato, e così le Spese inerenti lo scopo del Mandato Elettorale ( che non prevede
assolutamente ruberie...)
Rimborso poi significa che ci deve essere un giustificativo documentale, perché altrimenti in tutti i contratti di lavoro si parla di Forfait.
Il controllo non può essere demandato ad una autocertificazione fasulla, o di un ente compiacente,
ma deve essere effettuato da un ente super partes, quale è la Corte die Conti!
E poi tutto deve essere presente in rete, perché gli elettori devono sapere.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-27 http://www.repubblica.it/politica/2012/09/27/news/monti_non_mi_candido_per_il_bis_ma_sono_pronto_a_dare_un_mano-43400637/
Monti: "Non mi candido per il bis ma sono pronto a dare un mano"
Il presidente del Consiglio ritorna sull'ipotesi di tornare alla guida dell'esecutivo: "Dopo le elezioni è giusto che i partiti politici possano presentare un
premier che sia uno di loro e che non sarò io. Certo che se dovesse essere richiesto, considererei la possibilità". Berlusconi: "Prima devono essere fatte le
elezioni". Bersani: "Le forze politiche devono prendersi la responsabilità di governare"
NEW YORK - Ha ribadito fino a ieri che non era in corsa per la carica di primo ministro e che dopo le prossime elezioni l'esecutivo tecnico da lui presieduto
si sarebbe messo da parte. Ma Mario Monti, da New York dove partecipa all'Assemblea generale dell'Onu, oggi si dà una possibilità. "Dopo le elezioni - dice



intervenendo al Council of Foreign Relations - è giusto che i partiti politici possano presentare un presidente del Consiglio che sia uno di loro e che non
sarò io. Certo che se ci fosse una circostanza particolare, se dovesse essere richiesto, considererei l'ipotesi di dare una mano". Dopotutto, ricorda, "sono
stato nominato senatore a vita e non ho bisogno di presentarmi alle elezioni"….
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Monti si è rintanato e coperto con la dichiarazione che se qualcuno dopo le elezioni lo vorrà non si tirerà indietro,
naturalmente quando sarà tutto concluso, a bocce ferme.
Monti non esce allo scoperto, perchè sa che se non vince le elezioni è disfatta sua e dei poteri forti.
All'ora Temporeggia per il dopo, perchè può sempre fare la parte del Mediatore, in barba alla Democrazia.
Invece è bene che Democraticamente gli Elettori scelgano se Monti deve Governare!
Ben venga la presentazione di una Lista Civica che Candida Monti, così Monti sarà costretto ad uscire allo scoperto.
Anche se Passera corre ai ripari, perché sa che in caso di sconfitta alle elezioni tramonta la candidatura Monti.
Se la Lista Civica Perde il Monti Bis Scompare, anche dalla Presidenza Repubblica ( idea lanciata da Bersani ) .
Ottimo !
Grazie Fini & Casini !
Fra le altre sciagure c'è anche la Tesi di Bersani per Monti alla Presidenza della Repubblica:
- E' destabilizzante al massimo per le Istituzioni.
Se si continua a temporeggiare la situazione si complica, ma soprattutto la situazione economica.
Fra le altre sciagure c'è anche la Tesi di Bersani per Monti alla Presidenza della Repubblica:
- E' destabilizzante al massimo per le Istituzioni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-01 http://www.repubblica.it/politica/2012/10/01/news/perch_votare_un_dilemma_italiano-43611853/?ref=HREC1-3
Perché votare: un dilemma italiano di ILVO DIAMANTI
Votare per scegliere chi governerà. Oppure scegliere chi governerà indipendentemente dal voto e dal risultato. Questo è il dilemma. Amplificato dalle
recenti dichiarazioni di Monti 1, che ha confermato l'intenzione di non candidarsi come premier, alle prossime elezioni. Ma non ha escluso l'ipotesi di "dare
una mano, se fosse richiesto". Per proseguire nell'impegno avviato da quasi un anno.
Un messaggio raccolto, per primo, da Montezemolo. Che ha annunciato 2, infine, la sua "discesa in campo". A sostegno di Monti. Con la convinta adesione
di Casini e Fini. Che hanno proposto 3 un "cartello elettorale". Nel nome del Professore. Al quale, però, interessa presentarsi e agire  -  come premier al di
sopra delle parti e dei partiti. Dunque, al di sopra e al di fuori della competizione elettorale. Investito dalla volontà di un'ampia maggioranza del
Parlamento….

27 settembre 2012  http://www.repubblica.it/politica/2012/09/27/news/monti_non_mi_candido_per_il_bis_ma_sono_pronto_a_dare_un_mano-43400637/
GOVERNO Monti: "Non mi candido per il bis ma sono pronto a dare un mano"



Il presidente del Consiglio ritorna sull'ipotesi di tornare alla guida dell'esecutivo: "Dopo le elezioni è giusto che i partiti politici possano presentare un
premier che sia uno di loro e che non sarò io. Certo che se dovesse essere richiesto, considererei la possibilità". Berlusconi: "Prima devono essere fatte le
elezioni". Bersani: "Le forze politiche devono prendersi la responsabilità di governare"

http://www.corriere.it/editoriali/12_ottobre_01/ombrello-e-scialuppa-pierluigi-battista_c5339b8a-0b88-11e2-a626-17c468fbd3dd.shtml
L'AFFOLLATA AREA DEI MODERATI L'ombrello e la scialuppa
Ora è esplicito che l'arcipelago neocentrista, il nuovo partito di Montezemolo, quello di Casini, quello di Fini più altri e variegati frammenti della galassia
moderata andranno alle elezioni con un candidato che non si candida: Mario Monti. Non si sa come la prenderà l'attuale presidente del Consiglio. Si sa però
che la prenderanno bene le istituzioni europee, i mercati, gli investitori, gli alleati dell'Italia, i partigiani dell'euro timorosi che con le elezioni vada smarrito
il rigore e il recupero di credibilità internazionale incarnato dalla figura di Monti, nonostante incertezze ed errori nell'azione di governo. Si allontana il
rischio che con il «ritorno della politica» l'Italia sprofondi nuovamente nelle cattive abitudini della spesa spensierata e del consenso pagato con i debiti. Ma,
paradossalmente, è proprio la nascita di un «partito» pro Monti a nascondere un'insidia per l'attuale presidente del Consiglio e per i sostenitori di un
«Monti bis»….
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http://www.repubblica.it/politica/2012/09/27/news/monti_non_mi_candido_per_il_bis_ma_sono_pronto_a_dare_un_mano-43400637/

E' bene che democraticamente gli elettori scelgano se Monti deve Governare!
Se la Lista Civica Perde il Monti Bis Scompare, anche dalla Presidenza Repubblica. Ottimo Grazie Fini & Casini!
Ben venga la presentazione di una Lista Civica che Candida Monti, così Monti sarà costretto ad uscire allo scoperto.
Monti si è rintanato e coperto con la dichiarazione che se qualcuno dopo le elezioni lo vorrà non si tirerà indietro,
quando sarà tutto concluso, a bocce ferme.
Ben venga la presentazione di una Lista Civica che Candida Monti, così Monti sarà costretto ad uscire allo scoperto.
Anche se Passera corre ai ripari, perché sa che in caso di sconfitta alle elezioni tramonta la candidatura Monti.
Fra le altre sciagure c'è anche la Tesi di Bersani per Monti alla Presidenza della Repubblica:
- E' destabilizzante al massimo per le Istituzioni.
Se si continua a temporeggiare la situazione si complica, ma soprattutto la situazione economica.
Fra le altre sciagure c'è anche la Tesi di Bersani per Monti alla Presidenza della Repubblica:
- E' destabilizzante al massimo per le Istituzioni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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2012-10-01 http://www.unita.it/italia/tobin-tax-berlino-e-parigi-premono-roma-nicchia-1.451058
Parigi-Berlino: via a Tobin Tax, Roma nicchia Di Marco Mongello 1 ottobre 2012
La famosa Tobin Tax, che sarebbe meglio chiamare «Tassa sulle transazioni finanziarie», dopo anni di chiacchiere potrebbe diventare realtà in pochi mesi.
Molto però dipenderà dal governo italiano che non ha ancora deciso da che parte stare.
L’accelerata è arrivata la settimana scorsa quando i ministri delle Finanze di Germania e Francia, Wolfgang Schaeuble e Pierre Moscovici, hanno inviato una
lettera alla Commissione europea chiedendo di avviare la procedura per la cooperazione rafforzata. Questa permetterebbe di approvare la Tobin Tax con il
consenso di nove Stati membri e il via libera della maggioranza qualificata del Consiglio.
L’obiettivo di Berlino e Parigi è di far entrare in vigore la nuova imposta già dal 2013. «Crediamo fermamente che sia necessario che il settore finanziario
dia un giusto contributo per coprire i costi della crisi finanziaria», hanno scritto i due ministri nella lettera, invitando gli altri 25 Stati membri a segnalare le
proprie intenzioni «il prima possibile».
Il fronte del “no” è capeggiato dalla Gran Bretagna, che protegge gli interessi della city di Londra. Segue la Svezia, perché i conservatori di Reinfeldt al
governo non vogliono ripetere l’esperimento tentato negli anni '80, il Lussemburgo, che vive di banche e fondi di investimento, l’Olanda, l’Irlanda e Malta.
Tra i favorevoli dovrebbero esserci Austria, Belgio, Grecia, Portogallo e Cipro. I veri aghi della bilancia però, per la dimensione delle economie e il numero
di voti in Consiglio, saranno Italia e Spagna.
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http://www.unita.it/italia/tobin-tax-berlino-e-parigi-premono-roma-nicchia-1.451058
Dopo un anno di governo Monti ancora non si attua la Tobin Tax.
Grazie Bersani per il tuo appoggio al Governo Monti.
Ne potevi fare a meno ed avremmo tutti guadagnato su:
- Riforma Pensioni Fornero
- Esodati
- Affossamento INPS per incorporazione del deficit di 10,2 Miliardi di Buco precedente ENTI Previdenziali Statali, + altri 5,8 Mld. quest'anno. Ed in futuro

profondo rosso
- Innalzamento tasse a livello stratosferico
- Spread BTP-BUND di poco inferiore a quello di Berlusconi, ma mentre Lui è caduto dopo 2 mesi, Monti resiste da 10 mesi
- Nessuna politica di investimenti…
- Per di più ora Bersani Candida Monti alla Presidenza della Repubblica.
- Meno male che c'è l'asse Fini Casini della Lista Civica Nazionale per il Monti Bis, che con la presentazione alle elezioni,

in caso di sconfitta affosserà sia il Monti Bis che la Presidenza della Repubbica
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-01 http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-09-29/decreto-balduzzi-taglia-risarcimenti-181736.shtml?documenti&uuid=AbyPyplG
Il decreto Balduzzi taglia i risarcimenti per gli errori dei medici di Maurizio Caprino
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Se a qualcuno interessa la tabella del decreto Balduzzi che taglia i risarcimenti per gli errori dei medici
acco le tabelle per i rimborsi da invilidità, in base ai punti ed agli anni di chi ha subito un danno. Clicca sul link :
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/09/Tabella-unica-nazionale-micropermanenti-2012.pdf?uuid=070de872-0a52-
11e2-a71d-9a4487db288b

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-01 http://www.corriere.it/politica/12_settembre_30/fini-grande-lista-civica_27d4c5b8-0ae2-11e2-a8fc-5291cd90e2f2.shtml
Fini:«Serve grande lista civica per Monti bis» Casini: «Se si crea, aderisco subito»
Il leader Udc: «Pazzo chi pensa che il governo sia una parentesi» Alfano:«Difficile, se il premier non si candida»
«Serve una grande lista civica nazionale, una grande lista per l'Italia che chiami a raccolta le energie sane del paese senza personalismi». Così si richiama
alla proposta avanzata da Luca Cordero di Montezemolo sul Corriere della Sera il leader di Fli Gianfranco Fini alla convention «Mille per L'Italia». In platea,
oltre ai mille esponenti della società civile, il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini ed i dirigenti di Fli. Tra Fini e Casini si delinea un'intesa sul nome del
professore. Ma in serata un altolà arriva da uno dei principali esponenti del governo tecnico, il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera: «Non credo sia
giusto usare Monti come sigla elettorale di un nuovo giro - ha detto intervenendo a Che tempo che fa - Monti ha creato fondamenta robuste per una casa
da costruire, ora deve partire la terza Repubblica»….

http://www.repubblica.it/politica/2012/09/30/news/fini-43569486/?ref=HREC1-2
Fini e Casini in pressing per il Monti bis Bersani contrario: "Basta scorciatoie"
"Bisogna evitare che questo governo sia una parentesi", dice il leader di Fli. Casini: "Se qualcuno pensa che Monti sia un incidente è fuori di senno". Parole
che arrivano a poche ore dall'annuncio della discesa in campo di Montezemolo a sostegno dell'attuale premier. Il segretario Pdl: "Se vuole continuare, deve
candidarsi". Il 'no' del segretario del Pd. Passera: "Non può essere una sigla elettoirale"
ROMA - È il dibattito sul Monti-bis a infiammare la domenica della politica. Ad aprire le danze è stato il leader di Fli Gianfranco Fini che, dalla convention
'Mille per l'Italia', ha proposto la nascita di una grande lista civica nazionale che raccolga "le energie sane" dell'Italia. In questo caso candidato naturale alla
guida del Governo, sostenuto da questa lista, sarebbe appunto il senatore Mario Monti. Un'opinione quella di Fini di fatto condivisa e sostenuta da
Pierferdinando Casini. Anche il leader dell'Udc, infatti, si è detto entusiasta di un Monti-bis e pronto ad aderire al progetto di costruzione di un "contenitore
che sta tra Pdl e Pd ed è alternativo al grillismo"…..

http://www.unita.it/italia/fini-e-casini-lista-per-l-italia-ed-endorsement-a-monti-bis-1.450885
Fini e Casini lanciano il Monti-bis: «Liste civiche in tutta Italia»
I leader di Fli e Udc uniti nell'idea di una lista civica nazionale che chiami a raccolta le energie sane del Paese nel nome di Mario Monti. «Da domani si
moltiplichino in ogni città i comitati dei Mille per l'Italia», ha detto Fini.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-30/fini-casini-tornano-alleati-142322.shtml
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Se la Lista Civica Perde il Monti Bis Scompare, anche dalla Presidenza Repubblica. Ottimo Grazie Fini & Casini!
Ben venga la presentazione di una Lista Civica che Candida Monti, così Monti sarà costretto ad uscire allo scoperto.
Monti si è rintanato e coperto con la dichiarazione che se qualcuno dopo le elezioni lo vorrà non si tirerà indietro,
quando sarà tutto concluso, a bocce ferme.
Ben venga la presentazione di una Lista Civica che Candida Monti, così Monti sarà costretto ad uscire allo scoperto.
Anche se Passera corre ai ripari, perché sa che in caso di sconfitta alle elezioni tramonta la candidatura Monti.
Fra le altre sciagure c'è anche la Tesi di Bersani per Monti alla Presidenza della Repubblica:
- E' destabilizzante al massimo per le Istituzioni.
Se si continua a temporeggiare la situazione si complica, ma soprattutto la situazione economica.
Fra le altre sciagure c'è anche la Tesi di Bersani per Monti alla Presidenza della Repubblica:
- E' destabilizzante al massimo per le Istituzioni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-01 http://www.corriere.it/economia/12_settembre_30/bce-nuova-sede_f284f3f2-0b03-11e2-a8fc-5291cd90e2f2.shtml
L NUOVO PALAZZO DI FRANCOFORTE Bce, la nuova sede costa 350 milioni in più Il costo dei lavori lievita, critiche inglesi: «Fuori budget»
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Ma come si lamentatno loro ? E non che abbiamo pagato il doppio la sede della Regione Lombardia, quando ne avevano già una molto efficiente ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-10-01 http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_01/cassa-statali-inps_27b702b4-0b8a-11e2-a626-17c468fbd3dd.shtml
ROMA - Quando a dicembre, col decreto salva Italia, il governo Monti varò il SuperInps sembrò davvero una buona idea. Di mettere insieme l'Inps, che
gestisce le pensioni dei lavoratori privati, l'Inpdap, che pensa invece ai dipendenti pubblici, e l'Enpals, il piccolo istituto del settore sport e spettacolo, se ne
parlava da molti anni. E forse solo un governo tecnico poteva riuscire a vincere le mille resistenze politico-corporative. Sembrava davvero una bella idea
inglobare nel più efficiente Inps, guidato da Antonio Mastrapasqua, il carrozzone Inpdap e tagliare gli sprechi. Tanto che la relazione tecnica al salva Italia
quantificava in «non meno di 20 milioni di euro» i risparmi ottenibili già nel 2012, per poi salire a 50 milioni nel 2013 e a 100 milioni nel 2014. Solo che
ora si scopre che l'accorpamento ha effetti devastanti sul bilancio del SuperInps.



Patrimonio a rischio Nel giro di «pochi anni» si potrebbe arrivare all'«azzeramento» del patrimonio netto, aprendo «un problema di sostenibilità dell'intero
sistema pensionistico». Colpa dell'Inpdap che, entrando nell'Inps, scarica sul bilancio ben 10,2 miliardi di euro di disavanzo patrimoniale e quasi 5,8
miliardi di euro di passivo per l'esercizio 2012. Lo si legge nella nota di assestamento al bilancio 2012 dell'Inps, un documento di 38 pagine che sarà
esaminato, probabilmente giovedì, nella riunione del Consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto da Guido Abbadessa. Ma vediamo come si è arrivati a
tanto….
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Si scopre sempre di più che questo è un Governo di Incapaci e di Partiti che lo sostengono inqualificabili.
Non si può scaricare sull'INPS il buco degli Enti di previdenza pubblica di 10,2 Miliardi per il pregresso e di altri 5,8 Miliardi per quest'anno,
in totale 16 Miliardi che cresceranno a dismisura.
Le contabilità vanno tenute assolutamente separate e le pensioni di questi Enti commisurati ai reali importi versati.
Se lo stato è inadempiente per la sua parte o ripana il suo debito,
o si riducono le pensioni degli Enti Pubblici, cominciando ad annullare tutte quelle privilegiate e pensioni d'oro, riducendole drasticamente.
Il carico non può essere addebitato all'INPS dei Dipendenti Privati.
E quando qualcuno si sogna di caricare il Sistema Pensionistico dell'INPS Dipendenti Privati dei Debiti degli Altri Enti Pensionistrici, se si arriva, va fatto
anche addebitando i costi anche ai Sistemi Pensionistici Integrativi Privati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-01 CaterpillarAM https://www.facebook.com/caterpillaram.radio2
Voi che fate politica con meno di 250 euro al mese. Raccontatelo qui o all'800 800 002. #poverapolitica

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Con la Riforma Pensioni 2010 Berlusconi e 2011 Monti Fornero io ho perso:
- Max 22945 euro se mi Tolgono la mobilità
- Minimo 13545 se mi lasciano la mobilità
Avrei Dovuto andare in Pensione da Dipendente a 65 anni il 1° Luglio 2011, 33 anni di contributi per oltre 320.000 versati,
ma l'INPS, in Base alla Legge del Governo Berlusconi del 2010, me l'ha rinviata al 1° Luglio di quest'anno 2012.
Non mi ha fatto rientrare nei 50.000 che godevano del sistema pensionistico previgente,
pur essendo in Mobilità del 10/2009,
che mi sarebbe spettata fino al 10/2013 per anzianità di servizio.
l'INPS mi ha inviato l'assegno di mobilità fino al 30 giugno di questanno 2012.
Al 1° Luglio dell'anno scorso invece l'Eppi mi ha concesso una Pensione di 125 euro netti mensili da Perito Industriale
per i 15 anni di contributi al 65° anno per circa 34.000 euro.
Appena ho rifatto la Domanda di pensionamento all'INPS il 18 giugno u.s.
l'INPSmi ha comunicato che devo restituire 9400 euro per mobilità presa indebitamente daL 7/2011 AL 6/2012 U.S. .
In pratica io avrei dovuto vivere un anno con la Pensione EPPI di 125 Euro  al mese.



A parte che 125 Euro al Mese sono una Farsa di Pensione,
perché l'Assegno Minimo sociale è di circa 500 euro mese,
ma io comunque ero costretto a versare in due Enti diversi, INPS ed EPPI,
ed i relativi trattamenti me li sono pagati da mè stesso.
Fra l'altro se l'INPS me lo avesse comunicato subito io avrei cercato lavoro da Perito Industriale,
ma non l'ho fatto per non perdere la Moibilità e non fare il "Furbetto del doppio lavoro".
Il versamento minimo annuale all'eppi, Ente di Previdenza dei Periti Industriali, è di 1000 euro al mese.
VERGOGNA FALSO STATO SOCIALE & POLITICI CORROTTI !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-10-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Totale Italia
Anno 2008

Tavola 1
Morti per
causa e età
Maschi

%
su

Totale
Mortalità

Tavola 2 –
Morti per
causa e età
– Femmine

%
su

Totale
Mortalità

Tavola 3 –
Morti per
causa e età
– Maschi e
Femmine

%
su

Totale
Mortalità

Tumori maligni 93465 32,91 71382 24,00 164847 28,35
Malattie del sistema respiratorio 21166 7,45 16605 5,58 37771 6,50
Accidenti di trasporto 4260 1,50 1082 0,36 5342 0,92
Totale 284027 297443 581470

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/



www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
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ILVA
Piano Investimenti Investimenti in campo ambientale:
Piano di investimenti immediati http://www.ilvataranto.com/pdf/Piano_di_investimenti_immediati.pdf
Logo PDF Cronoprogramma piano di investimenti immediati http://www.ilvataranto.com/pdf/Tabella_Cronoprogramma_Piano_Investimenti_immediati.pdf
Logo PDF Investimenti ambientali - Oggi http://www.ilvataranto.com/pdf/Investimenti_ambientali_OGGI.pdf
Logo PDF Investimenti per l'ambiente http://www.ilvataranto.com/items/341/allegati/Investimenti_per_l_ambiente-Stabilimento_Ilva_di_Taranto.pdf
Logo PDF Lo stabilimento in numeri http://www.ilvataranto.com/pdf/lo_stabilimento_in_numeri.pdf
Logo PDF Principali investimenti ambientali biennio 2009-2010 http://www.ilvataranto.com/pdf/principali_investimenti_ambientali_nel_biennio_2009_2010.pdf
Logo PDF Investimenti - Parchi minerali http://www.ilvataranto.com/pdf/investimenti_parchi_minerali.pdf
Logo PDF Investimenti - Impianto agglomerazione http://www.ilvataranto.com/pdf/investimenti_impianto_agglomerazione.pdf

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/L7S7W-dehh4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-28 http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=%2Fdocumenti%2Fcomunicati%2Fcomunicato_0461.html&lang=it  Il gruppo di lavoro istituito per l’
Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento Ilva di Taranto ha rispettato “presto e bene” il mandato ricevuto dal Ministro Clini.
Si sono concluse oggi, 28 settembre,  le attività  del gruppo di lavoro istituito dal Ministro dell’Ambiente Corrado Clini con il mandato di predisporre entro il
30 settembre la documentazione  di supporto  alla stesura del parere tecnico che dovrà essere emanato dal “Gruppo Istruttore” della  commissione
ministeriale competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai fine del  riesame dell’AIA  dello stabilimento Ilva di Taranto rilasciata il
4 agosto 2011.
Il gruppo di lavoro, istituito il  24 agosto 2012,  è composto da alcuni dei massimi esperti in materia di tutela ambientale, rappresentati dei Ministeri
dell’Ambiente e dello Sviluppo economico, di ISPRA,  dell’Istituto Superiore di Sanità, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, dei Comuni di
Taranto e Statte e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione  Puglia (ARPA).

Il riesame era stato disposto dal Ministro Clini, sulla base:
    delle perizie chimico-fisica ed epidemiologica trasmesse al Ministero dalla Procura della Repubblica di Taranto nel febbraio scorso;
    della decisione della Commissione Europea del 28 febbraio 2012 che ha stabilito le migliori tecnologie disponibili (BAT) per le produzioni siderurgiche in

Europa, ed i relativi obiettivi di qualità ambientale da rispettare a partire dal 2016;
    dei dati trasmessi nel febbraio 2012 al Ministero dalla  Regione Puglia in merito al monitoraggio ambientale del benzoapirene nell’area di Taranto;
    delle decisioni del TAR di Lecce, che ha accolto il ricorso di ILVA contro alcune delle prescrizioni stabilite dalla AIA del 4 agosto 2011.



La documentazione predisposta dal gruppo di lavoro, che  fa riferimento alle  “aree a caldo” ed ai  parchi minerali dello stabilimento ILVA, individua gli
obiettivi e le modalità per:
    adeguare da subito lo stabilimento ILVA  di Taranto alle decisioni della Commissione Europea del 28 febbraio 2012 in materia di applicazione delle BAT
negli impianti siderurgici europei, in anticipo rispetto alla scadenza prevista del 2016
    applicare  in modo puntuale le misure  previste dal piano di risanamento della qualità dell'aria adottato dalla Regione Puglia, con particolare riferimento
alla prevenzione dell’inquinamento nel  quartiere Tamburi;
    recepire  gli obiettivi indicati dal GIP di Taranto per l’eliminazione dei pericoli per l’ambiente e per la salute.

Il Gruppo Istruttore è stato convocato il prossimo  9 ottobre ed il parere tecnico sarà emanato entro il successivo 11 ottobre. La Conferenza dei Servizi
per la conclusione del procedimento, alla quale partecipano la Regione Puglia e gli Enti Locali, si terrà entro il 16 ottobre 2012.

Il riesame dell’AIA  disporrà  una drastica riduzione del carico di inquinanti rispetto all’AIA del 4 agosto 2011,  con particolare riferimento alle emissioni di
polveri e di benzopirene sia diffuse che convogliate.

Con un successivo provvedimento, ancora in fase istruttoria, verrà aggiornata l’AIA del 4 agosto 2011 in riferimento alle misure ulteriori da adottare per il
risanamento delle discariche interne allo stabilimento, la gestione dei rifiuti e la protezione della qualità ambientale delle acque.

Il Ministro Clini ha ringraziato il gruppo di lavoro, ed ha rilevato con soddisfazione che  gli esperti hanno risposto “presto e bene” al mandato ricevuto:
“Sono state affrontate  in modo trasparente e con competenza tutte le complesse questioni tecniche aperte, senza lasciare  margini alle molte sollecitazioni
per il rinvio e per i cosiddetti  ulteriori approfondimenti: abbiamo già visto che i quasi cinque anni  per l’AIA precedente, con 462 prescrizioni,  hanno avuto
un esito contraddittorio e “opaco” messo in evidenza dai pronunciamenti del TAR e dalla Procura della Repubblica di Taranto. L’Autorizzazione Integrata
Ambientale deve essere un documento chiaro ed esplicito,  che definisca con precisione le responsabilità di ogni parte coinvolta, ognuna per la sua
competenza.”

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=%2Fdocumenti%2Fcomunicati%2Fcomunicato_0461.html&lang=it

E' un primo passo che si conclude nei tempi promessi dal Ministro Clini, devono seguire a breve:
- ll Gruppo Istruttore convocato il prossimo  9 ottobre dovrà esprimere il parere tecnico entro l' 11 ottobre
- La Conferenza dei Servizi  per la conclusione del procedimento, alla quale partecipano la Regione Puglia e gli Enti Locali, si terrà entro il 16 ottobre 2012
Speriamo che si vada verso una soluzione positiva.
Resta però tutto da fare perchè si possa iniziare un percorso costruttivo per ripagare la Città di Taranto e Provincia di 46 anni di Sacrifici.
In questo devono essere chiamati a rispondere i Politici perchè si instauri con il Governo la "Vertenza Taranto" che deve ritornare alla Città 1 Miliardo
l'Anno per 10 anni per un progetto globale di Risanamento e Sviluppo Tecnologicamente Innovativo ed Ambientalmente Compatibile.
In questo la Magistratura può e deve Avere un Ruolo incalzante, chiedendo inoltre che si faccia chiarezza su Responsabilità e Realtà dell'Inquinamento:
- Perchè una volta per tutte si faccia un Censimento reale serio sull'inquinamento e relative malattie.

Io ho ricavato questi dati dal ISS Istituto Superiore Sanità Progetto SENTIERI SENTIERI: Risultati
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4): 1-204) FREE FULL-TEXT :
Livorno 35,45% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale con solo Raffineria ed attività Portuali
Taranto 33,34% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale a Taranto con Raffineria più grande, Siderurgia, Discartica, Attività Portuali (
oltre a Cementir, Inceneritore...)

Rivolgo una domanda al GIP di Taranto, la cortesia di Chiedere ai Periti che hanno Elaborato la Super Perizia per Taranto,



di dichiarare pubblicamente quanto pesano ed hanno pesato fino ad oggi sull'Inquinamento Globale gli inquinamenti della Raffineria, della Cementir,
dell'Inceneritore, della Marina, delle ex Industrie Belleli compreso Belleli Porto ( quella che costruiva le Piattaforme ), il Porto Mercantile ( che non è solo
quello delle Merci ILVA ), e quindi dichiarare Ufficialmente quale è la parte di Colpa che viene addebitata all'ILVA .
Facendo riferimento al Progetto Sentieri del ISS Istituto Superiore di Sanità :
SENTIERI: Valutazione dell'evidenza epidemiologica   http://www.epiprev.it/materiali/2010/EP5-6_2010_suppl3.pdf (Epidemiol Prev 2010; 34 (5-6 suppl
3): 1-96)

SENTIERI: Risultati http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4): 1-204) FREE FULL-TEXT
Su questultimo sono riportate le Tabelle relative ai 44 Siti Inquinati monitorati da pg. 43 a pg. 149

A pg. 134-138 è riportata la sceda di Taranto con i dati rilevati, chge risulta interessata da attività di Raffineria, Siderurgiche, Discariche, Attività Portuali.
A Taranto nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2529
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7585 ,
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 33,34% di Mortalita % per Tumori.

A pg. 92-94 è riportata la scheda di Livorno, che risulta interessata da attività inerenti la Raffineria e le Attività Portuali.
A Livorno nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2811
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7929
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 35,45% di Mortalita % per Tumori.

Con la Sola Raffineria a Livorno Muoiono più persone che a Taranto.
E' da Tener presente che alla Raffineria di Livorno si Raffinano 4,3 Milioni di Tonnellate di Greggio,
Mentre a Taranto ben 5,50 Milioni di Tonnellate.
Se si prendono a riferimento questi numeri, vuol dire che per l'Ilva non muore nessuno ?

Chiedo ai Periti delucidazioni !

Non si può distruggere una Attività Industriale Importantissima per l'Italia, per Taranto, per 80.000 persone solo a Taranto, oltre l'Indotto, senza essere
sicuri dei Fatti.

Se qualcuno sbaglia dovrà poi pagarne le gravissime conseguenze !

Ben Diverso è che la Magistratura Imponga allo Stato di Risanare, in Solido con tutti gli Inquinatori, Restituendo al territorio i danni di 10 Miliardi di Euro, 1
Miliardo all'anno, oltre quanto dovuto dagli altri ognuno secondo le proprie responsabilità, per Ripagare Taranto:
-  31 anni di menefreghismo industriale Italsider di Stato
-  46 anni e più di inquinamento globale degli altri Inquinatori
-  16 anni di insufficiente riduzione dell'Inquinamento da parte dell'ILVA ( anche se è da valutare esattamente )



- L'ILVA non si tira indietro, ma la Giustizia deve essere Giusta, Equa
- Lo Stato in 46 anni ha incassato oltre 60 Miliardi di Tasse, IVA, IRPEF, TASSE
- Il PIL PRODOTTO A Taranto in 46 anni è stato di oltre 360 Miliardi di Euro, mentre la Ricchezza andava al Nord Sede Legale ITALSIDER ed ILVA,

mentre a Taranto restava l'Inquinamento.

Con 1 Miliardo l'anno per 10 anni, come ritorno degli introiti fiscali, e con la quota parte spettante agli altri inquinatori, si proceda in un piano che
comprenda:

- Progetto Globale per Rinnovo Tecnologico degli Impianti secondo le MTD ( 15% )

- Progetto Globale per Risanamento Ambientale ( 15% )

- Progetto Globale per Trasferimento Abitanti Quartiere Tamburi in altro Nuovo Quartiere ( 10% )

- Progetto per il Raddoppio degli Ospedali SS. Annunziata ed Ospedale Nord, per Renderli Eccellenze con Ricerca, Prevenzione, Cura di Malattie
Oncologiche, Respiratorie, Cardiologiche, Infantili… ( 10% )

- Progetto della Cittadella dell'Alta Tecologia ( al Quartiere Tamburi e/o in ILVA ) per Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Formazione, per Acciaio
Pulito, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Casa Inteliggente… ( 15% )

- Progetto per il Trasferimento di Professionalità Reale da Esperti con Esperienza Ultratrentennale provenienti dall'ILVA & Mondo del Lavoro, agli Studenti
degli ITIS, Scuole Superiori, Università ( 5% )

- Progetto Pilota " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata " ( 2,5% )

- Progetto Pilota " Non è Mi Troppo Tardi per il PC " ( 2,5% )

- Progetto per il Disinquinamento di Mar Grande e Mar Piccolo ( 5% )
- 

- Progetto di Sviluppo Turistico Alberghiero ( 5% )

- Progetto di Sviluppo ed Utilizzo Migliore di Infrastrutture per Servizi, Ferroviarie, Aeroporto, Stradale, Portuale ( 10% )

- Progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 5% )

- Alle Suddette Cifre Saranno da Aggiungere le Quote con le Quali Vorrà Intervenire l'ILVA, in Ragione delle Colpe spettanti allo Stato per l'ITAlSIDER, ed
all'ILVA, Ridistribuendo il Capitale Sociale ILVA in virtu delle Percentuale Reali che saranno da Ciascuno Versate, Compreso la Valorizzazione Attuale
dello Stabilimento.

- Il Tribunale dovrà inoltre Valutare eventuali Colpe di Altre Industrie/Enti/Società/Stato, Terzi per l'Inquinamento Globale verificatosi in più di 50 anni, a
Partire dalla Marina Militare, Cantieri Navali ex Tosi, Belleli Industrie & Porto, Raffineria nelle Varie Gestioni IP-AGIP, CEMENTIR, inceneritore, Aziende
dall'Ara Industriale, Porto, Aree Artigianali, Aziende del Territorio, Comuni Sversanti Liquami in Affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande,
ecc.



Che il Tribunale Autorizzi la Costituzione di Una Società denominata
" Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "
per Rispondere con la GIUSTIZIA alla
" Vertenza Taranto per un Risanamento ed uno Sviluppo Ambientalmente Compatibile "

Alla Gestione saranno chiamati i seguenti consilieri rappresentanti :

- 4 ( Custodi Nominati per l'ILVA ), o altri Nominati dal Tribunale
- 5 ( Ministero dell'Economia & Sviluppo, dell'Ambiente, Finanze, Guardia di Finanza, Carabinieri )
- 6 ( Forza Sindacali ILVA e del Territorio )
- 4 ( 2 per la Città di Taranto, Provincia, Regione )
- 4 ( Associazione Industriali, Artigiani, Commercianti, Servizi )
- 3 ( Studenti ITIS, Scuole Superiori, Università )
- 2 ( Medici, Personale Paramedico )
- 3 ( Associazioni Ambientaliste, Pensionati, Cittadini )
- 4 ( TV, Stampa dei quali RAI, Mediaset, 1 Giornale Nazionale, 1 Locale )

- L'Amministratore sarà Eletto dai Cittadini di Taranto entro il 20 Novembre di ogni anno, entrerà in Carica il 1° Gennaio e durerà fino al 31 Dicembre
- Dal 1° al 31 dicembre il Nuovo Amministratore sarà affiancato al Vecchio per prendere visione della Gestione in corso

- Il CDA sarà Composto dall'Amministratore, piu 3 componenti eletti fra i consiglieri

- La " Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "
si dovrà dotare di una organizzazione di Ingegneria Ricerca & Ambiente,
Costruzione, Formazione, Gestione Finanziaria, Amministrazione, c
he dovrà costare al massimo il 10% dei finanziamenti Acquisiti
con le Entrate sopra definite, e di altri autonomamente acquisibili:

- Gli Stipendi massimi dovranno essere compresi nel campo 1-10, in cui il minimo 1 è quello dello stipendio minimo di inserimento per contratto di
Lavoro per Stage, Temporaneo o di Formazione e Lavoro.

- Le assunzioni dovranno essere fatte con Bando per Concorso Pubblico per Residenti in Taranto e Provincia. Il 80-90 % dei posti per Esame, il 20-10%
per Esperienze Lavorative Pregresse.

- Tutti i Bilanci le Spese, gli Appalti dovranno essere gestiti in maniera trasparente e pubblicati OnLine in tempo reale, giornalmente, a disposizione
dell'Intera Collettività, con accesso aperto a tutto il web.

- Tutte le Aziende partecipanti agli appalti dovranno avere una sede reale anche a Taranto o Provincia. Dovranno avere  il 70% del Personale di Taranto,
il 20% della Provincia.

- Tutti i Ritorni Fiscali Fatturati delle Aziende che riceveranno gli Appalti da Taranto dovranno essere computati dal Governo e per Accreditarli alla Società
sopra detta



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il primo Ambientalista in Italia per me è stato Adriano Celentano con la sua canzone del 1966:
Il ragazzo della via Gluck
Adriano Celentano

(coro) là dove c'era l'erba ora c'e una città.
Questa e' la storia
di uno di noi
anche lui nato per caso in via Gluck
in una casa fuori città
gente tranquilla che lavorava.
Là dove c'era l'erba ora c'e
una città
e quella casa in mezzo al verde ormai
dove sarà
questo ragazzo della via Gluck
si divertiva a giocare con me
ma un giorno disse: "vado in città"
e lo diceva mentre piangeva
io gli domando: "amico non sei contento?
vai finalmente a stare in città
là troverai le cose che non hai avuto qui.
Potrai lavarti in casa senza andar
giù nel cortile".
"Mio caro amico" disse "qui sono nato
e in questa strada ora lascio il mio cuore
ma come fai a non capire
che e' una fortuna per voi che restate
a piedi nudi a giocare nei prati
mentre là in centro io respiro il cemento
ma verrà un giorno che ritornerò



ancora qui
e sentirò l'amico treno che
fischia così.... ua ua".
passano gli anni ma otto son lunghi
però quel ragazzo ne ha fatta di strada
ma non si scorda la sua prima casa
ora coi soldi lui può comperarla
torna e non trova gli amici che aveva
solo case su case catrame e cemento
là dove c'era l'erba ora c'e
una città
e quella casa in mezzo al verde ormai
dove sarà
non so no so perché continuano
a costruire le case
e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba
non lasciano l'erba
e non se andiamo avanti così
chissà come si farà
chissà chissà come si farà.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-27 http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2012/27-settembre-2012/arrestato-chirurgo-macchiarini-2112000192576.shtml
Arrestato il superchirurgo Macchiarini «Approfittava della fragilità dei malati»
Il «mago» dei trapianti di trachea si trova ai domiciliari: accusato di concussione, peculato, falso ideologico e materiale
FIRENZE - Un terremoto giudiziario all'ospedale di Careggi che questa volta si abbatte su Paolo Macchiarini, 53 anni, definito il «mago» dei trapianti di
trachea, il medico che ha lavorato e ottenuto riconoscimenti in mezzo mondo. Il chirurgo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. I finanzieri lo hanno
atteso all'ospedale di Careggi, fuori dalla sala operatoria dove hanno aspettato che eseguisse un intervento, poi lo hanno portato agli arresti domiciliari con
una serie di accuse. Le più pesanti sono la tentata truffa e la tentata concussione. Il motivo lo ha riassunto il gip, Alessandro Moneti, in poche righe:
Macchiarini svolge la sua «attività professionale avendo in grande e prevalente considerazione il proprio portafoglio piuttosto che la deontologia
professionale». Il chirurgo ha lasciato l'ospedale accompagnato da due investigatori a bordo di un'Audi blu uscita dal garage del reparto di chirurgia.
Pantaloni e giacca blu, con sè aveva un trolley dove ha radunato i suoi effetti personali. Macchiarini è apparso visibilmente provato, forse anche per la
stanchezza dell'intervento che avrebbe concluso poco prima della notifica dell'ordinanza di custodia ai domiciliari e, avvicinato dai cronisti, non ha voluto
rilasciare dichiarazioni.
GLI EPISODI CONTESTATI - La Procura sospetta che Macchiarini si sia fatto pagare da alcuni pazienti aggirando i meccanismi della lista di attesa a
Careggi. Nell’inchiesta è indagata anche una caposala: per lei la Procura ha chiesto la sospensione di pubblico esercizio. Tra i casi al vaglio anche quello



relativo al presunto cognato dell’allenatore del Barcellona, Guardiola, che sarebbe stato operato in barba ai regolamenti vigenti e ai patti stabiliti tra
Macchiarini e l’Asl di Careggi. Il chirurgo avrebbe chiesto ad un paziente che doveva operare che gli venissero versati «indebitamente» 150 mila euro e in
un'altra avrebbe prospettato un intervento da 130 mila euro. È quanto emerge dagli atti. Sono sei i casi che la procura contesta a Macchiarini, accusato di
concussione, peculato, falso ideologico e materiale. Il chirurgo, ricordano gli investigatori, era «dirigente medico» all'azienda ospedaliera universitaria di
Careggi in virtù di un incarico a tempo determinato del gennaio 2010. L'inchiesta sarebbe partita proprio dalla denuncia della moglie del paziente, affetto
da metastasi polmonari e cerebrali, al quale erano stati chiesti 150 mila euro per il ricovero in una struttura di Hannover, in Germania. Per la difficoltà
della famiglia a reperire il denaro, il progetto sfumò. Fra gli altri casi ci sarebbe quello - anch'esso andato a vuoto - di un paziente affetto da un tumore
maligno e «già sottoposto a sei interventi chirurgici», al quale Macchiarini avrebbe chiesto di sottoporsi a un ulteriore intervento in «una struttura sanitaria
privata, presumibilmente in Inghilterra, che avrebbe comportato una spesa pari a circa 130 mila euro». Macchiarini avrebbe spiegato che «l'intervento
avrebbe potuto essere effettuato solo a Londra dove operavano gli specialisti otorinolaringoiatri di sua fiducia, aggiungendo, contrariamente al vero, che
non vi era possibilità che l'intervento, ritenuto urgente, venisse eseguito a breve nella struttura ospedaliera di Careggi».
LE CARTE - Il chirurgo avrebbe approfittato «delle condizioni psicologiche di particolare fragilità» del malato, solitamente di tumore, e dei suoi familiari per
suggerire loro o il ricovero da lui in regime di libera professione o di rivolgersi a strutture private di sua fiducia. È quanto emerge dagli atti. I pm,
comunque, non hanno fatto valutazioni sulla necessità e sull'efficacia degli interventi consigliati dal chirurgo. In un'occasione, dopo aver proposto a un
paziente affetto da carcinoma al polmone «il ricovero e l'intervento in una clinica di Londra, falsamente rappresentava di svolgere l'attività di chirurgo in
Italia solo a pagamento» consigliandogli di «sottoporsi a intervento chirurgico per l'asportazione del tumore in regime di libera professione e a
corrispondere indebitamente la somma complessiva, giusta preventivo dell'azienda ospedaliera di Careggi, di 44.663 euro, di cui 25 mila a lui destinati a
titolo di onorario». In altri casi avrebbe consigliato il ricovero in regime di libera professione dicendo ai familiari del paziente che era «l'unico modo per
evitare che l'intervento fosse eseguito da un altro medico in servizio al reparto» o sostenendo che la lista d'attesa della struttura pubblica era di tre mesi
mentre, in realtà, oscillavano fra i sette e i quindici giorni….
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Se le accuse saranmno confermate è il massimo della disonestà e mercificazione della della Speranza di Vita Legata al Vile Denaro.
Mi auguro che non sia vero.
Una Società Sana deve impedire in tutti i modi che simili misfatti possano accadere.
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2012-09-27 http://www.corriere.it/politica/12_settembre_27/monti-se-serve-saro-disponibile-anche-secondo-mandato_8dfcb2c0-08a7-11e2-b109-0c446f94a4e2.shtml
VERSO LE ELEZIONI Monti: «Se serve al Paese, ci sarò» «Spero di no, ma se le forze politiche lo chiedono sono disponibile a un secondo mandato»
Il premier Mario Monti non si candiderà alle prossime elezioni, come ha sempre assicurato, ma si dice pronto a servire ancora il Paese qualora fosse
necessario. Monti ricorda infatti - intervenendo al Council on Foreign Relations di New York, che si tiene a margine dei lavori della 67esima Assemblea
generale delle Nazioni Unite - di essere stato nominato senatore a vita, quindi di non poter partecipare alle elezioni, ma non esclude di tornare «al servizio
del Paese».

http://www.repubblica.it/politica/2012/09/27/news/monti_non_mi_candido_per_il_bis_ma_sono_pronto_a_dare_un_mano-43400637/?ref=HREA-1



Monti: "Non mi candido per il bis ma sono pronto a dare un mano"
Il presidente del Consiglio ritorna sull'ipotesi di tornare alla guida dell'esecutivo: "Dopo le elezioni è giusto che i partiti politici possano presentare un
premier che sia uno di loro e che non sarò io. Certo che se dovesse essere richiesto, considererei la possibilità". Berlusconi: "Prima devono essere fatte le
elezioni". Bersani: "Le forze politiche devono prendersi la responsabilità di governare"
NEW YORK - Ha ribadito fino a ieri che non era in corsa per la carica di primo ministro e che dopo le prossime elezioni l'esecutivo tecnico da lui presieduto
si sarebbe messo da parte. Ma Mario Monti, da New York dove partecipa all'Assemblea generale dell'Onu, oggi si dà una possibilità. "Dopo le elezioni - dice
intervenendo al Council of Foreign Relations- è giusto che i partiti politici possano presentare un presidente del Consiglio che sia uno di loro e che non sarò
io. Certo che se ci fosse una circostanza particolare, se dovesse essere richiesto, considererei l'ipotesi di dare una mano". Dopotutto, ricorda, "sono stato
nominato senatore a vita e non ho bisogno di presentarmi alle elezioni"…..

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-27/monti-candido-elezioni-serve-155237.shtml?uuid=AbVWWXkG
Monti apre per la prima volta al bis: potrei valutare di tornare al servizio del Paese, se servisse 27 settembre 2012
Un bis non è più pura fantapolitica. Il presidente del Consiglio Mario Monti non si presenterà come candidato premier alle prossime elezioni politiche ma
non esclude la possibilità di lavorare ancora al servizio del Paese, se servirà un aiuto (cosa ne pensi? Vota il sondaggio). «Nel caso di circostanze particolari
- ha annunciato lo stesso premier intervenendo a New York, a margine dell'assemblea generale dell'Onu, a un incontro al Council on foreign relations - che
spero non si verificheranno potrebbero chiedermi di tornare» e in quel caso «potrei considerare questa ipotesi, ma spero di no. Non ho preclusioni su
nulla». Nei giorni scorsi tre colossi bancari - Goldman Sachs, Citigroup e Morgan Stanley - hanno auspicato una continuità nel Governo dell'Italia, sulla
linea del Governo Monti….

http://www.unita.it/italia/monti-sul-dopo-monti-br-pronto-a-dare-una-mano-1.450048
Monti apre al secondo mandato: «Se lo chiedono ci penserò»
«Non mi candido alle elezioni. Sono già senatore a vita. Ma se dopo il voto qualcuno pensasse che io possa essere ancora d'aiuto, se ci fossero circostanze
speciali e me lo chiedessero, lo considererò». Mario Monti, parlando dal salotto buono della diplomazia americana, il Council for Foreign Relations di New
York, scuote i Palazzi romani aprendo per la prima volta in modo così esplicito all'ipotesi di succedere a sè stesso, anche dopo il passaggio delle urne.
Nell'ultimo giorno della sua fortunata missione americana, culminata con un pranzo con il gotha della Finanza da Bloomberg e con un forum al Wall Street
Journal, il premier si reca di prima mattina in un'elegante palazzina, la Harold Pratt House, sulla Park Avenue. Il titolo dell'evento, che vede "SuperMario"
ospite unico, protagonista assoluto, è «Challenges for The Euro and The Future of European Integration». Questo magnate della finanza, ex consulente di
Jimmy Carter, in fondo rappresenta proprio quel mondo attento all'andamento dei mercati. E che segue con enorme attenzione le mosse di Monti e
dell'Eurozona….
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Alla faccia della Democrazia: Il Presidente non ha il Coraggio di Presentarsi agli Elettori.

Bella la sortita del Presidente Monti: Alle Elezioni non mi Candido, ma se il Paese me lo Chiede sono Disponibile ad un secondo Mandato, ma Non ho un
Piano Politico.
Alla faccia della Democrazia: Il Presidente non ha il Coraggio di Presentarsi agli Elettori.
Non c'è bisogno che si faccia Rieleggere, ma basta che sia il Candidato di uno Schieramento che lo Presenta come Presidente.
E' chiaro che deve però presentare agli Italiani il Suo Programma.
Ma è quello che non vuole fare.
Poi se i numeri lo consentiranno, verrà fuori una Coalizione che lo Prenderà in Carica con un Programma non Condiviso dalla Maggioranza degli Italiani.
Questa è Democrazia ?
No, Io Sono Contro a questa Spartizione del Potere.
Il Popolo deve decidere per una Coalizione a Fronte del Programma che il Popolo considera Migliore, non deve essere una Oligarchia a Governare l'Italia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-27 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-26/tagli-esercito-203439.shtml?uuid=AbqoyCkG
Esercito, sciolto il 123° reggimento fanteria di Chieti. Al via i tagli messi a punto da Di Paola
di Gianandrea GaianiCronologia articolo26 settembre 2012
Prende il via la "spending review" delle forze armate con la chiusura del primo reparto "tagliato" dalle decurtazioni al bilancio della Difesa e dai programmi
di riduzione messi a punto dal ministro Giampaolo Di Paola.
Lo scioglimento del 123° reggimento fanteria di Chieti apre la strada a una riorganizzazione che non risparmierà neppure Aeronautica (meno aerei e basi)
e Marina che entro l'anno dovrebbe chiudere il Dipartimento marittimo di Ancona e in pochi anni radierà almeno una dozzina di navi maggiori. Il reparto di
Chieti è uno dei 5 cinque reggimenti di addestramento per i volontari (RAV) e il suo scioglimento è reso possibile dalla riduzione del reclutamento come
strumento per ottenere più rapidamente il taglio del personale dagli attuali 183 mila militari ai 150 mila circa previsti dai piani di Di Paola. Quest'anno le
forze armate hanno ridotto da 12 mila a 9 mila i nuovi arruolamenti e secondo indiscrezioni l'esercito potrebbe presto chiudere un altro RAV….
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Io sono contrario alla politica di ridurre gli uomini a vantaggio degli aerei F35 per decine di Miliardi ( ad oggi 17 Miliardi ).
Gli Uomini, i Militari, Valgono molto più dei Mezzi, e chi sta operando in questo modo non conosce proprio il Valore degli "Militari in quanto Uomini" .
Per il ritorno dalle Missioni di Guerra sono perfettamente d'Accordo, ma l'anticipo ad oggi è ancora insignificante.
I Esuberi dei Militari vanno riconvertiti per attività civili, a integrazione e sostegno della Protezione Civile.
Fra l'Altro con la loro professionalità ed esperienza di vita possono contribuire ad innalzare il già alto Livello di preparazione della Protezione Civile.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-27 http://www.corriere.it/politica/12_settembre_27/sallusti-farina-camera-deputati_d32e362a-087a-11e2-b109-0c446f94a4e2.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-26/caso-sallusti-muove-governo-102556.shtml?#comments
Caso Sallusti, la Cassazione conferma i 14 mesi di carcere, pena sospesa. Il giornalista: mi rifiuto di essere rieducato
Condanna definitiva a 14 mesi di reclusione per il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, all'epoca dei fatti constestati direttore di Libero oggi
riconosciuto colpevole di diffamazione aggravata nell'ultimo grado del processo in Cassazione (quinta sezione penale). Il ricorso del giornalista è stato
rigettato. A Sallusti - ha però spiegato il Procuratore Bruti Liberati - verrà «automaticamente» sospesa l'esecuzione della pena detentiva dalla Procura della
Repubblica di Milano, in quanto risulta non avere cumuli di pena né recidive.



Sallusti ha lasciato comunque la direzione del Giornale spiegando che non può dirigere se non è un uomo libero. Il direttore ha già annunciato che non
chiederà misure alternative come l'affidamento ai servizi sociali perché non è un ladro o uno spacciatore e non deve essere rieducato. E non domanderà
nemmeno la grazia al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano «perché credo - spiega - che in quanto capo della magistratura italiana in questi 7
anni non abbia difeso a sufficienza i cittadini dall'invadenza di una giustizia politicizzata» …
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Da Avversario Esprimo tutta la mia Piena Solidarietà al Direttore Sallusti.
Lui come Direttore non deve rispondere delle affermazioni di un altro giornalista, che è colui che deve essere perseguito.
La responsabilità del Direttore/Giornale è solo una responsabilità Civile per danni Economici provocati, in solido con l'autore dell'Articolo.
Il Direttore/Giornale non può esimersi viceversa di rettificare notizie false come richiesta dal danneggiato, o comunque in generale, con Evidenza Tripla
rispetto alla Evidenza data alla notizia incriminata.
In tal caso è configurabile il Reato Penale nei confronti del Direttore.
Io sono perché la Stampa Anteponga sempre la Verità della Notizia, della Verace Esposizione delle Dichiarazioni degli Intervistati, Politici, ecc.
Poi il Giornalista deve esprimere in maniera nettamente distinta ed evidente il suo pensiero/commento se quanto riportato.
Nel caso si Menta sulle Reali Affermazioni o Verità della Notizia, si deve Essere Richiamati/Riprovati/Sospesi/Radiati per comportamento Ripetuto Contrario
alla Deontolofgia del Giornalista/Stampa.
Lo affermo con pieno convincimento, a Maggior Magione che sono molto Dissenziente Rispetto alle Posizione Politiche spesso Espresse Giornalisticamente
dal Direttore Sallusti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Da Avversario Esprimo Piena Solidarietà a Sallusti.
Come Direttore non deve rispondere di affermazioni di un altri, che è colui che Va Perseguito.
La responsabilità del Direttore è solo Civile per Danni provocati, in solido con l'autore dell'Articolo.
Il Direttore non deve esimersi di rettificare notizie false come richiesto da danneggiato con Evidenza Tripla rispetto a Evidenza della notizia incriminata.
In tal caso è configurabile Reato Penale nei confronti del Direttore.
Io sono perché la Stampa Anteponga sempre la Verità della Notizia, della Verace Esposizione delle Dichiarazioni degli Intervistati, Politici, ecc.
Poi il Giornalista deve esprimere in maniera nettamente distinta ed evidente il suo pensiero/commento se quanto riportato.
Nel caso si Menta su Affermazioni o Verità della Notizia, si deve Essere Richiamati/Riprovati/Sospesi/Radiati per comportamento Contrario a Deontolofgia
Giornalistica.
Lo affermo da Dissenziente Rispetto a Posizione Politiche Espresse da Sallusti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-27 http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/09/27/news/polverini_guerra_senza_fine_via_4_assessori_vicini_a_tajani-43356833/?ref=HREC1-1
http://www.unita.it/italia/l-addio-virtuale-di-polverini-fa-ancora-nomine-1.449905
L'addio "virtuale" di Polverini al suo posto fa ancora nomine
È giorno di stipendio anche alla Pisana, l’ultimo per 88 precari delle commissioni della Regione Lazio, 1100 euro al mese, perché la gran parte dei
consiglieri divide per due la dotazione di 2200 euro per le collaborazioni esterne.

«Quando è cominciata questa storia - dice uno di loro, padre di un bambino di un anno, in attesa di un altro figlio - ho capito subito come sarebbe finita:
noi a casa, il resto si vedrà». Infatti, per il momento, i precari sono gli unici ad essere andati a casa. La presidente è ancora lì, tutto tranne che
dimissionaria. I consiglieri resteranno in carica fino all’insediamento del prossimo Consiglio. A Franco Fiorito oggi saranno accreditati i 13.000 euro di
stipendio. Se si votasse ad aprile, ha calcolato il gruppo radicale, il Batman di Anagni si metterebbe in tasca senza colpo ferire 8 milioni, un monte premi
che incide sul vitalizio e sul gruzzolo messo da parte per le prossime campagne elettorali. Il ministro Cancellieri dovrà calcolare anche questo nei pro e
contro dell’Election day, «decisione delicata da prendere collegialmente».

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/27/scandalo-lazio-prima-delladdio-polverini-nomina-10-dirigenti/365058/
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Comportamento pessimo della Polverini, oltre la legalità, e del tutto clientelare.
Fra l'altro la Polverini si giustifica di non aver formalizzato con lettera le dimissioni.
E' comportamento puerile e comunque legalmente attaccabile.
In un contratto stretto con mano fra due persone, alla presenza di un testimone, vale giuridicamente la testimonianza del testimone.
Nel caso della Polverini ci sono le testimonianze di diverse decine di milioni di Telespettatori che la hanno sentito parlare di dimissioni di fatto.
E dovrebbero valere dalla prima Conferenza Stampa effettuata pubblicamente.
Chi di dovere deve annullare questi atti assurdi, successivi alla data della Dichiarazione Ufficiale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-27 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/09/27/news/diretta_ilva-43371638/
Diretta / Ilva, momenti di tensione la procura: procedure andranno avanti
Dalle 9 di oggi fino a domani sera gli operai dell'Ilva si riverseranno nelle strade. Blocchi sulle due statali per Bari e la Calabria. Esplode la protesta dopo il
no del gip Patrizia Todisco al piano di risamento proposto dall'azienda che impedisce, di fatto, la produzione. Il procuratore Sebastio: "Non è vero che
l'azienda ha chiesto di produrre al minimo" di MARIO DILIBERTO  …..
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Perchè non si fa una volta per tutte un censimento reale serio suul'inquinamento e relative malattie? Io ho ricavato questi dati dal ISS Istituto Superiore
Sanità Progetto SENTIERI SENTIERI: Risultati http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4):
1-204) FREE FULL-TEXT :
Livorno 35,45% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale con solo Raffineria ed attività Portuali
Taranto 33,34% di Mortalita Uomini per Tumori rispetto alla mortalità globale a Taranto con Raffineria più grande, Siderurgia, Discartica, Attività Portuali (
oltre a Cementir, Inceneritore...)

Rivolgo una domanda al GIP di Taranto, la cortesia di Chiedere ai Periti che hanno Elaborato la Super Perizia per Taranto,
di dichiarare pubblicamente quanto pesano ed hanno pesato fino ad oggi sull'Inquinamento Globale gli inquinamenti della Raffineria, della Cementir,
dell'Inceneritore, della Marina, delle ex Industrie Belleli compreso Belleli Porto ( quella che costruiva le Piattaforme ), il Porto Mercantile ( che non è solo
quello delle Merci ILVA ), e quindi dichiarare Ufficialmente quale è la parte di Colpa che viene addebitata all'ILVA .
Facendo riferimento al Progetto Sentieri del ISS Istituto Superiore di Sanità :
SENTIERI: Valutazione dell'evidenza epidemiologica   http://www.epiprev.it/materiali/2010/EP5-6_2010_suppl3.pdf (Epidemiol Prev 2010; 34 (5-6 suppl
3): 1-96)

SENTIERI: Risultati http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6 suppl 4): 1-204) FREE FULL-TEXT
Su questultimo sono riportate le Tabelle relative ai 44 Siti Inquinati monitorati da pg. 43 a pg. 149

A pg. 134-138 è riportata la sceda di Taranto con i dati rilevati, chge risulta interessata da attività di Raffineria, Siderurgiche, Discariche, Attività Portuali.
A Taranto nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2529
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7585 ,
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 33,34% di Mortalita % per Tumori.

A pg. 92-94 è riportata la scheda di Livorno, che risulta interessata da attività inerenti la Raffineria e le Attività Portuali.
A Livorno nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2811
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7929
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 35,45% di Mortalita % per Tumori.

Con la Sola Raffineria a Livorno Muoiono più persone che a Taranto.
E' da Tener presente che alla Raffineria di Livorno si Raffinano 4,3 Milioni di Tonnellate di Greggio,
Mentre a Taranto ben 5,50 Milioni di Tonnellate.
Se si prendono a riferimento questi numeri, vuol dire che per l'Ilva non muore nessuno ?

Chiedo ai Periti delucidazioni !

Non si può distruggere una Attività Industriale Importantissima per l'Italia, per Taranto, per 80.000 persone solo a Taranto, oltre l'Indotto, senza essere
sicuri dei Fatti.



Se qualcuno sbaglia dovrà poi pagarne le gravissime conseguenze !

Ben Diverso è che la Magistratura Imponga allo Stato di Risanare, in Solido con tutti gli Inquinatori, Restituendo al territorio i danni di 10 Miliardi di Euro, 1
Miliardo all'anno, oltre quanto dovuto dagli altri ognuno secondo le proprie responsabilità, per Ripagare Taranto:
-  31 anni di menefreghismo industriale Italsider di Stato
-  46 anni e più di inquinamento globale degli altri Inquinatori
-  16 anni di insufficiente riduzione dell'Inquinamento da parte dell'ILVA ( anche se è da valutare esattamente )
- L'ILVA non si tira indietro, ma la Giustizia deve essere Giusta, Equa
- Lo Stato in 46 anni ha incassato oltre 60 Miliardi di Tasse, IVA, IRPEF, TASSE
- Il PIL PRODOTTO A Taranto in 46 anni è stato di oltre 360 Miliardi di Euro, mentre la Ricchezza andava al Nord Sede Legale ITALSIDER ed ILVA,

mentre a Taranto restava l'Inquinamento.
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.thyssenkrupp.com/en/nachhaltigkeit/index.html

Acciaio Pulito si può e si deve fare. Quanto era stato proposto dall'Amministratore ILVA, Bruno Ferrante va valutato con grande attenzione:
- Copertura dei Parchi
- Spegnimento a Seco del Coke
- Sistema Innovativo del Trattamento Fanghi
Poi verranno anche altre Innovazioni ( Batterie, ecc. )
L'Italia  non può perdere l'Acciaio, che ha una importanza Vitale per l'Economia e può far Rinascere Taranto, la Puglia, l'Italia.
Con l'acciaio Pulito si può dare concretamente una risposta alla Città ed all'Economia Italiana, con un rilancio del PIL Annuale di oltre il 5% annuo per 10
anni.
Ma l'ILVA non va lasciata sola, bisogna accompagnarla con una Vertenza Taranto che faccia ritornare alla Città almeno 1 Miliardo l'Anno per 10 anni degli
introiti fiscali, Irpef, IVA, per
" Il  Piano di Risanamento Ambientale, Innovazione Tecnologica, Città della Ricerca Altamente Tecnologica, ecc."
Guardate l'Annuario della Thyssen Krupp su quello che realizza con l'Acciaio:
l Annuario / Year Book http://www.thyssenkrupp.com/documents/Publikationen/Jahrbuch/ThyssenKrupp_Annuario.pdf
Per l'Innovazione e la Tecnologia si può fare riferimento alla Thyssen Krupp di Duisburg, vedi Links
Annuario / Year Book http://www.thyssenkrupp.com/documents/Publikationen/Jahrbuch/ThyssenKrupp_Annuario.pdf
Magazine  http://www.thyssenkrupp.com/documents/Publikationen/Magazin/TK_Magazin_10_Architecture.pdf
Brochure Wind energy http://www.thyssenkrupp.com/documents/Publikationen/TK_Magazine/ThyssenKrupp_Brochure_Wind_energy.pdf



Steel Europe  http://www.thyssenkrupp.com/documents/Publikationen/TK_Magazine/compact_2011_03_en.pdf
Compact 2011  http://www.thyssenkrupp.com/documents/Publikationen/TK_Magazine/compact_2011_02_en.pdf
InCar 2009 http://www.thyssenkrupp.com/documents/Publikationen/TK_Magazine/in_car_en.pdf
Elevator Technology Airport http://www.thyssenkrupp.com/documents/Publikationen/TK_Magazine/airport_magazine.pdf
 http://www.thyssenkrupp.com/independent/broschure/broschure.html
Annual Report http://www.thyssenkrupp.com/financial-reports/10_11/download/en/ThyssenKrupp_2010_2011_AR.pdf
Gruppo Thyssen Krupp   http://www.thyssenkrupp.com/en/konzern/index.html
Innovation & Products    http://www.thyssenkrupp.com/en/produkte/index.html
Sustainability    http://www.thyssenkrupp.com/en/nachhaltigkeit/index.html
International  http://www.thyssenkrupp.com/en/international/index.html
Interim Report 2011-2012    http://www.thyssenkrupp.com/documents/investor/Finanzberichte/eng/ThyssenKrupp_2011_2012_Q3.pdf

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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Acciaio Pulito si può e deve fare. Quanto eara stato proposto dall'Amministratore ilva, Bruno Ferrante va valutato con grande attenzione:
- Copertura dei Parchi
- Spegnimento a Seco del Coke
- Sistema Innovativo del Trattamento Fanghi
Poi verranno anche altre Innovazioni.
L'Italia  non può perdere l'Acciaio, che ha una importanza Vitale per l'economia e puiò far Rinascere Taranto, la Puglia, l'Italia.
Con l'acciaio Pulito si può dare concretamente una risposta alla Città ed all'Economia Italiana, con un rilancio del PIL Annuale di oltre il 5% annuo per 10
anni.
Per l'Innovazione e la Tecnologia si può fare riferimento alla Thyssen Krupp di Duisburg, vedi Links
Annual Report http://www.thyssenkrupp.com/financial-reports/10_11/download/en/ThyssenKrupp_2010_2011_AR.pdf
Gruppo Thyssen Krupp   http://www.thyssenkrupp.com/en/konzern/index.html
Innovation & Products    http://www.thyssenkrupp.com/en/produkte/index.html
Sustainability    http://www.thyssenkrupp.com/en/nachhaltigkeit/index.html
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/8ZoC2cBFxnI
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2012-09-25 http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_settembre_25/direttore-poste-senato-arresto-cocaina-2111968243230.shtml
CRIMINALITA' ORGANIZZATA Spaccio di cocaina, ai domiciliari il direttore delle Poste al Senato
Il dirigente è coinvolto in un'operazione su un traffico internazionale di droga gestito da una banda italo-albanese
ROMA - Il direttore delle Poste di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, è stato arrestato (ai domiciliari) per spaccio di cocaina. Orlando
Ranaldi, 53 anni, di Olevano Romano, è indagato nell'ambito di un'operazione su un vasto giro di spaccio di stupefacenti gestito da una banda italo-
albanese a Valmontone, una cittadina a sud della Capitale. L'indagine coinvolge molti altri sospetti e ha condotto martedì 25 settembre a 10 misure
cautelari: 6 in carcere e 4 ai domiciliari (compreso Ranaldi). Fra gli arrestati sei sono albanesi e quattro italiani.
RIFORNIMENTI DA OLTRE ADRIATICO - L'inchiesta è nata dalle indagini dei carabinieri della stazione di Valmontone che hanno scoperto un'alleanza italo-
albanese per il rifornimento e lo spaccio di cocaina nel territorio della provincia a sud di Roma. All'alba di martedì, la notifica delle misure cautelari. Tra gli
arrestati figurano anche un autista del Cotral (autobus di linea) e un vigile urbano, S.G., che si sarebbero prestati, anche con le loro auto di servizio, a
smerciare droga per conto dell'organizzazione. Ancora in corso decine di perquisizioni nei confronti di altri soggetti legati alle attività illecite della banda….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io negli anni '80 sono stato incaricato dalla società di Ingegneria di cui ero dipendente di Progettare Impianti Elettrici per la Base USAFE di San Vito dei
Normanni di Brindisi. Base della U.S. NAVY. E vi ho trascorso anche parecchi mesi come ispettore per conto della Base Americana per controllare
Appaltatori che eseguivano Lavori inerenti i Progetti Eseguiti.
Prima di essere autorizzato all'Ingresso nella Base e per l'Esecuzione dei Progetti, l'U.S. NAVI Investigò in collaborazione con il Governo Italiano per
verificare al mia Posizione Ideologica, la mia Fede Politica, ed i miei trascorsi Sindacali, Lavorativi, comportamenti di Vita Sociale, Droga, ecc. ecc.
Io sono sono stato iscritto al Partito Socialista Italiano a Cinisello Balsamo, ero della Sinistra Lombardiana, iscritto alla FIOM della Barona di Milano,ma alla
fine ottenni il permesso perché no troVarono nulla che ostasse con le Finalità della NATO.
Ora, perché mai i Servizi Segreti Italiani non hanno indagato sulla Posizione del Direttore delle Poste, Visto il delicatissimo compito, essendo a contatto con
posta altamente confidenziale ?
Ed anche a chi nel Senato ha spacciato Droga il Direttore ?
E' bene che eventuali Politici Coinvolti siano destituiti dagli incarichi Senatoriali. Lo stesso vale per i dipendenti del Senato coinvolti..
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Negli anni '80 sono stato incaricato dalla società di Ingegneria di cui ero dipendente di Progettare Impianti Elettrici E Fare Ispezione ai Lavori per la Base
USAFE di San Vito dei Normanni di Brindisi. Base della U.S. NAVY.
U.S. NAVy Investigò con il Governo Italiano per verificare al mia Posizione Ideologica, Fede Politica, trascorsi Sindacali, Lavorativi, Vita Sociale, Droga, ecc.
Sono stato iscritto al Partito Socialista a Cinisello Balsamo Sinistra Lombardiana, iscritto FIOM Barona di Milano, ma ottenni il permesso.
Ora, perché i Servizi Segreti Italiani non hanno indagato su Posizione Direttore Poste, essendo a contatto con posta confidenziale ?
A chi nel Senato ha spacciato Droga?
Che eventuali Politici Coinvolti siano destituiti da Senatoriali, vale per i dipendenti del Senato coinvolti..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/



www.consulenteambientale.eu/
S. messa di oggi http://youtu.be/8ZoC2cBFxnI

2012-09-25 http://www.corriere.it/politica/12_settembre_25/profumo-paese-multietnico-rivedere-programmi-di-religione_900cc12a-06f1-11e2-8daa-75c6fff9e45c.shtml
Profumo all'attacco dell'ora di religione: «Rivedere i programmi, il paese è cambiato»
«La scuola ormai è multietnica». Da cambiare anche la geografia. E sul concorso: «Opportunità per i docenti»
Profumo va all'attacco dell'ora di religione. E lancia una proposta che è destinata a far discutere e che sicuramente non piacerà al Vaticano. Già, perché se
il paese diventa sempre più multiculturale, i programmi scolastici si devono adeguare, è l'idea del ministro dell'Istruzione Francesco Profumo….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Sig. Ministro Profumo, a me pare che Ella Non Ha Proprio Capito Nulla di quali sono i Problemi Reali della Scuola Italiana.
Non è senz'altro l'Ora di Religione, che rappresenta da  1/24 ad 1/32 delle ore di insegnamento.
Fra l'altro è il minimo per uno Stato a Stragrande Maggioranza Cattolica.
Eventualmente l'Insegnamento della Religione va fatta in maniera più concreta, evidenzianrdo le differenze fra le Varie Religioni ed i Principi Fondamentali
Cattolici che sono rispecchiati nel Vangelo, e sono Principi Universali: Amore, Fraternità, Condivisione, Pace, Prossimo….
Poi i Problemi Reali della Scuola Superiore è la Mancanza della Formazione Pratica ( quella Tecnica Teorica è Molto Buona, forse la Migliore al Mondo ) che
Lavoratori con Esperienza Ultratrentennale dovrebbero trasferire ai Giovani con il Tempo Pieno Pomeridiano, da svollgere in Real Time con la Preparazione
Teorica del Mattino.
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2012-09-25 http://www.corriere.it/editoriali/12_settembre_25/molte-spese-pochi-valori-galli-loggia_baba62fe-06d0-11e2-8daa-75c6fff9e45c.shtml
IL VUOTO DELLE RAPPRESENTANZE
Molte spese, pochi valori Non si può definire semplicemente corruzione, sprechi, malgoverno quanto sta emergendo a proposito delle Regioni
Quando la quantità di un fenomeno supera una certa misura, ciò ne cambia la qualità, esso diviene qualcos'altro. E dunque non si può definire
semplicemente corruzione, sprechi, malgoverno quanto sta emergendo a proposito del modo d'essere delle istituzioni regionali nel nostro Paese. Che va
aggiunto, per l'appunto, alle note ruberie dei vari Lusi e Belsito e dei loro molti complici, nonché alla pervicace volontà dei partiti, dimostrata in mille
occasioni e ancora pochissimi giorni fa al Senato, di continuare a non dare conto del modo in cui impiegano il fiume di soldi dei contribuenti ottenuti grazie
a delibere da loro stessi approvate nei consigli comunali, provinciali, regionali e per finire nelle aule parlamentari….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non è il Senato il Tumore dell'Italia, ma sono le Regioni così come Costituite e come Mal Funzionano.
Il Senato deve Rappresentare il Coordinamento Nazionale delle Regioni per esprime esigenze Legislative Importanti per la Funzionalità Reale delle Regioni.
La Funzione delle Regioni deve essere radicalmente ridimensionata,
riconsegnando allo Stato la Competenza sulle Attività che non possono essere diverse e divergenti Regione per Regione e devono avere una Pianificazione
Nazionale:
- Sanitaria, Ospedaliera, Salute



- Istruzione, Università, Ricerca…
- Giustizia, Prevenzione e Detenzione
- Forze Armate
- Interno, Vigilio del Fuoco, Protezione Civile
- Ambiente, Territorio, Industrie e Servizi Ambientalmente Compatibili
- Produzione Energia Elettrica da Fonti Tradizionali, Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, Correnti Marine, Maree, Geotermica…
- Gestione Risorse Idriche
- Infrastrutture e dei Trasporti ( Treni, Autostrade, Aeroporti, Porti, Centri Internodali )
- Risorse Agricole, Zootecnia
- Industrie e Produzioni Strategiche Nazionali ( Acciaio, Alluminio, Rame, Petrolio, Gas Naturale, Plastica.. )
- Rifiuti, Riciclaggio, Smaltimento, Recupero
- Esportazioni, Diffusione della Tecnologia e Prodotti Italiani nel Mondo…
- Cooperazione Internazionale
- Altre attivitità…
- Le Regioni con Popolazione Inferiore a 2.000.000 di Abitanti devono essere accorpate a quelle limitrofe affini
- L'Appannaggio economico alle Regioni essere ridotto ad un quinto dell'Attuale
- Le Assemblee Regionali  devono essere ridotte massimo ad un Terzo degli attuali consiglieri, con un Massimo 21
- Gli Esponenti delle Assemblee Regionali devono Costituire il Senato, e le loro attività devono dividersi fra presenza a Roma e presso le sedi Regionali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-25 http://www.repubblica.it/sport/formulauno/2012/09/25/news/fantasma_schumi-43224541/?ref=HRERO-1
Schumi, la leggenda è stanca per lui più incidenti che podi

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.repubblica.it/sport/formulauno/2012/09/25/news/fantasma_schumi-43224541/?ref=HRERO-1
Il Titolo di Repubblica : Schumi, la leggenda è stanca per lui più incidenti che podi
Ma quale infamante denigrazione per un Grandissimo Campione, forse chi ha scritto l'Articolo non ha vissuto gli ultimi 21 anni della Formula 1 !
Se li vada a rileggere prima di fare affermazioni di tale inusitata pochezza .
Basta andare si Vikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Schumacher per avere un minimo di informazione :
Michael Schumacher (Hermülheim, 3 gennaio 1969) è un pilota automobilistico tedesco, considerato[1] il più grande campione della Formula 1 di tutti i
tempi.
Ha conquistato 7 titoli mondiali: i primi due con la Benetton (1994 e 1995) e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari (2000, 2001, 2002, 2003,
2004).
Schumacher detiene la gran parte dei record della Formula 1, avendo conseguito, oltre ai titoli iridati, anche il maggior numero di Gran Premi vinti, di pole
position, di giri veloci in gara, di hat trick (pole, vittoria e giro più veloce nella stessa gara) e di punti in carriera.



Fra l'altro Schumacher è il Pilota di Formula 1 che ha dato più lustro alle aziende Italiane, eppure proprio in Italia ci sono i più grandi detrattori: Invidiosi !
Vedi Statistiche di Formula 1 http://it.wikipedia.org/wiki/Statistiche_di_Formula_1
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2012-09-23 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-23/laziogate-alemanno-serve-azzeramento-194227.shtml?cq_mod=1348432657683#comments
Alemanno: nel Pdl serve azzeramento totale. Polemiche sulla sfilata in bikini di Nicole Minetti Cronologia 23 dicembre 2012
Prendendo spunto dal caso della Regione Lazio, il sindaco di Roma Gianni Alemanno chiede oggi un «azzeramento totale del centrodestra» per giungere
alla sua rifondazione. In un videomessaggio affidato al suo sito, Alemanno parla di «giorni molto amari», e quindi «al di là di atteggiamenti strumentali e
della ricerca di capri espiatori, c'è una riflessione da fare nel centrodestra».
«Dobbiamo guardarci in faccia e aprire un dibattito serio, non dilatorio. Credo serva un azzeramento totale all'interno del centrodestra. Dobbiamo rifondare
una realtà che ha bisogno non solo di valori, che ci sono, o di riferimenti politici ma anche di comportamenti che rendono credibili questi valori di fondo
come persone, famiglia, nazione e merito. Non possiamo continuare a vivere di espedienti», afferma il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, commentando
lo scandalo dei fondi Pdl in Regione Lazio.

http://www.repubblica.it/politica/2012/09/23/news/polverini_incontra_monti_ancora_voci_di_dimissioni-43128023/?ref=HREA-1
REGIONE LAZIO Polverini incontra Monti ancora voci di dimissioni
Descritta come "molto provata", la governatrice ha chiesto un parere sulla situazione al premier, in partenza per gli Usa. Nelle stesse ore, i consiglieri del
Pd, Sel e Idv rassegnano le dimissioni. Alemanno chiede di "azzerare il centrodestra"

http://roma.corriere.it/roma/notizie/politica/12_settembre_23/alemanno-azzeramento-centro-destra-2111941339605.shtml
FONDI PDL Polverini a colloquio da Monti Alemanno: azzerare tutto il centrodestra
Si fa strada l'ipotesi delle dimissioni della Governatrice del Lazio. Intanto lasciano tutti i consiglieri regionali del Pd

http://www.corriere.it/politica/12_settembre_23/fiorito-bonifici-conto-pdl_1590593e-0548-11e2-b23b-e7550ace117d.shtml
Sono 264 i bonifici senza nome Così Fiorito gestiva il conto Pdl
Sotto contratto 40 collaboratori. Fino a 38 pagamenti in un solo L'ex capogruppo ordinava uscite per 100 mila euro in 24 ore
ROMA - Bonifici senza intestatario e senza causale disposti per far uscire dal conto del Pdl oltre un milione e centomila euro. Un fiume di denaro che
comincia a scorrere nell'agosto del 2011 e ha la sua massima potenza nella primavera scorsa quando Franco Fiorito arriva a disporre pagamenti anche per
100 mila euro in un solo giorno. Oppure quando in una mattinata ordina 38 mandati di pagamento e tra le somme destinate a collaboratori e consiglieri
«nasconde» altre cifre altissime. Soldi che in parte ha trasferito sui propri depositi italiani ed esteri, ma che - questo è il sospetto - potrebbe aver girato
anche ad altri colleghi di partito proprio per continuare a godere dell'impunità. Del resto quale fosse il criterio di gestione dei fondi destinati al
funzionamento del Gruppo si capisce analizzando l'elenco dei collaboratori esterni. Pur potendo contare sui dipendenti della Regione, il Pdl aveva messo
sotto contratto circa 40 persone e tra loro c'è chi riceveva addirittura un doppio compenso mensile. Nella lista ci sono anche alcuni partecipanti all'ormai
famoso «Olympus party» organizzato dal consigliere Carlo De Romanis al Foro Italico due anni fa. Tutte le spese non giustificate come «politiche» sono
all'esame del Nucleo valutario, così come le «schede» dei sedici consiglieri che hanno ottenuto i rimborsi….



http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/23/fondi-lazio-polverini-a-colloquio-con-monti/361328/
Fondi Lazio, la Polverini si consulta con Monti e il Pd formalizza le dimissioni
Il governatore del Lazio chiede al premier una “valutazione della situazione nella Regione". Dimissioni in bilico, ma il gruppo del partito democratico non
attende e si dimette irrevocabilmente "per lo scioglimento del Consiglio regionale"
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 23 settembre 2012
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E' uno scandalo che non ha alcuna motivazione. E' solo appropriazione indebita di denaro pubblico, Furto Legalizzato da una Politica Complice che ha
Approfittato senza degnarsi di Gridare allo Scandalo.
In qualsiasi Bilancio di Società non sono ammesse spese che non siano avvallate da idonei giustificativi che si riferiscono alla reale attività della Società o
Impresa, o Libero Professionista.
Quindi una Dicitura di "Chiedo.." e "Ricevo…" senza un dettaglio reale dell'utilizzo è penalmente rilevante e rappresenta Frode Fiscale.
Si deve procedere Penalmente e dichiarare la Decadenza dall'Incarico di Tutti Coloro che Risultano Invischiati in Questo Giro Malavitoso.
Tutti a Casa devono Andare Costoro con le relative conseguenze civili e penali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/8ZoC2cBFxnI
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2012-09-23 http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/09/23/news/pisapia_si_alle_adozioni_per_le_coppie_omosessuali-43100788/?ref=fbpr
Pisapia: "Sì alle adozioni per le coppie omosessuali"
L'intervento del sindaco, all'incontro dell'Idv a Vasto, avviene pochi giorni dopo l'entrata in vigore del registro delle unioni civili e all'indomani del richiamo
di Scola ai cattolici
"Sono d'accordo con la possibilità di far adottare dei figli anche alle coppie omosessuali". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuliano Pisapia durante l'incontro
dell'Idv a Vasto. "Meglio avere dei genitori, anche se omosessuali, piuttosto che non averne affatto". L'intervento di Pisapia avviene pochi giorni dopo
l'avvio del registro delle unioni civili nel Comune di Milano e all'indomani del severo richiamo del cardinale Angelo Scola ai politici cattolici perché
esprimano sempre il proprio dissenso da misure che violano principi fondamentali della fede cattolica.

http://www.unita.it/italia/si-all-adozione-per-coppie-gay-br-pisapia-meglio-che-non-avere-genitori-1.448699#sociallink
«Sì all'adozione per coppie gay» Pisapia: meglio avere dei genitori
Il sindaco di Milano alla festa dell'Idv di Vasto: «Meglio avere dei genitori, anche se omosessuali, piuttosto che non averne affatto».
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Questo è il Pensiero di Pisapia. Per me non è giusto che i Gay adottino figli, non perchè non sono persone capaci di amare i bambini con affetto di genitori,
forse lo sono più delle altre, ma i figli hanno bisogno di una Famiglia con un Padre Uomo, ed una Madre Donna, altrimenti Crescono in una Confunsione di
Comportamenti ed Abitudini che possono Portarli a Sbagliare indipendentemente dalla loro Personalità di Uomo, Donna, Gay. Poi la Mia Opinione vale
quanto quella di Pisapia, ed è la Maggioranza degli Italiani che ha il Potere di Decidere.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
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www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/8ZoC2cBFxnI
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2012-09-21 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-21/nota-aggiornamento-tasso-disoccupazione-165522.shtml?uuid=AbEqyRhG
Def: tasso di disoccupazione salirà all'11,4% nel 2013. Pressione fiscale oltre il 45%
Disoccupazione in forte aumento con la crisi. Crescerà anche l'anno prossimo nonostante l'attesa ripresa dell'economia.
A lanciare l'allarme è la nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e finanza: «il tasso di disoccupazione raggiungerebbe il 10,8% nel 2012,
per poi aumentare all'11,4% nel 2013».
«Nonostante l'ipotizzato aumento del tasso di partecipazione - aggiunge il governo - il tasso di disoccupazione si ridurrebbe fino al 10,9% nel 2015».
Spesa delle famiglie in calo anche nel 2013
La nota rivela: le famiglie torneranno a spendere di più solo nel 2014. Dopo un calo, stimato per quest'anno al 3,3%, nel 2013 ci sarà una ulteriore
contrazione dello 0,5% e una ripresa (+0,6%) solo a partire dal 2014. A pesare sono «l'andamento del mercato del lavoro e quello del reddito disponibile».
documenti
Def 2012, la nota di aggiornamento al Link http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/09/def-2012-nota-
aggiornamento.pdf?uuid=18a8f470-0401-11e2-ba94-0fb34024bc8c
Pil 2012, atteso in recessione anche nel terzo trimestre
«Gli indicatori congiunturali più recenti - si legge ancora nella nota - segnalano il protrarsi della fase recessiva per il terzo trimestre. La produzione
industriale continua a ridursi». Il riferimento in questo caso è al 2012.
Pressione fiscale al 44,7% nel 2012
La pressione fiscale, dopo il netto aumento atteso per l'anno in corso (44,7%), pari a oltre due punti percentuali, è prevista in lieve aumento nel 2013
(45,3%) e in successiva riduzione fino a collocarsi su valori lievemente al di sotto del 2012 a fine periodo.
Tra 251 e 369 miliardi: il valore degli immobili pubblici
Il valore del patrimonio immobiliare pubblico, comprensivo dei terreni, oscillerebbe tra 251 e 369 miliardi. A fine 2011 il valore delle partecipazioni statali
ammonterebbe a oltre 80 miliardi.
Segnali di contrazione nell'offerta di credito ai privati
«L'aumento degli spread - sottolinea la nota del Def - ha conseguenze sugli «istituti operanti sul mercato interno che hanno visto aumentare i costi di
approvvigionamento con una traslazione sui tassi di finanziamento a famiglie e imprese. La crescita dell'offerta di credito al settore privato è rallentata fino
a dare segnali di contrazione».

http://www.repubblica.it/economia/2012/09/21/news/nel_2013_il_pil_si_ridurr_dello_0_2_-42988804/?ref=HREC1-9
Pil, un segnale di ripresa nel 2013
Squinzi: "Dati Confindustria più pessimistici"
All'inizio del prossimo anno il prodotto interno lordo si ridurrà dello 0,2%, principalmente per l'effetto di trascinamento del calo registrato nel 2011. La
disoccupazione crescerebbe attestandosi all'11,4%, mentre nel 2012 raggiungerebbe il 10,8%
Nel 2013 il Pil si ridurrà dello 0,2% "principalmente per l'effetto di trascinamento del calo registrato l'anno precedente; infatti la variazione trimestrale del
Pil inizierebbe ad essere positiva già a partire dal primo trimestre". Lo dice la nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanza). Più cauto
sulla ripresa il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.  "I dati di Confindustria sulla ripresa nel 2013 sono un po' più pessimistici rispetto a quanto
sostenuto dal governo e dal presidente Monti - ha detto -. L'ultima analisi parla di un ulteriore calo dello 0,5 con un accenno di ripresa nella seconda parte
dell'anno".



Occupazione. Secondo la nota, l'inflazione programmata scenderà all'1,5% nel 2012 e per i prossimi tre anni (2013-2014-2015). Nel 2011 era stata pari
al 2%. Mentre la disoccupazione in forte aumento con la crisi crescerà anche l'anno prossimo nonostante l'attesa ripresa dell'economia. Nella nota si
evidenzia che "il tasso di disoccupazione raggiungerebbe il 10,8% nel 2012, per poi aumentare all'11,4% nel 2013".
Debito. L'Italia quest'anno spenderà 86,119 miliardi per gli interessi sul debito, otto in più rispetto al 2011. Nel 2013 la spesa salirà di 3,1 miliardi,
collocandosi a 89,2. Nel 2015 la spesa per il debito supererà i 100 miliardi di euro attestandosi a quota 105,394. L'indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche è poi stimato al 2,6% del Pil.
Salari. Il costo del lavoro per unità di prodotto, stando alla nota, "risulterebbe in accelerazione nel 2012". Pur in un contesto di dinamica salariale
moderata "il calo dell'occupazione risulterebbe inferiore a quello del valore aggiunto, determinando una contrazione della produttività. Nel medio termine,
il contenimento salariale, accompagnato da un graduale recupero della produttività, comporterebbe un deciso rallentamento dell'evoluzione del costo del
lavoro per unità di prodotto".
Tasse. La pressione fiscale, si evidenzia nella nota, "continuerà a salire: dopo il 44,7% del 2012, in forte crescita rispetto al 42,5% del 2011, si registrerà
nel 2013 il picco record del 45,3%. La discesa partirà gradualmente solo dal 2014". Quelli delle famiglie italiane, dopo una crescita dello 0,2% nel 2011,
dovrebbero registrare un calo del 3,3% quest'anno e dello 0,5% nel 2013. La spesa dovrebbe registrare un +0,6% e un +0,8% nel 2014 e 2015.
Credito. Migliorano le condizioni di offerta del credito, mentre la domanda risulta in contrazione. Secondo l'indagine trimestrale sul credito bancario, si
sottolinea nella nota di aggiornamento al Def, "dal lato dell'offerta, nel secondo trimestre 2012, si rileva un sensibile miglioramento rispetto alle tensioni
emerse a gennaio scorso. Si registra poi una minore tensione nelle condizioni dell'offerta alle grandi mentre per le piccole-medie (Pmi) vi è sostanziale
stabilità. Per le famiglie, nel secondo trimestre, le condizioni dell'offerta di credito sono risultate stabili per i mutui immobiliari e in lieve restrizione nel
segmento del credito al consumo. La domanda risulta in lieve contrazione in entrambi i comparti, nonostante la lieve diminuzione dei tassi d'interesse - sui
prestiti per l'acquisto di abitazione e sul credito al consumo - in corso dal mese di febbraio.
(21 settembre 2012)

http://www.corriere.it/economia/12_settembre_21/def-interessi-debito-spesa-famiglie_19ef5940-03fd-11e2-a116-9748af084362.shtml
Ecco gli effetti dello spread: l'Italia spenderà
8 miliardi in più di interessi per il debito
La nota di aggiornamento al Def: giù ancora i consumi delle famiglie, -3,3% nel 2012 e -0,5% nel 2013
Ora sappiamo quanto. L'andamento schizofrenico dello spread, il differenziale tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi, ci costerà quest'anno otto miliardi
in più rispetto al 2011. L'Italia spenderà infatti nel 2012 86,119 miliardi per gli interessi sul debito, ossia otto miliardi di euro in più. Nel 2013 la spesa
salirà ancora a 89,2 miliardi, mentre nel 2015 supererà i 100 miliardi (105,394 miliardi di euro). È quanto si legge nella nota di aggiornamento al Def, il
documento di economia e finanza che ha quantificato gli interessi sul debito dell'Italia. Ma non solo. I consumi delle famiglie italiane, secondo il Def,
dovrebbero registrare quest'anno un calo del 3,3% e dello 0,5% nel 2013. La spesa invece dovrebbe registrare un +0,6% e un +0,8% nel 2014 e 2015.
LA COMMISSIONE - Secondo Bruxelles è «importante» che l'Italia «mantenga la stessa determinazione» nell'andare avanti sulla strada delle riforme come
fatto finora: la Commissione Ue , dopo la presentazione del Def rivisto, ha fatto sapere che «continuerà a monitorare da vicino» l'evoluzione della
situazione. «Spetta all'Italia», infatti, anche se ha già preso «misure significative» (in particolare per rendere «più dinamico» il mercato del lavoro e
l'ambiente per le imprese, ma anche per rendere più concorrenziali i servizi), adoperarsi per «mettere in atto rapidamente le misure adottate». Allo stesso
modo, secondo Bruxelles, il Paese deve «mantenere lo slancio» nelle riforme per affrontare quelle debolezze strutturali di vecchia data che le impediscono
di crescere.
Redazione Online21 settembre 2012 | 17:17
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Numeri Bugiardi, perché lo Spread per i BTP Decennali , in 10 anni ci costeranno oltre 900 Miliardi !
Governo Burocrate delle Tasse Sfrenate, senza Cuore per i Poveri, i Disoccupati, i Pensionati.
A Parole Governo Equo, tutto falso come dimostrano chiaramente i Risultati Fallimentari.
E non Basta Solo per Questo Anno, Peggioreranno Ancora di più il Prossimo Anno.
E c'è Gente Perversa e Senza Cuore che Pensa a Ricandidare Monti,



per un Effimero Risultato di uno Spread Leggermente Calato,
ma che in 10 Mesi ha fatto il quadruplo dei Morti di quello per 3 mesi del Governo Berlusconi.
Intanto gli Scandali dell'Allegra Politica Vengono Fuori Giorno Dopo Giorno,
Fiumi di Soldi senza alcuna Giustificazione:
- Altro che Decentramento e Controllo,
Solo Spese Smodate e Pazze senza Ritegno, in Dispregio dei Poveri Elettori.
Il Paese Oggi Senza Futuro degli Onesti, Lavoratori, Imprese, Pensionati, Studenti e Lavoratori,
Grida Vergogna e chiede Vendetta:
Chi ha Affamato, Sarà Affamato,
Chi ha Posto Pesi e Fardelli Assurdi sulla Povera Gente, Subirà il Medesimo Trattamento,
i Falsi Profeti e Dottori della Leggeche Occupano i Primi Posti, Diventeranno Comuni Mortali e Saranno gli Ultimi già Sulla Terra.
Rinnovamento Totale di Uomini e Politica,
Controllo Assoluto su Tutto il Sistema,
Democrazia e Giustizia,
Pane, Lavoro, Cultura e Vita.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
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2012-09-20 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/09/20/news/tumori_taranto_ilva-42904221/?ref=HREC1-2
lva, braccio di ferro Clini-Bonelli - ecco i "dati aggiornati" sui tumori
"Aggiornamento dell'analisi di mortalità del Sin (sito di interesse nazionale) di Taranto". E' l'allegato alla perizia epidemiologica depositata a marzo su cui si
basa il sequestro degli impianti del siderurgico e su cui si sta consumando la guerra di numeri tra il ministro dell'Ambiente e il Verde, querelato da Clini. Il
ministro parla di "dati manipolati e incompleti", Bonelli di volontà del ministro di nascondere cifre drammatiche ma ufficiali, dal momento che sono state
fornite ai periti del tribunale di Taranto proprio dall'Istituto superiore della Sanità che porta avanti il progetto di monitoraggio denominato Sentieri…
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http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/09/20/news/tumori_taranto_ilva-42904221/?ref=HREC1-2

Quanto Pesa la Raffanineria, la Cementir, l'Inceneritore, ed altre sull'Inquinamento che non è solo dell'ILVA ? :
A Taranto nel Periodo 1995-2002 secondo il rapporto Sentieri del ISS Istituto Suoeriore della Sanità,
Prendendo come Riferimento gli Uomini,
Facendo il Rapporto fra N° di Tumori Totali = 2529
e N° di Decessi per Mortalità Generale = 7585 ,
moltiplicando per 100 ,
si ha la percentuale del 33,34% di Mortalita % per Tumori.
Il rapporto per Taranto dichiara esserci attività di
R=Raffineria
S=Siderurgia



AP=Attività PORTUALE
D=Discarica
Fra i 44 siti presi in esame, Taranto è al 8° Posto.
Volendo pesare quanto è l'Incidenza della Raffineria,si potrebbe fare Riferimento a quella di Livorno, dove risulta esserci solo Raffineria ed Attuvita
Portuali, un quoziente di 29,55% .
Domanda: a Taranto quale è l'Incidenza della Raffineria sulla % globale ottenuta del 33,34% ,
che non è giusto attribuire esclusivamente all'ILVA ?
Anche se non è l'intero 29,55% di Livorno ( dove fra l'altro si Raffinano 4,3 Milioni di Tonnellate di Petrolio, mentre a Taranto sono 5,5 Milioni di tonnellat )
Ne bastano appena 11%, per fare scender la Taranto della sola ILVA all'ULTIMO Posto, sito meno inquinato della Classifica di Sentieri ( invece ILVA +
ALTRI Inquinatori è all'Ottavo posto, dopo Brescia, Cerro al Lambro, Sesto San Giovanni, Pioltello Rodano, Bolzano, Venezia Porto Marghera, Laghi Grado
Marano.
Prendendo a riferimento i dati della Perizia presentata in Tribunale dai Periti del Giudice, facendo il rapporto fra 1311 casi di Mortalità per Tumori,
e 3904 casi per Mortalità Generale, si ha la percentuale del 33,58 % rispetto al periodo precedente, con un incremento di appena lo 0,24% che
corrisponde a 3 casi di morte in più ?
Dipende dall'ILVA, o da altri.
Perché chiudere l'ILVA con Danni Irreversibili di oltre 10 Miliardi per lo Stabilimento, e 10 Miliardi di mancata produzione per 1 anno, oltre al gravissimo
danno per l'Economia Italiana della Metalmeccanica, a cominciare dalla FIAT a cui vengono a mancare almento 1,5 Milioni di Tonnellate di Acciaio PER IL
Settore Automobilistico e del Trasporo Merci, Trattori, ecc.

Questo è la Graduatoria rapportata per incidenza di Mortalità per Tumori rispetto alla Generale.
1 BRESCIA CAFFARO 34,85
2 CERRO AL LAMBRO 34,69
3 SESTO SAN GIOVANNI 34,49
4 PIOLTELLO RODANO 34,37
5 BOLZANO 33,95
6 VENEZIA (Porto Marghera) 33,90
7 LAG.GRADO MARANO 33,87
8 TARANTO 33,34
9 TRENTO NORD 32,90
10 PIEVE VERGONTE 31,64
11 FALCONARA MARITTIMA 31,41
12 ORBETELLO 31,18
13 LAG.MANTOVA POLO CHIMICO 30,62
14 SULCIS - IGLESIENTE -

GUSPINESE
30,52

15 BRESCIA CAFFARO 34,85
16 FIDENZA 30,37
17 SASSUOLO - SCANDIANO 30,24
18 MASSA CARRARA 30,05
19 LIVORNO 29,55
20 B.BAC.FIU.CHIENTI 29,15
21 PITELLI 29,11



22 PIOMBINO 29,05
23 BRONI 28,78
24 BRINDISI 28,74
25 TRIESTE 28,53
26 BARI - FIBRONIT 28,49
27 BRONI 28,78
28 BRINDISI 28,74
29 TERNI -TAPIGNO 27,81
30 COGOLETO STOPPANI 27,55
31 TITO 27,30
32 GELA 27,10
33 CASALE MONFERRATO 26,54
34 BAC.IDR.FIU.SACCO 26,45
35 LITORALE VESUVIANO 26,38
36 LIT.DOM.FLEGREO AGRO AVERS. 26,33
37 CENGIO E SALICETO 26,26
38 MANFREDONIA 25,80
39 PRIOLO 25,52
40 SERRAVALLE SCRIVIA 24,44
41 BALANGERO 25,43
42 MILAZZO 24,36
43 CROTONE - CASSANO -

CERCHIARA
23,78

44 BIANCAVILLA 21,83
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2012-09-20 http://www.corriere.it/economia/12_settembre_20/def-debito-pubblico-patrimonio_25c8fd22-0342-11e2-a615-3f0c0f40ef8a.shtml
per far calare il debito l'esecutivo conferma il programma di dismissione



Governo rivede le stime del Pil al ribasso
Via libera alla vendita di beni pubblici Interessati immobili e partecipazioni. Monti conferma l'incontro con Marchionne per «quadro aggiornato su Fiat»
Il governo ha tagliato le stime di crescita del Pil che nel 2012 si attesterà al -2,4% (-1,2% la precedente stima contenuta nel Def) e nel 2013 sarà pari a -
0,2% (+0,5%). Nel 2014-2015, invece, è prevista una crescita rispettivamente dell'1,1 per cento e dell'1,3 per cento grazie all'aumento della domanda
interna ed esterna in virtù degli effetti positivi delle riforme strutturali per rilanciare l'economia.
IL PROGRAMMA - Per far calare il debito il governo conferma il programma di dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili che delle
partecipazioni pubbliche i cui proventi, si stima, ammontano a circa un punto percentuale di Pil all'anno.
LA NOTA - Il governo ritiene che, «grazie alla gestione oculata delle finanze pubbliche, alle riforme strutturali introdotte e grazie ai segnali di svolta per la
stabilità finanziaria nell'Eurozona, sia possibile una rapida inversione della congiuntura economica». Anche se «le condizioni congiunturali dell'economia
mondiale e l'impatto della crisi finanziaria dell'euro hanno rallentato anche l'economia italiana», dice il ministro dell'Economia Vittorio Grilli, interrogato dai
cronisti.
LA VERTENZA FIAT - E il premier si è anche espresso sulla querelle Fiat dopo il piano - rivisto dal Lingotto - di Fabbrica Italia. Sabato l'incontro con Fiat a
Palazzo Chigi sarà «un significativo momento di dialogo», dice il premier. La riunione, sottolinea, «avviene in un momento in cui il governo ha sollecitato le
parti sociali a impegnarsi ai fini del miglioramento della produttività, per incrementare la competitività». Quindi, osserva Monti, «siamo impegnati nel
quadro delle politiche per lo sviluppo e per la crescita, non solo per molti provvedimenti adottati ma anche, adesso, con il dialogo insieme alle parti sociali
sul costo del lavoro e sulla produttività».
Redazione Online20 settembre 2012 | 19:55

http://www.repubblica.it/economia/2012/09/20/news/pil_governo_rivede_stime_nel_2012_a_-2_4_nel_2013_-0_2_-42923110/?ref=HREA-1
Monti: "Si vede luce, 2013 di ripresa Lavoriamo per riduzione spesa pubblica"
Il premier: "Nessuna stangata, ma Italia deve proseguire su strada del risanamento". Peggiorano le stime sul Pil: -2,4% nel 2012, -0,2% nel 2013. Debito
pubblico, confermato piano di dismissione del patrimonio statale. Pd: "Dati confermano spirale recessiva". Pdl: "Fuori dal tunnel a fari spenti"
Stime Pil riviste al ribasso. Il Consiglio dei Ministri ha aggiornato le stime sulla crescita e i conti pubblici per il periodo 2012-2015 rispetto ai dati comunicati
nel Documento di economia e finanza dello scorso 18 aprile, rivedendo le stime al ribasso. "A causa del peggioramento dello scenario internazionale, in
particolare della zona euro, nel 2012 è prevista una contrazione del Pil del 2,4% e nel 2013 la crescita dovrebbe essere leggermente negativa - si legge nel
comunicato diffuso da Palazzo Chigi dopo il Cdm -. L'anno prossimo infatti, a causa dell'effetto di trascinamento del calo registrato nel corso del 2012, è
previsto una contrazione dello 0,2%. Nel 2014-2015, invece, è prevista una crescita rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% grazie all'aumento della
domanda interna ed esterna in virtù degli effetti positivi delle riforme strutturali per rilanciare l'economia".
 ''L'impatto della crisi finanziaria dell'area euro ha rallentato la crescita italiana. Il Pil è stato rivisto con una crescita negativa  del 2,4% nel 2012. È una
fase negativa che si vedrà anche nel 2013, che sarà un anno di crescita, ma gli effetti si faranno sentire sul dato contabile e quindi ci sarà una crescita
negativa del -0,2%'', ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli.
Debito pubblico. Per far calare il debito il governo conferma il programma di dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili che delle
partecipazioni pubbliche i cui proventi, si stima, ammontano a circa 1 punto percentuale di Pil all'anno. "Considerata la ripresa dell'attività economica e il
programma di dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili che delle partecipazioni pubbliche, è prevista una riduzione del debito pubblico dai
123,3 punti percentuali dell'anno in corso, a 122,3% nel 2013, 119,3% nel 2014 e 116,1% nel 2015, al netto dei sostegni erogati o in corso di erogazione
ai paesi dell'area dell'euro", si legge nel comunicato.
Pareggio di bilancio nel 2013. Il deficit-Pil scenderà allo 0,9% nel 2012, per raggiungere il pareggio di bilancio strutturale l'anno prossimo, si prevede nella
nota di aggiornamento al Def, secondo cui "a legislazione vigente è previsto un indebitamento netto strutturale della Pa del -0,9% del Pil nel 2012, in
riduzione di 2,8 punti percentuali rispetto al 2011. Nel 2013, l'indebitamento è atteso attestarsi a +0,2%". Il governo pertanto "conferma l'obiettivo del
bilancio in pareggio in termini strutturali nel 2013, malgrado l'impatto di eventi naturali avversi (quali il terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna nel
2012) e la presenza di un rallentamento dell'economia più significativo di quanto previsto nel Def, abbiano determinato l'esigenza di assumere spese
incomprimibili".

http://www.unita.it/economia/governo-meno-crescita-del-previsto-br-nel-2012-e-nel-2013-1.447923



Governo: l'Italia cresce meno del previsto nel 2012 e nel 2013
Il governo ha tagliato le stime di crescita per il 2012 e il 2013 ma conferma per il prossimo anno il raggiungimento del pareggio in bilancio. Peggiorano
infatti le valutazioni di Palazzo Chigi sull'andamento dell'economia. Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Def) il ministero
dell'Economia prevede per il 2012 il Pil a -2,4% e per l'anno prossimo a -0,2%
«A causa del peggioramento dello scenario internazionale, in particolare della zona euro» il Def prevede una crescita «dovrebbe essere leggermente
negativa». L'anno prossimo, dice un comunicato di Palazzo Chigi, «a causa dell'effetto di trascinamento del calo registrato nel corso del 2012, è previsto
una contrazione dello 0,2%».

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-20/governo-rivede-peggio-stime-182550.shtml?cq_mod=1348179056179#comments
Il Pil calerà del 2,4, riviste in peggio le stime. Monti: c'è fieno in cascina per evitare aumento dell'Iva
Aggiornate dal Governo le stime sulla crescita e i conti pubblici per il periodo 2012-2015 rispetto ai dati comunicati nel Documento di economia e finanza
dello scorso 18 aprile. A causa del peggioramento dello scenario internazionale, in particolare della zona euro - si legge nel comunicato stampa, emesso da
palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri - nel 2012 è prevista una contrazione del Pil del 2,4 per cento e nel 2013 la crescita dovrebbe essere
leggermente negativa. L'anno prossimo, a causa dell'effetto di trascinamento del calo registrato nel corso del 2012, è previsto una contrazione dello 0,2
per cento.
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Ennesima Previsione Sballata del Governo Monti:
- Pil nel 2012 si attesterà al -2,4% (-1,2% la precedente stima contenuta nel Def)
- Pil nel 2013 sarà pari a -0,2% (+0,5%).
- Nel 2014-2015, invece, è prevista una crescita rispettivamente dell'1,1 per cento
E' I Partiti di Governo non sanno cosa fare, sono alla mercè di Monti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

E' I Partiti alla mercè di Monti.

2012-09-17
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TUMORI : "Studio SENTIERI: presentati i risultati dell'analisi della mortalità in 44 siti inquinati italiani"
la Lombardia ha il 31% di casi in più rispetto alla Puglia
la Puglia con 371 è al disotto di 115 rispetto alla Lombardia che ha 486,
la Puglia con 371 è al disotto di 40 rispetto alla Media Italiana di 411 ( -9,73% ),
La media Nazionale è di 411,
Dai Dati Pubblicati all pg. 25 dello Studio SENTIERI del ISS Istituto Superiore della Sanità, di dui al Link
http://www.iss.it/epam/rili/cont.php?id=382&tipo=11&lang=1
"Studio SENTIERI: presentati i risultati dell'analisi della mortalità in 44 siti inquinati italiani"



che riporta alla presentazione odierna del "il Progetto SENTIERI"
http://www.epiprev.it/il-progetto-sentieri
ed al successivo Link
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf
SENTIERI - Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento: RISULTATI
Alla Pg. 25, Tab. 1  riporta i Risultati per Regione, sotto elencati, dalla quale si evince che
Tabella 1. Tassi standardizzati Italia 2001 per 100 000 per anno, per tutti i tumori, uomini, 1995-2002, in ordine crescente, per Regione:
la migliore, minore tasso di tumori è la Calabria con 307, la Puglia si trova al 6° posto con 371, la Peggiore è la Lombardia al 22° posto con 486 .
Risulta chiaro che le maggiormente colpite sono le Regioni sviluppate, ad eccezione della Puglia, che pur essendo mediamente sviluppate si trova in
condizioni molto meno pericolose delle più sviluppate.
La media Nazionale è di 411,
la Puglia con 371 è al disotto di 40 rispetto alla Media Italiana di 411 ( -9,73% ),
la Puglia con 371 è al disotto di 115 rispetto alla Lombardia che ha 486,
la Lombardia ha il 31% di casi in più rispetto alla Puglia

Il 18 settembre 2012 si terrà a Roma, presso il Ministero della Salute,  l’evento SENTIERI: il progetto che ha studiato il profilo di mortalità delle popolazioni
residenti nei siti di interesse nazionale per le bonifiche
“L’impatto sulla salute dei siti contaminati: il Progetto SENTIERI”

la Tabella 1, sotto riportata, relativa ai Dati Tumori, dalla quale si Evince che la Puglia
: presentati i risultati dell'analisi della mortalità in 44 siti inquinati italiani

Tabella 1. Tassi standardizzati Italia 2001 per 100 000 PG. 25
per anno, per tutti i tumori, uomini, 1995-2002, in ordine crescente, per Regione
Tasso ST tutti i tumori Regione Uomini
Calabria 307
Basilicata 325
Molise 326
Sicilia 336
Abruzzo 350
Puglia 371
Umbria 373
Marche 376
Sardegna 388
Campania 404
Lazio 405
Toscana 409
Italia 411
Emilia-Romagna 417
Bolzano 418
Piemonte 425
Liguria 430
Trento 447
Veneto 450



Valle d’Aosta 457
Friuli Venezia Giulia 473
Lombardia 486

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

TUMORI : "Studio SENTIERI: presentati i risultati dell'analisi della mortalità in 44 siti inquinati italiani"
la Lombardia ha il 31% di casi in più rispetto alla Puglia
la Puglia con 371 è al disotto di 115 rispetto alla Lombardia che ha 486,
la Puglia con 371 è al disotto di 40 rispetto alla Media Italiana di 411 ( -9,73% ),
La media Nazionale è di 411,
Dai Dati Pubblicati all pg. 25 dello Studio SENTIERI del ISS Istituto Superiore della Sanità, di dui al Link
http://www.iss.it/epam/rili/cont.php?id=382&tipo=11&lang=1
http://www.epiprev.it/il-progetto-sentieri
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf
Tabella 1. Tassi standardizzati Italia 2001 per 100 000 PG. 25
per anno, per tutti i tumori, uomini, 1995-2002, in ordine crescente, per Regione
Tasso ST tutti i tumori Regione Uomini
Calabria 307
Basilicata 325
Molise 326
Sicilia 336
Abruzzo 350
Puglia 371
Umbria 373
Marche 376
Sardegna 388
Campania 404
Lazio 405
Toscana 409
Italia 411
Emilia-Romagna 417
Bolzano 418
Piemonte 425
Liguria 430



Trento 447
Veneto 450
Valle d’Aosta 457
Friuli Venezia Giulia 473
Lombardia 486
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/

2012-09-17 http://www.iss.it/epam/rili/cont.php?id=382&tipo=11&lang=1

http://www.iss.it/epam/rili/cont.php?id=382&tipo=11&lang=1
http://www.epiprev.it/sites/default/files/prog_ISS_18sett.pdf

Studio SENTIERI: presentati i risultati dell'analisi della mortalità in 44 siti inquinati italiani
I risultati dello studio SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento - sono stati
presentati al XXXV Congresso Annuale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia (7-9 novembre 2011, Torino) e pubblicati dalla rivista Epidemiologia e
Prevenzione (Epidemiol Prev. 2011 Sep-Dec;35(5-6 Suppl 3). Questo progetto è importante perché contribuisce a individuare le priorità del risanamento
ambientale a tutela della salute collettiva e lo fa attraverso indicatori appropriati. Svolto nell’ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute
promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), SENTIERI ha impegnato per quattro anni (2007-2010) un gruppo di
32 studiosi appartenenti a diverse Istituzioni Scientifiche: ISS, Centro Europeo Ambiente e Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Dipartimento
di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa ed Università di Roma Sapienza. Il progetto ha
analizzato con una metodologia omogenea la mortalità per 63 gruppi di cause nel periodo 1995-2002 nelle popolazioni residenti in 44 Siti di Interesse
Nazionale per le bonifiche (SIN), per un totale di circa 6.000.000 cittadini in 298 Comuni. I SIN oggetto dello studio, il cui territorio viene definito nei
rispettivi Decreti istitutivi, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale (21 al Nord, 8 al Centro, 15 nel Sud). I SIN sono molto diversi tra loro per
estensione, numero di Comuni e di residenti, tipologie di esposizioni ambientali. A titolo di esempio si citano il SIN di Emarese, Val d’Aosta, un solo
Comune, 202 residenti al Censimento 2001, ed il SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, Campania, 77 Comuni la cui popolazione supera
1.300.000 unità. La presentazione e la discussione dei dati di mortalità per ogni SIN è stata effettuata mostrando i dati relativi a grandi gruppi di cause, e i
dati su cause di morte selezionate a priori a seconda delle esposizioni ambientali specifiche del SIN. I grandi gruppi di cause sono gli stessi per ogni SIN, e
descrivono il profilo di mortalità generale (ad es. tutte le cause, tumorale, mortalità respiratoria, cardiovascolare). L’originalità del Progetto SENTIERI
consiste nel commentare i risultati dell’analisi di mortalità alla luce della valutazione a priori dell’evidenza epidemiologica. Il gruppo di lavoro ha esaminato
attraverso un lavoro complesso l’evidenza epidemiologica dell’associazione per ogni combinazione di causa di morte e fonte di esposizione ambientale
presente nei SIN, valutando la forza della loro relazione causa-effetto, classificata come Sufficiente, Limitata e Inadeguata. Per le tipologie di esposizioni
ambientali presenti in ogni SIN, elencate nei Decreti istitutivi, sono state selezionate a priori le cause di morte di interesse con livello di evidenza
Sufficiente o Limitata. Rispetto alle sorgenti di contaminazione e alla possibile associazione con specifiche cause di morte, nei poli petrolchimici sono state
osservate 643 morti in eccesso per tumore polmonare, 135 per malattie non tumorali dell’apparato respiratorio; nelle aree con presenza di impianti
chimici, 184 casi in eccesso per il tumore del fegato.
L’amianto resta un importante fattore di rischio, in particolare per il mesotelioma pleurico per il quale la relazione causale con le esposizioni ambientali nei
siti contaminati è univoco ed accertato:
nell’insieme dei dodici siti contaminati da amianto è stato osservato un totale di 416 casi di tumore maligno della pleura in eccesso rispetto all’atteso.
In vari contesti è stato possibile associare incrementi osservati della mortalità alle esposizioni ambientali dovute alle emissioni di impianti specifici.
Ad esempio, per gli incrementi di mortalità per tumore polmonare e malattie respiratorie non tumorali,
a Gela e Porto Torres è stato suggerito un ruolo delle emissioni di raffinerie e poli petrolchimici,



a Taranto e nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese un ruolo delle emissioni degli stabilimenti metallurgici.
Negli eccessi di mortalità per malformazioni congenite e condizioni morbose perinatali è stato valutato possibile un ruolo eziologico dell’inquinamento
ambientale a Massa Carrara, Falconara, Milazzo e Porto Torres.
Per le patologie del sistema urinario, in particolare per le insufficienze renali, un ruolo causale di metalli pesanti, IPA e composti alogenati è stato ipotizzato
a Massa Carrara, Piombino, Orbetello, nel Basso Bacino del fiume Chienti e nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese.
Incrementi di malattie neurologiche per i quali è stato sospettato un ruolo eziologico di piombo, mercurio e solventi organoalogenati sono stati osservati
rispettivamente a Trento Nord, Grado e Marano e nel Basso Bacino del fiume Chienti.
L’incremento dei linfomi non Hodgkin a Brescia è stato messo in relazione con la contaminazione diffusa da PCB.
Deve essere tuttavia messo in evidenza che le cause di morte studiate, con rare eccezioni, riconoscono una molteplicità di fattori causali, peraltro non tutti
noti.
Sarebbe fuorviante e scientificamente poco valido pertanto affermare che ogni incremento della mortalità osservato possa essere attribuito
all’inquinamento in uno specifico SIN.
Ciò è particolarmente vero in quei SIN con siti industriali fonte di emissioni complesse ed eterogenee, talvolta anche adiacenti ad aree urbane a forte
antropizzazione.
Per questa ragione, in molti casi gli elementi emersi nello studio hanno condotto i ricercatori a formulare raccomandazioni per ulteriori studi di
approfondimento. Accanto alla valutazione della mortalità per cause selezionate a priori per ciascun SIN, SENTIERI ha analizzato anche la mortalità
nell’insieme dei 44 SIN fornendo delle stime globali del carico di mortalità, estendendo l’analisi a tutte le cause, non solo quelle con evidenza a priori
Sufficiente o Limitata.

In particolare, è emerso che la mortalità in tutti i SIN,
per le cause di morte con evidenza a priori Sufficiente o Limitata per le esposizioni ambientali presenti
supera di circa il 15% il valore atteso, con un Rapporto Standardizzato di Mortalità di
115,8 per gli uomini (IC 90% 114,4-117,2, 2.439 decessi in eccesso)
e di 114,4 per le donne (IC 90% 112,4-116,5, 1.069 decessi in eccesso).
Tale sovramortalità si riscontra anche estendendo l’analisi a tutte le cause di morte:
il totale dei decessi, per uomini e donne, è di 403.692, in eccesso rispetto all’atteso di 9.969 casi (SMR 102,5%, IC 90% 102,3-102,8),
con una media di oltre 1.200 casi annui nel periodo 1995-2002.
SENTIERI conferma i risultati di alcune precedenti indagini relative alla mortalità nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale,
mostrando che lo stato di salute delle popolazioni residenti nei siti esaminati appare risentire di effetti avversi più marcati rispetto alle Regioni di
appartenenza.
I risultati di SENTIERI saranno condivisi con i Ministeri della Salute e dell’Ambiente, le Regioni, le ASL, le ARPA ed i Comuni interessati.
Questo consentirà l’attivazione di sinergie fra le strutture pubbliche con competenze in materia di protezione dell’ambiente e di tutela della salute, sulla
base delle quali sarà possibile una comunicazione con la popolazione scientificamente fondata e trasparente.
SENTIERI ha già programmato degli sviluppi che riguarderanno lo studio dell’incidenza delle malattie utilizzando i ricoveri ospedalieri,
per considerare anche le malattie caratterizzate da bassa letalità;
sarà inoltre indagata l’incidenza delle malattie oncologiche e delle malformazioni congenite.
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Ecco il Dossier del ISS :
GLI ALLEGATI SCARICABILI AI LINK
http://www.iss.it/epam/rili/cont.php?id=382&tipo=11&lang=1
http://www.epiprev.it/sites/default/files/prog_ISS_18sett.pdf



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
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2012-09-16 http://www.corriere.it/economia/12_settembre_17/gran-raduno-in-senato-per-difendere-gli-scatti-sergio-rizzo-e-gian-antonio-stella_6d5a0606-0089-11e2-821a-
b818e71d5e27.shtml
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E' assurdo ed inconcepibile che dipendenti del Senato possano prendere stipendi superiori a 50.000 Euro l'anno.
Deve essere applicato un concetto generale di una forbice fra stipendio minimo massimo di 1 a 10, prendendo come base lo stipendio minimo CCNC
dell'Operaio Metalmeccanico delle aziende private. Il massino di 10 volte superiore deve essere per l'Amministratore, Direttore Generale.
Di pari passo devono essere equiparate le Pensioni a quelle dell'INPS settore dipendenti Aziende Private metalmeccanici.
Il costo di un Dipendente Pubblico sia che Lavori in un Ministero, Banca, Parlamento, Regione, Città, Comune, deve essere identico, per le medesime
categorie di mansioni.
La differenza può esserci se ci sono rischi diversi per tipo di lavoro svolto, condizioni di lavoro pesanti, stressanti, costi della Vita diversi per località.
Nessuna altra preferenza è ammissibile.
Va ridefinito un contratto unico Nazionale, al quale tutte le Aministrazioni Pubbliche Nazionali, Regionali, Provinciali, Locali, Enti Pubblici, devono attenersi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-16 http://www.corriere.it/salute/12_settembre_17/amianto-dati-ministero_85478e44-00d6-11e2-821a-b818e71d5e27.shtml
I DATI DEL MINISTERO Amianto, in Italia è sempre emergenza Ancora 34 mila siti da bonificare
Picco di malati atteso fra il 2015 e il 2020: 680 mila le persone che potrebbero ammalarsi. Ancora 32 milioni di tonnellate da smaltire
Prima che entrasse in vigore la legge del 1992, che ha messo al bando l'amianto, l'Italia era uno dei maggiori consumatori di amianto in Europa. E oggi si
trova quindi con un fardello di oltre 34 mila siti a «potenziale contaminazione di amianto», di cui 373 con rischi di primo livello. Un numero destinato a
salire fino a 500, quando sarà completata la mappatura delle Regioni italiane. Sicilia e Calabria mancano infatti ancora all'appello, mentre in Piemonte sono
censiti in maggioranza i siti che contengono amianto naturale. Sono i dati che emergono dal 15esimo quaderno del Ministero della Salute dedicato alle
patologie correlate all'esposizione da amianto.
PRODUZIONE - Dal dopoguerra al 1992 l'Italia ha prodotto 3,7 milioni di tonnellate di amianto grezzo, mentre il Cnr ha evidenziato che l'amianto cemento
ancora da bonificare ammonta a 32 milioni di tonnellate in Italia. Se venissero rimosse 380 mila tonnellate all'anno, occorrerebbero 85 anni per liberare il



bel paese da questo materiale letale. Sul fronte della salute, questo si è tradotto in una incidenza del mesotelioma pari a 3,6 casi ogni 100 mila abitanti
per gli uomini e 1,6 ogni 100 mila per le donne. Ma la latenza della malattia, oltre 40 anni, potrebbe far salire il numero dei malati, il cui picco è atteso fra
il 2015 e il 2020. Sono 680 mila le persone esposte al rischio.
17 settembre 2012 | 16:59
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http://www.corriere.it/salute/12_settembre_17/amianto-dati-ministero_85478e44-00d6-11e2-821a-b818e71d5e27.shtml
Il Problema Amianto è molto più serio di quello dell'ILVA, per quello che si prospetto per il futuro.
" Picco di malati atteso fra il 2015 e il 2020: 680 mila le persone che potrebbero ammalarsi. Ancora 32 milioni di tonnellate da smaltire, occorrerebbero 85
anni per liberare il bel paese da questo materiale letale "
Fra l'altro per l'Amianto non ci sono i soldi per Bonificare, e lo Stato non li tira fuori.
Per l'ILVA, SE CHIUDE VENGONO A MANCARE I Soldi per Risanare. Se l'ILVA Lavora I Cittadini e La Magistratura Possono Iporre allo Stato di Ritornare a
Taranto i Soldi delle Entrate Fiscali, IVA, IRPEF, Tasse, circa 2 Milisardi l'Anno e Risanare, oltre che Innovare Tecnologicamente, Prevenire e Curare i
Tumori, Creare Sviluppo Ambientalmente Sostenibile.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-17 http://www.corriere.it/cronache/12_settembre_17/ilva-clini-polemica_e002936c-009d-11e2-821a-b818e71d5e27.shtml
POLEMICA CON GLI AMBIENTALISTI Ilva, il ministro Clini perde le staffe «Più tumori a Lecce che a Taranto»
Convegno a Conversano: «Eccesso di mortalità non provato»
CONVERSANO (Bari) - «Questo eccesso di mortalità a Taranto di cui si parla non trova riscontro nei dati ufficiali ma questo non fa comodo a quelli che
fanno propaganda e strumentalizzano le morti per avere ragione politicamente; queste persone non hanno il diritto di parlare, non hanno dignità». Lo ha
detto il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, a Conversano, in provincia di Bari, discutendo animatamente con una giornalista che poneva domande
inerenti la vertenza ambientale di Taranto. Nella breve intervista realizzata a margine di un convegno (che sta facendo il giro dei social forum suscitando
non poco disappunto nel mondo ambientalista), il ministro improvvisa una lezione epidemiologica accennando a dati sulla mortalità per tumore pubblicati
dall’Istituto superiore di sanità e dall’ osservatorio dei tumori della Puglia i quali proverebbero che «la mortalità per tumore della città di Lecce è superiore
a quella di Taranto». «Questi signori – ha proseguito Clini riferendosi a chi sostiene dati diversi - trovano facile parlare e sparlare senza sapere di cosa
parlano queste persone sono una rovina per il nostro paese e non aiutano l’ambiente». Il fuoriprogramma finito su Youtube è stato registrato il 12
settembre scorso a Conversano al termine di una manifestazione culturale dal titolo «Lector in Fabula» a cui il ministro era stato invitato.
Nazareno Dinoi 17 settembre 2012 | 10:13
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http://www.corriere.it/cronache/12_settembre_17/ilva-clini-polemica_e002936c-009d-11e2-821a-b818e71d5e27.shtml
Una Buona Intervista del Ministro Clini che Smentisce i Dati che Qualcuno sta Diffondendo dell'Incremento di Mortalità a Taranto per Tumori.
Il Ministro Afferma che i Dati di cui si Parla Non Sono Recenti e fra l'Altro Riportano che la Moltalità per Tumore a Lecce è Superiore a quella di Taranto.
Questo Non Significa che Non Bisogna Indagare, ma che al Contrario Vanno Fatte Indagini Epidemiologiche Serie, ed è quello che si Sta Facendo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
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Ill.mo On.le Sig. Presidente Silvio Berlusconi,

Premetto che una Infinità di Volte io ho Criticato le Sue Iniziative Politiche ed i Suoi Governi,
ma ho sempre apprezzato la Sua Capacità Imprenditoriale.
E' chiaro che per un Imprenditore è difficilissimo farsi strada specialmente in Meridione,
ed io ne ho esperienza anche se per un Breve Periodo,
essendo stato Imprenditore di una Piccola Società di Ingegneria dal 1986 al 1995, che poi è Fallita,
ma che ha Formato oltre 50 Tecnici, ed io ne sono orgoglioso, tutti inseriti positivamente nel Tessuto Industriale del Tarantino.
E la mia Esperienza Professionale si è accresciuta enormemente anche se è stato un disastro economico per la mia Famiglia.

Sig.Presidente, Lei ha Perfettamente Ragione che per uscire dalla Crisi ci Vuole un Leader,
ma io Affermo che Insieme ci Vuole un Programma Serio,
che Porti il Paese a Riprendere la Giusta Strada dello Sviluppo Economico.

Ha pure Ragione quando dichiara che è indispensabile che gli Elettori Scelgano il Loro Candidato,
e per questo è Giustissimo avere una Legge che Consenta all'Elettore di Scegliere il Proprio Candidato con le Preferenze,
Mentre il Sistema Uninominale Impone un Candidato Univoco, Imposto dalla Diffusissima Burocrazia dei Partiti,
che non da alcuna possibilità di Scelta agli Elettori.
D'altra Parte i Partiti Saggi dovrebbero fare delle Primarie su Programmi Seri e Proposte dei Candidati,
in Base ai quali Ciascun Partito dovrebbe Scegliere la Propria Lista di Candidati da sottoporre agli Elettori.
Per quanto riguarda il Premio di Magioranza è bene che al Massimo sia del 10% per non delegittimare gli Elettori, e d'altra parte con lo sbarramento al 5%
si evita un eccessivo frastagliamento che diventa anche lobbistico di interessi particolari di gruppi di potere, e nel medesimo tempo fasvorisce i partiti che
superano lo sbarramento.

Per quanto riguarda la riduzione del Numero di Parlamentari, io consentirei una riduzione reale consentendo di Eleggere solo il Numero di Parlamentari che
Vengono fuori dai Voti Validamente espressi, non consentendo di eleggere nessuno per i Voti non Espressi da chi si Astiene, dalle Schede Nulle e Voti non
Validi.
Così di Fatto si riduce il Numero di per se alla Percentuale dei Votanti, quanti meno Votano,
tanto meno sono gli Eletti e le Spese di Gestione del Parlamento.

Per quanto riguarda gli Stipendi li Ridurrei a 7.000 Euro Mensili Omicomprensivi di Tutto, comprese spese di Vitto ed Alloggio, per qualsiasi attività viene
svolta nell'Esercizio del proprio mandato, sia nelle Commissioni, Enti, Società Pubbliche, Relazioni con le Altre Istituzioni, senz possibilità di Cumulo con



altri incarichi, ovvero Parlamentari al 100%, né Sindaci, né Consiglieri Regionali, Provinciali, ecc., con decurtazione Stipendio per le ore e giorni di Assenza
non giustificata da Impegni istituzionali.
Vengono aboliti i Portaborsa, ed i Parlamentari hanno diritto a lavori di Segreteria a Cura del Parlamento, con personale assunto a tempo detrerminato per
la durata della legislatura, per il 30% delle ore da loro realmente svolto.
Le Segreterie vengono istituite ogni legislatura, ed i gruppi parlamentari posso richiedere Personale di Propria Fiducia per lo Svolgimento del Lavoro. Ad
ogni 3 parlamentari di ogni Raggruppamento spetta 1 Segretario/a.
Le spese relative sono di pertinenza del Parlamento.

Il finanziamento ai Partiti viene ridotto al 10% di quello attuale, e viene corrisposto per Anni e Frazioni di ANNI DI Legislatura.
Tutte le Spese devono Essere documentate per attività inerenti le Elezioni, e sono sottoposte al Controllo della Corte dei Conti.
Per gli anni pregressi i Partiti che non hanno presentato giustificativi di spesa conformi alle finalità dei finanziamenti devono restituire i relativi importi,
anche tramite confisca di Beni Mobili ed Immobili dei Partiti, degli Amministratori, di quanto hanno percepito indebitamente i relativi rimborsi.

Tutti gli Importi relativi ai Consiglieri Regionali, ai Presidenti, Assessori, sono di Fatto ridotti al 75% di Quelli Nazionali.
Tutti gli Importi relativi ai Consiglieri Provinciali, Presidenti, Assessori, sono di Fatto ridotti al 40% di quelli Nazionali.
Tutti gli Importi relativi ai Consiglieri Comunali, Sindaci, Assessori, sono di Fatto ridotti al 25% di quelli Nazionali, salvo maggiorare detti importi del
- 30% per Comuni fino da 100.001 a 250.000 di abitanti + rimborsi spese
- 50% per Comuni fino da 250.001  a 500.000 di abitanti + rimborsi spese
- 70% per Comuni fino da 500.001 a 1.000.000 di abitanti + rimborsi spese
- 80% per Comuni fino da 1.000.001 a 2.00.000 di abitanti + rimborsi spese
- 90% per Comuni fino da 2.000.001 a  5.000.000 di abitanti + rimborsi spese

Negli Enti Pubblici, Società Pubbliche statali e Parastatali, Partecipate, lo Stipendio Più Alto Omnicomprensivo di Vitto ed Alloggio, dell'Amministratore,
Presidente, deve essere Riparametrato a 10 volte lo stipendio minimo dei C.C.N.L. dei Metalmeccanici delle Aziende Private. Spettano i Rimborsi per spese
vive in trasferta, con viaggi in classe VIP, Alberghi di 3 Categoria dignitosi.
Tutti gli altri stipendi devono essere riparametrati tenendo conto del rapporto da 1 a 10 nelle fasce intermedie.

Tutte le Pensioni dei Parlamentari, Amministratori,Sindaci, ecc. Dirigenti Pubblici, devono essere riportati alle regole prescritte per i lavoratori delle aziende
private iscritte all'INPS nella Categoria dei Metalmeccanici.

Tutti i Finanziamenti alla Stampa sono ridotti al 20% dei Valori Attuali e Vengono Attribuiti in Base Al Reale Venduto e Fatturato, e non Stampato, in
Proporzione diretta con le Pagine di Informazione Reale, Servizi Scientifici e simili, escludendo le percentuali di spazio dato alla pubblicità contabilizzate in
relative pagine pubblicitarie.

Per quanto Riguarda il Programma io Propongo un Cambiamento radicale proponendo che i Partiti/Coalizioni Presentino ciascuno la propria
" Legge Quadro della XVII Legislatura " , che contenga tutte le Linee Guida che Devono Essere Approvate in una Legge Organica dal Parlamento,
detta appunto " Legge Quadro della XVII Legislatura ", nella Prima Seduta della Nuovo Parlamento, dopo il disbrigo delle Pratiche Procedurali di Convalida
degli Eletti e di tutti gli strumenti atti allo svolgimento delle attività Parlamentari, al loro Insediamento, alla Elezione del Presidente del Consiglio che dovrà
restare in carica l'Intera Legislatura.
La " Legge Quadro della XVII Legislatura "che sarà approvata sarà quella Presentata dal Partito/Schieramento/Coalizione Vincente le Elezioni.
Nel Cso non ci sia uno Schieramento che Abbia la Maggioranza, deve Essere dato l'Incarico all'Esponente che ha avuto più voti della Coalizione che Intende
Costituirsi ed Abbia i Numeri per Poter Governare.
Il Programma da Prendere come " Legge Quadro della XVII Legislatura " è quello del Partito di Maggioranza Relativo dello Schieramento.



I Parlamentari Ricevono il Madato dai Propri Elettori per il Programma di Legislatura Presentato nel proprio Schieramento, e nella legiferazione normale non
possono votare in difformità al mandato ricevuto, altrimenti decadono da Parlamentari, Salvo che in presenza di una mancata maggioranza si sia
addivenuti ad una nuova coalizione di Governo, nel qual caso devono attenersi al Programma di Legislatura del Partito di Maggioranza Relativa della
Coalizione di Governo Costituita.
Per quanto non legiferato nelle Linee Guida i Deputati sono Liberi di Schierarsi come Vogliono, ed il Governo non è soggetto a Dimnissioni.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-16 http://www.repubblica.it/politica/2012/09/16/news/berlusconi-42635401/?ref=HREA-1
Berlusconi: "Fiscal compact impedisce crescita Renzi? Porta avanti nostre idee con insegne Pd"
Intervistato da Alessandro Sallusti, l'ex premier parla di pressione fiscale, Bce e Imu. E si schiera con il sindaco di Firenze: "Se vince, si verifica miracolo di
un partito socialdemocratico"
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Sono d'Accordo con il Pres. Berlusconi sul Fiscal Compact, Rallenta o addirittura Impedisce la Crescita dell'ITALIA.
Se diventerò io Presidente del Consiglio Rinegozierò con l'Europa, forte del Consenso Elettorale, perché lo inserirò nella mia
"Legge Quado della XVII Legistraura " .
Con il Presidente Berlusconi sono anche d'Accordo su un tetto inferiore al 15% del Premio Elettorale, e sono anche d'Accorso con le Preferenze, perché con
i Collegi Uninominali si Impedisce di Fatto la Libertà di Scelta dei Cittadini.
In genere io sono contrario alle Iniziative del Presidete, ma per quanto riguarda la Libia ero d'Accordo con Lui che non Bisogna Intervenire, peccato che
però poi non si oppose.
Per la Sua discesa in Campo alle Elezioni penso che Democraticamente è un Suo Diritto, e nessuno lo può impedire.
Non sono d'Accordo perché Acquisti la 7, io sono per difendere le Azxiende Italiane da quelle Estere, ed in Special Modo da Murdock.
Non Condivido la Politica che il Pres. Berlusconi ha però consentito ai suoi Esponenti nel CDA RAI.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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TRAGEDIA 5 :  ILVA…  ACCIAIO…. MAGISTRATURA PUO' APPLICARE LA LEGGE DISCREZIONALMENTE INTELIGENTEMENTE?
Se il Governo non si Muove, la Magistratura può da parte sua scegliere una Linea Migliore e diversa dalla Chiusura ?
Perché se Ferma l'ILVA Addio Risanamento Ambientale, Addio Cure per i Malati, Addio Prevenzione, Addio Sviluppo, Decuplicazione di Disoccupazione,
Aumento Delinquenziale ( la gente deve vivere per mangiare, non può morire di fame ), Addio Scolarizzazione di Massa…
Futuro Negato a Taranto….

Invece, in attesa che un Giusto Processo Individui i Danni Reali, Suddivida le Colpe,
 Assegni le Penali fra Stato e Privato in proporzione alle Rispetive Responsabilità,
perché non Tentare di Salvare Capra e Cavoli ?

La Magistratura, in attesa delle Conclusioni del Processo, Sequestri gli Impianti
e li Consegni ai Tecnici Custodi, Compreso l'Amministratore ILVA Ferrante.

Che la Magistratura Ordini, con durata fino alla Conclusione del Processo,
il Sequestro tutte le Somme che il Governo Percepisce e Percepirà dalla Attività dell'ILVA,
e Fatturati riconducibili alle Attività di Appalti e SubAppalti collegati,
derivanti da Tasse, IVA, IRPEF ecc. ,

e tutti gli Utili di Impresa ILVA dei Bilanci Futuri,
per Risarcire i Cittadini, la Città di Taranto, la Provincia, la Regione,
di tutti i Danni Ecologici subiti in 48 anni di Gestione Ambientamente Assente
o Parzialmente Perseguita ( ultimi anni della Gestione ILVA )

ed imponga la Confluenza degli Introiti sopra detti
in un Conto Corrente dal quale Attingere per Finanziare un Programma di:

- Progetto Globale per Rinnovo Tecnologico degli Impianti secondo le MTD ( 15% )

- Progetto Globale per Risanamento Ambientale ( 15% )

- Progetto Globale per Trasferimento Abitanti Quartiere Tamburi in altro Nuovo Quartiere ( 10% )

- Progetto per il Raddoppio degli Ospedali SS. Annunziata ed Ospedale Nord, per Renderli Eccellenze con Ricerca, Prevenzione, Cura di Malattie
Oncologiche, Respiratorie, Cardiologiche, Infantili… ( 10% )

- Progetto della Cittadella dell'Alta Tecologia ( al Quartiere Tamburi e/o in ILVA ) per Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Formazione, per Acciaio
Pulito, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Casa Inteliggente… ( 15% )

- Progetto per il Trasferimento di Professionalità Reale da Esperti con Esperienza Ultratrentennale provenienti dall'ILVA & Mondo del Lavoro, agli Studenti
degli ITIS, Scuole Superiori, Università ( 5% )



- Progetto Pilota " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata " ( 2,5% )

- Progetto Pilota " Non è Mi Troppo Tardi per il PC " ( 2,5% )

- Progetto per il Disinquinamento di Mar Grande e Mar Piccolo ( 5% )
- 

- Progetto di Sviluppo Turistico Alberghiero ( 5% )

- Progetto di Sviluppo ed Utilizzo Migliore di Infrastrutture per Servizi, Ferroviarie, Aeroporto, Stradale, Portuale ( 10% )

- Progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 5% )

- Alle Suddette Cifre Saranno da Aggiungere le Quote con le Quali Vorrà Intervenire l'ILVA, in Ragione delle Colpe spettanti allo Stato per l'ITAlSIDER, ed
all'ILVA, Ridistribuendo il Capitale Sociale ILVA in virtu delle Percentuale Reali che saranno da Ciascuno Versate, Compreso la Valorizzazione Attuale
dello Stabilimento.

- Il Tribunale dovrà inoltre Valutare eventuali Colpe di Altre Industrie/Enti/Società/Stato, Terzi per l'Inquinamento Globale verificatosi in più di 50 anni, a
Partire dalla Marina Militare, Cantieri Navali ex Tosi, Belleli Industrie & Porto, Raffineria nelle Varie Gestioni IP-AGIP, CEMENTIR, inceneritore, Aziende
dall'Ara Industriale, Porto, Aree Artigianali, Aziende del Territorio, Comuni Sversanti Liquami in Affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande,
ecc.

Che il Tribunale Autorizzi la Costituzione di Una Società denominata
" Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "
per Rispondere con la GIUSTIZIA alla
" Vertenza Taranto per un Risanamento ed uno Sviluppo Ambientalmente Compatibile "

Alla Gestione saranno chiamati i seguenti consilieri rappresentanti :

- 4 ( Custodi Nominati per l'ILVA ), o altri Nominati dal Tribunale
- 5 ( Ministero dell'Economia & Sviluppo, dell'Ambiente, Finanze, Guardia di Finanza, Carabinieri )
- 6 ( Forza Sindacali ILVA e del Territorio )
- 4 ( 2 per la Città di Taranto, Provincia, Regione )
- 4 ( Associazione Industriali, Artigiani, Commercianti, Servizi )
- 3 ( Studenti ITIS, Scuole Superiori, Università )
- 2 ( Medici, Personale Paramedico )
- 3 ( Associazioni Ambientaliste, Pensionati, Cittadini )
- 4 ( TV, Stampa dei quali RAI, Mediaset, 1 Giornale Nazionale, 1 Locale )

- L'Amministratore sarà Eletto dai Cittadini di Taranto entro il 20 Novembre di ogni anno, entrerà in Carica il 1° Gennaio e durerà fino al 31 Dicembre
- Dal 1° al 31 dicembre il Nuovo Amministratore sarà affiancato al Vecchio per prendere visione della Gestione in corso

- Il CDA sarà Composto dall'Amministratore, piu 3 componenti eletti fra i consiglieri



- La " Società di Innovazione Tecnologia, Ricerca & Sviluppo Taranto 3000 "
si dovrà dotare di una organizzazione di Ingegneria Ricerca & Ambiente,
Costruzione, Formazione, Gestione Finanziaria, Amministrazione, c
he dovrà costare al massimo il 10% dei finanziamenti Acquisiti
con le Entrate sopra definite, e di altri autonomamente acquisibili:

- Gli Stipendi massimi dovranno essere compresi nel campo 1-10, in cui il minimo 1 è quello dello stipendio minimo di inserimento per contratto di
Lavoro per Stage, Temporaneo o di Formazione e Lavoro.

- Le assunzioni dovranno essere fatte con Bando per Concorso Pubblico per Residenti in Taranto e Provincia. Il 80-90 % dei posti per Esame, il 20-10%
per Esperienze Lavorative Pregresse.

- Tutti i Bilanci le Spese, gli Appalti dovranno essere gestiti in maniera trasparente e pubblicati OnLine in tempo reale, giornalmente, a disposizione
dell'Intera Collettività, con accesso aperto a tutto il web.

- Tutte le Aziende partecipanti agli appalti dovranno avere una sede reale anche a Taranto o Provincia. Dovranno avere  il 70% del Personale di Taranto,
il 20% della Provincia.

- Tutti i Ritorni Fiscali Fatturati delle Aziende che riceveranno gli Appalti da Taranto dovranno essere computati dal Governo e per Accreditarli alla Società
sopra detta

- Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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TRAGEDIA 4 :  ILVA…  ACCIAIO…. GOVERNO ASSENTE, PARTITI INESISTENTI
Il Governo oltre a Fare i cosiddetti Tavoli Tecnici non fa nulla di Concreto.
C'è assenza assolauta di provvedimenti per la Ripresa per Taranto.
Lo stesso sta Avvenendo per la FIAT, solo parole vuote, inviti, nulla di concreto.
Sardegna, Sulcis, Alcoa…. Sempre Nulla.
Questo non è Governare l'ITALIA.
I Partiti sono Incapaci di decidere ed operare, pensano solo alla Legge Elettorale per cercare di spartirsi i seggi del Futuro Parlamento, ma non fanno
alcuna proposta di  Sviluppo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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TRAGEDIA 3 :  ILVA…  ACCIAIO…. GIUSTIZIA IMPONE RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMPIANTI=DISTRUZIONE
Gli Impianti Industriali richiedono tempi tecnici per l'Adeguamento Tecnologico.
Nel Frattempo la Produzione Crolla.
I clienti chiedono i danni all'ILVA.
I Clienti non Comprano più l'Acciaio dell'ILVA per il rischio che non gli venga consegnato perché gli impianti sono a ciclo minimo.
In un Anno la Produzione Crolla ed il Relativo Fatturato si riduce da 10 Miliardi a 1 Miliardo.
La Famiglia Riva vorrà ancora Risanare non sapendo se potrà produrre ?
I lavoratori sono messi in Cassa Integrazione e lo Stato spende 200 Milioni di Oneri Relativi
Lo stato perde l'Incasso di Tasse Irpef, IVA, per Circa 2 Miliardi
Lo Stabilimento non può essere risanato in un anno, Mancano i Finanziamenti
Lo Stabilimento è costretto al Fermo e 10 Miliardi di Impianti vanno i Fumo.
L'inquinaento Resta
Addio Eccellenza Sanitaria
Addio Trasferimento Cittadini del Rione Tamburi in Nuovo Quartiere
E' la Fine dello Sviluppo di Taranto
Torna Povertà, Delinquenza, Addio Studio per Moltissimi Ragazzi
Addio Scuola del Futuro…
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-16
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TRAGEDIA 2 :  ILVA…  ACCIAIO…. FIAT… PIEMONTE… ABRUZZO…CAMPANIA….BASILICATA…ITALIA
l'Acciaio di ILVA Aggrava Crisi FIAT



Al di la del Problema della Crisi e della sua Durata,
al di la delle Mancate Scelte Produttive Fiat per l'Innovazione Tecnologia,
Riparmio Energetico, Automatizzazione della Guida e notevoli risvolti sulla Sicurezza,
al di la di un Piano Nazionale dei Trasporti su Gomma e Ferroviari,
Forse nel Problema FIAT si sta inserendo anche la Logica dell'Approvvigionamento dell'ACCIAIO,
Essendo in Ballo Problematiche per lo Stabilimento ILVA.
Ma Questo Benedetto Governo Monti e dei Suoi Fedeli Scudieri fino alla Morte dell'Economica Italiana,
Vuole Capire che l'ITALIA ha Necessità Impellente di una Politica Generale di Ricerca, Innovazione Tecnologica,
di Sviluppo Industriale, Trasporti, Agro-Alimentare, Turismo, Servizi, Infrastrutture,…
Pensa Solamente a Problemi Finanziari Fasulli che non riesce a Risolvere ma Aggrava:
Oltre 9 mesi di Spread alle Stelle, a parte la parentesi odierna.
E il Presidente della Rapubblica perché non Interviene ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-16
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TRAGEDIA 1 :  ILVA…  ACCIAIO…. TARANTO… PUGLIA…. ITALIA
Io penso che la Vita media di una Automobile o Elettrodomestico Competitivo Economicamente sia di :
- 10 anni Autovettura
- 8 anni Lavatrice
- 12 anni Frigorifero
- 10  anni Caldaia a Gas
- 30 anni Impianti Idrici Condomini
- Essendoci in Italia 15 Milioni di Famiglie, ed avendo ciascuna un componente sopra citato significa che si Rinnovano 15 milioni di :
- 15 milioni di Autovetture in 10 anni, quindi 1,5 Milioni l'anno
- 15 milioni di Lavatrici in 8 anni, quindi 1,8 Milioni l'anno
- 15 milioni di Frigoriferi in 12 anni, quindi 1,25 Milioni l'anno
- 15 milioni di Caldaie in 10 anni, quindi 1,5 Milioni l'anno
Nell'Impiantistica Industriale, Terziario, Servizi c'è sempre l'Acciaio:
- Nei Pilasti, Fondazioni, Massetti e Pavimenti
- Negli Impianti Idrici, Riscaldamento, Condizionamento, Elettrici, di Strumentazione, Macchine…
Se viene a mancare la produzione dell'Acciaio in Italia, Importeremo tutto dall'Estero ?
Indebitamento maggiore Bilancia Commerciale
Riduzione del PIL
Cisi per il Settore, aumento Disoccupati.



Crisi per Commercio e Servizi.
Riduzione di Servizi per i Cittadini
Aumento Debito PIL
Riduzioni Pensioni, Salari….
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-16
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«Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere,
e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede».
Verità Assoluta, vale per tutti: Non serve Proclamarsi Cattolico, Cristiano,
se le Opere che si Compiono contraddicono il Vangelo !
Cristo ha Testimoniato con le sue Opere, fino alla Morte in Croce.
Il Vangelo Vivo, va Testimoniato nella Vita di Tutti i Gioni, nel Fare,
nei Comportamenti.
Nella Politica non Basta dichiararsi Cattolici
se si Perseguono Opere contrarie al Prossimo, al Fratello, al Nemico.
E' l'Attuzione di un Programma Reale per il Fratello , il Prossimo, il Diseredato, il Povero…
che danno la Testimonianza Viva del VANGELO, della Fede in DIO, il Figlio dell'Uomo.
Dalla Lettera di San Giacomo Apostolo, Seconda lettura della
Liturgia della s. MESSA dinoggi 16/09/2012
Giacomo 2,14-18
La fede se non è seguita dalle opere in se stessa è morta.
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
A che serve, fratelli miei,
se uno dice di avere fede,
ma non ha opere?
Quella fede può forse salvarlo?
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro:
«Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi»,
ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve?
Così anche la fede:
se non è seguita dalle opere,
in se stessa è morta.
Al contrario uno potrebbe dire:



«Tu hai la fede e io ho le opere;
mostrami la tua fede senza le opere,
e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede».
Parola di Dio
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-15
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-15 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3494083872140&set=a.1341204051490.2042248.1272845665&type=1&comment_id=1954510
Anna Rita Lemma è stata taggata nella foto di Mimmo De Padova. — con Nico Pillinini e altre 18 persone.
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Bellissima Foto, peccato che c'è Gente che Vuole che Taranto Muoia.
Facciamola continuare a Vivere con il Lavoro ed un'ILVA
Recuperando l'Ambiente, Rendendola la Tarentum del III Millennio,
quello del Futuro dei Ns. Figli:
Città dell'Acciao Pulito, della Città dell'Alta Tecnologia,
dell'eccellenza Sanitaria con il Raddoppio del SS. Annunziata su p.zza Marconi e zone Limitrofe
del Raddoppio dell'Ospedale Nord, di un Nuovo Quartiere per gli Abitanti dei Tamburi,
della Rivoluzione Scolastica con il Trasferimento della Professionalità del Top del Mondo del Lavoro agli Studenti dell'ITIS, Scuole Superiori, Università....
Imponendo ai Ns. Politici, al Governo di Ritornare a Taranto
1 Miliardo l'Anno per 10 Anni degli oltre 340 di PIL Prodotti a Taranto in 47 Anni
Fagocitati nella Milano di Bossi,
Mentre a Taranto Restava l'Inquinamento:
" VERTENZA per TARANTO del III MILLENNIO, per il FUTURO dei Ns. FIGLI " .
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-15
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-15 http://www.corriere.it/politica/12_settembre_15/bersani-casini-alfano-legge-elettorale_18fd3ace-ff21-11e1-ac8a-69b762be71b6.shtml
L'impasse sulla legge elettorale Bersani-Casini, prove d'intesa
Alfano: «Scelgano i cittadini»
Il segretario del Pd: «Le preferenze? Malcostume. Il Pdl non sa cosa vuole... ». Il leader Udc: «Riforma entro un mese»
Nessun passo avanti, nessuna apertura. L'impasse sulla legge elettorale continua, con i partiti arroccati ciascuno sulle proprie posizioni. «Noi abbiamo già
deciso.» afferma Pierluigi Bersani, parlando ad Orvieto ad un convegno Acli insieme al leader Udc, Pier Ferdinando Casini. «Abbiamo consegnato la nostro
proposta di legge col doppio turno. Non la vuole nessuno. Abbiamo detto facciamo un'ipotesi di compromesso. L'abbiamo messa lì, niente. Se lo facessero
anche gli altri? E poi in commissione affari istituzionali, davanti agli italiani, si trovasse una composizione. Noi del Pd discutiamo, discutiamo, discutiamo,
poi consegnamo la merce. Sono disponibile a contrattare sul premio di governabilità. Ma non è un problema del Pd». E lancia la palla sul campo avverso:
«Il Pdl non sa cosa vuole sulla legge elettorale, perché non ha ancora deciso se provare a vincere oppure «incasinare» la vittoria degli altri», afferma il
segretario del Pd. Bersani ribadisce: «Se il Parlamento sarà frammentato, io non farò la grande coalizione». Bersani sottolinea che il Porcellum assegna «il
55% dei seggi anche a chi ha il 33% dei voti»…..
CASINI - «Capisco le obiezioni di Bersani sul fatto che le preferenze rischino di innescare spirali di malcostume. La sua non è un'obiezione priva di logica,
ma purtroppo io non vedo alternative per arginare l'antipolitica» dice il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini e aggiunge: «La legge elettorale va fatta
entro un mese, non oltre. È un banco di prova». Casini rende noto di avere incontrato Bersani sull'argomento prima dell'estate. «Con le preferenze - dice
Casini - i parlamentari torneranno a incontrare i cittadini nei weekend. Con l'attuale sistema il parlamentare non frequenta i cittadini, ma il capocorrente e i
media».
ALFANO - A Bersani e Casini risponde Angelino Alfano da Venezia: «Abbiamo una priorità: quella di far scegliere ai cittadini il proprio deputato e senatore.
Se questa è la priorità degli altri, troveremo una larga convergenza». Anche il segretario del Pdl si sofferma sulla riforma delle legge elettorale. «Siamo
favorevoli a trovare un accordo prima di andare in aula - ha aggiunto -, fermo restando che prima o po in aula si dovrà andare e lì si vedrà». «Sono
convinto che Berlusconi si candiderà ed è chiaro che sarà lui il candidato se si tiene presente che lui è il fondatore del partito». Il segretario del Pdl
Angelino Alfano, secondo il quale l'ex premier «è anche un uomo che non è mai uscito dal campo. La questione del momento dell'annuncio della decisione
per uno che la notorietà di Silvio Berlusconi e che gode della fiducia nel Paese non è certo un tema centrale». Secondo Alfano il Pdl correrà per «vincere le
prossime elezioni politiche e anche perché siamo confortate dal fatto che le ricette economiche della sinistra in questo momento di crisi non ci sembrano
davvero quelle adeguate all'Italia».
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Che ci debba essere uno sbarramento del 5% è giustissimo, perché bisogna evirtare che ci sia una Proliferazione eccessiva di Partiti che perseguono
interessi particolari e non collettivi.
All'Interno di ciascuna Coalizione ci deve essere un Programma Comune sul quale Ciascuna Coalizione chiede il Mandato ai Propri Elettori.
I Parlamentari Eletti in una Coalizione non possono votare a Favore di Leggi in Contrasto con il Mandato Ricevuto dagli Elettori,
salvo la Decadenza Immediata da Deputato.



Per quanto non riportato nel Programma di Legislatura della Propria Coalizione, i Parlamenteri della stessa hanno libertà di scelta.

Il Governo Eletto con i Voti della Coalizione Maggioritaria non può essere Sfiduciato per Leggi per le Quali la Coalizione non ha Presentato un Programma
Proprio.
Il Governo può essere Sfiduciato dalla Maggioranza assoluta del Parlamento su precisa richiesta del 30% dei Parlamentari.
Il Governo può essere Sfiduciato con un Referendum Popolare.

Il Numero di Parlamentari da Eleggere viene decurtato del Numero di Parlamentari che Risultano dai Quozienti di Elettori Astenuti, Schede Bianche e Nulle.
La Maggioranza dei due Rami del Parlamento viene ridefinita in Base al 50% più 1 Parlamentare del Numero di Parlamentari Realmente Eletti,
ottenuto diminuendo il numero massimo di 630 Depuitati per la Camera, e 315 Senatori per il Senato,
decurtati del Numero di Parlamentari non Eletti per Numero di Elettori Astenuti, Schede Bianche, Schede Nulle.
Le Astensione dal Voto degli Elettori, le Schede Bianche e Nulle non Concorrono a far Eleggere Parlamentari.

Non può essere Nominato Presidente del Consiglio un Cittadino che non sia stato Eletto al Parlamento.

Le Coalizioni Esprimono il Loro Candidato Presidente di Coalizione.

Risulta Vincente la Coalizione che ottiene più Voti.

Viene Eletto a Presidente del Consiglio il Canditato Presidente della Coalizione Vincente le Elezioni se ottine più voti,
o il Canditato del Partito della Coalizione Vincente che Ottiene più Voti rispetto al Candidato Presidente della Coalizione Vincente
e più voti rispetto agli altri Candidati della Coalizione Vincente.

Ogni Elettore può esprimere 2 voti, uno per il Candidato scelto per il Partito, ed uno per il Presidente.
La Preferenza per il Partito, senza preferenze di candidato, vale 1 voto al Presidente Candidato per la Coalizione ed 1 per il Partito Scelto
La Preferenza per il Presidente Vale 1 Voto per il Presidente ed 1 Voto per la Coalizione.
La Sola Preferenza di un Candidato vale 1 Voto alla Coalizione, un Voto al Partito del Candidato, ed 1 Voto al Candidato.

Alla Coalizione Vincente Viene Aggiudicato un Premio di Maggioranza del 10% dei Deputati Eletti, che vengono decurtati dalle Coalizioni Perdenti.

Ai Parlamentari Eletti spetto lo Stipendio Omnicomprensivo di Spese di Vitto ed Alloggio a Roma pari a 7.000 euro Mensili Lordi per 13 Mensilità.
Lo Stipendio è soggetto a Rivalutazione annuale con i medesimi criteri di quelli dei Lavoratori Dipendenti Iscritti all'INPS.

Al Parlamentare spettano i rimborsi spese di viaggio per missioni in sede diverse da quelle del Parlamento, e della sua Città di Elezione.

Le assenze non dovute motivi istituzionali fanno decurtare lo stipendio di 1/20 per giorno di assenza.

Per le Ferie e la 13A i Parlamentari ricevono il 70% dell'Intero Stipendio.

I Rimborsi spese di Viaggio sono in Aereo e Treno per Classe VIP, in Auto per rimborso di 0,7 Euro/km , taxi .

Ai Parlamentari spetta il Servizio di Segreteria predisposto dal Ramo del Parlamento di Appartenenza.

Ai Parlamentari spettano le Stesse competenze per Pensione ed Assistenza dei Normali Cittadini Iscritti All'INPS .



La Pensione dei Parlamentari viene Concessa con le Medesime Clausole e Regolamenti dei Normali Pensionai INPS.

Lo stipendio di Parlamentare non è cumulabile, ed è incompatibile con altri Stipendi, Provviggioni, emolumenti.

Il Parlamentare non può Svolgere alcuna Attività diversa da Parlamentare, né in CDA/Amministratori di Aziende Private di qualsiasi Natura e Tipo, né
Fondazioni, Né Membro di Consigli Regionali, Provinciali, Sindaco, Assessore, ecc.

Negli Incarichi in Enti Pubblici o Società Pubbliche, il PARLAMENTARE NON Riceve alcun Compenso né Gesttone di Presenza, salvo Rimborso Spese.

Il Parlamentare è tenuto a Partecipare a Commissioni, CDA, Consigliere di Enti e Società Pubbliche senza alcun Compenso, ma come Dovere dI Mandato di
Parlamentare.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/4CUqGJYs61c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-14 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-09-14/atomo-team-ricerca-laboratori-ibm-zurigo-122021.shtml?uuid=AbQa5TdG
Fotografati per la prima volta i legami degli atomi che compongono la molecola. All'Ibm di Zurigo
di Leopoldo Benacchio 14 settembre 2012
E' una foto di gruppo molto particolare e dettagliata, che lascia decisamente a bocca aperta. E' quella di una singola molecola in cui si vedono, per la prima
volta, i legami dei singoli atomi che la compongono. Mai fatto prima. E' talmente unica e importante che si è guadagnata la copertina dell'importante
rivista Science in uscita il 14 settembre.
L'ha prodotta un team di ricerca dei laboratori dell'IBM di Zurigo, lo stesso che nel 2009 aveva ripreso per primo in assoluto una molecola singola ma
senza vederci dentro. Un gruppo da record insomma che utilizza i più perfezionati microscopi elettronici, gli AFM, Atomic Force Microscope.
Per isolare la molecola da studiare dalle altre e fotografarla si è usato un ago veramente speciale, una molecola di monossido di Carbonio, a sua volta
individuata ed isolata con il microscopio elettronico stesso.
Le misure di questo tipo sono veramente difficili, dato che qualsiasi perturbazione anche minima, una vibrazione, una molecola di altro materiale che entra
nel dispositivo, distrugge l'esperimento. Per questo il laboratorio è isolato da ogni perturbazione meccanica e il campione è mantenuto a -268 gradi
centigradi, vicinissima allo zero assoluto, una temperatura tale che ogni attività molecolare e anche atomica è rallentata al massimo possibile.
foto
Le molecole immortalate sono del gruppo del fullerene e degli idrocarburi policiclici aromatici, zeppi di anelli di atomi di carbonio. Le immagini ci mostrano
quanto grandi siano i legami fra gli atomi, con un particolare molto importante: le zone chiare e scure corrispondono ad una maggiore o minore densità di
elettroni, da questo i chimici possono capire la struttura del legame che tiene insieme i vari atomi.
Ma perché proprio all'IBM , ci si potrebbe chiedere. Perché il prossimo passo sarà quello di esaminare un materiale che promette faville per l'elettronica, il
grafene, costituito da una sorta di "tappeto" di singoli atomi di carbonio. E qui ci siamo con questa nuova tecnica, si potrà letteralmente fotografarlo e
vedere se "è venuto bene".
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Se verrà Confermata come Vera la Foto di una Molecole e dei suoi Atomi componenti, è Strabiliante.
Mai mi sarei immaginato una visione simile, come di un Alveare, e le Dimensioni degli Atomi così Accentuate rispetto alla Distanza Interspaziale fra di Essi.
A meno che le Dimensioni Atomiche degli Atomi sono di molto Inferiori, e si Vede l'Energia da essi Emessa, come fossero tanti Soli.
A Pensarci è come Vedere l'Universo Stellato in una Notte Serena di Piene Estate, Universo Costellato di Miliardi Stelle, che Sembrano Vicine le Une alle
Altre, Mentre Distano fra di Loro Migliaiia di Anni Luce, e Ciò Nonostante si Vedono Affiancate.
Sicuramente è il Medesimo Effetto Cielo Stellato.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/RmVukzTQkWE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-14 http://www.repubblica.it/economia/2012/09/14/news/fiat_operai_agitazione-42535700/?ref=HRER1-1
Fiat, cresce l'agitazione degli operai Uilm: "Governo intervenga per tutelare"
Dopo le precisazioni di Fiat sul piano 'Fabbrica Italia', progetto rimesso in discussione, e con il silenzio sul futuro dello stabilimento di Termini Imerese,
l'ansia tra i lavoratori è in aumento. I sindacati: "Pronti a nuove proteste. E' inevitabile di fronte ai mancati impegni"
PALERMO - La politica del Lingotto continua a preoccupare. Dopo le precisazioni di Fiat sul piano 'Fabbrica Italia' 1, progetto di fatto archiviato, l'ansia e
l'agitazione tra gli operai sta crescendo. "Sergio Marchionne aveva detto a me e ad altri sindacalisti che, per adesso, si soprassiede", ha spiegato il
segretario nazionale Cisl, Raffaele Bonanni a proposito di 'Fabbrica Italia'. Un progetto finito vittima della crisi di un mercato che, come quello dell'auto, "è
al lumicino". "Va molto giù: bisogna aspettare che torni a essere più vivace. D'altronde - ha aggiunto Bonanni a margine di un convegno all'università
Cattolica a Milano - è una condizione che riguarda tante case automobilistiche nel mondo. Speriamo che si riprenda per ottenere una produzione capace di
assorbire le persone nel comparto"….

http://www.unita.it/economia/fiat-come-ha-ingannato-i-lavoratori-1.445886
Fiat, ecco come Marchionne ha ingannato i lavoratori
La mistificazione del Lingotto: Marchionne se ne va perché se ne vanno gli Agnelli: il loro investimento è la Juve | Fiat scarica Fabbrica Italia | Landini:
«Rischio implosione» Di Rinaldo Gianola 14 settembre 2012
Domenica scorsa all'autodromo di Monza, al Gran Premio di Formula Uno, il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha incontrato l’amministratore delegato della
Fiat Sergio Marchionne. Si sono salutati calorosamente, ma la signora Fornero non è riuscita a fissare, nemmeno questa volta, un appuntamento con il
capo del Lingotto per discutere delle strategie del gruppo in Italia. Sono mesi, da prima dell’estate, che il ministro auspica un incontro con Marchionne,
magari a Torino, in collina, nel week end. Ora la prof. Fornero può stare tranquilla. La Fiat ha ufficializzato ieri che il piano “Fabbrica Italia” non esiste più,
anzi non è mai esistito.
Landini: «Rischio implosione»
Quei famosi venti miliardi di euro di investimenti da realizzare in Italia entro il 2014, annunciati in pompa magna da Marchionne al Lingotto nell’aprile 2010
davanti agli investitori di mezzo mondo, non ci sono, non ci sono mai stati. Il progetto “Fabbrica Italia” non era «un impegno assoluto dell’azienda» ma era
«un’iniziativa del tutto autonoma che non prevedeva tra l’altro alcun incentivo pubblico» ha precisato ieri la Fiat. E questo accenno al contributo pubblico,
agli aiuti di Stato, sembra quasi voler denunciare la mancanza del governo, l’assenza di una mano, di un sostegno che avrebbe potuto attutire gli effetti



della crisi e favorire il rilancio industriale della Fiat in Italia. Perché se un manager ambizioso riceve sei miliardi di dollari di aiuti da Obama può salvare la
Chrysler e fare il fenomeno, ma se non riceve nemmeno un euro dal governo italiano allora può decidere di portare la nuova 500 in Serbia.

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-09-14/fiat-nuovi-programma-saranno-080932.shtml?uuid=Ab6NgMdG
Fiat, i nuovi programmi saranno svelati a ottobre di Andrea Malani  settembre 2012
Fiat ribadisce che il piano Fabbrica Italia non esiste più. Il piano annunciato da Sergio Marchionne al Lingotto due anni e mezzo fa, che parlava di quasi 20
miliardi di investimenti in Italia entro il 2014 e puntava ad aumentare la produzione nel Paese a 1,4 milioni di auto, è stato travolto dalla crisi e dalla
volontà di tagliare i costi anche congelando gli investimenti (anche se forse ha cominciato a morire quando - a tre mesi dalla presentazione - il manager
decise di spostare in Serbia l'investimento nella 500L, inizialmente destinato a Mirafiori)…

http://www.corriere.it/economia/12_settembre_14/dellavalle-marchionne-fiat_4470aa88-fe90-11e1-82d3-7cd1971272b9.shtml
il patron di tod's all'attacco di marchionne e degli azionisti del lingotto
Della Valle all'attacco: «Il vero problema della Fiat? Il suo amministratore delegato»
«Sta facendo le scelte sbagliate, non cerchi capri espiatori»
«Il vero problema della Fiat non sono i lavoratori, l'Italia o la crisi (che sicuramente esiste): il vero problema sono i suoi azionisti di riferimento e il suo
amministratore delegato. Sono loro che stanno facendo le scelte sbagliate». Lo afferma Diego della Valle attaccando Sergio Marchionne e il presidente di
Fiat, John Elkann…..

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/09/14/news/ilva_clini-42529669/?ref=HREC1-12
Ilva, procura: 'Ridurre produzione al minimo'
Ferrante: 'Ma così impianti più inquinanti'
Nelle mani dei custodi una direttiva in cui la magistratura ricorda che il sequestro è "senza facoltà d'uso". La replica del presidente, anche lui a Bari per il
vertice con Clini: "I gruppi industriali europei sperano nel nostro fallimento". Poi annuncia che il ministero si costituirà parte civile. Tajani: "La questione
dell'acciaio all'ordine del giorno della commissione ad ottobre. Non possiamo far fuggire l'industria siderurgica"….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Manca un Programma del Governo per lo Sviluppo Industriale, e l'Acciaio di ILVA Aggrava Crisi FIAT

Al di la del Problema della Crisi e della sua Durata,
al di la delle Mancate Scelte Produttive Fiat per l'Innovazione Tecnologia,
Riparmio Energetico, Automatizzazione della Guida e notevoli risvolti sulla Sicurezza,
al di la di un Piano Nazionale dei Trasporti su Gomma e Ferroviari,
Forse nel Problema FIAT si sta inserendo anche la Logica dell'Approvvigionamento dell'ACCIAIO,
Essendo in Ballo Problematiche per lo Stabilimento ILVA.
Ma Questo Benedetto Governo Monti e dei Suoi Fedeli Scudieri fino alla Morte dell'Economica Italiana,
Vuole Capire che l'ITALIA ha Necessità Impellente di una Politica Generale di Ricerca, Innovazione Tecnologica,
di Sviluppo Industriale, Trasporti, Agro-Alimentare, Turismo, Servizi, Infrastrutture,…
Pensa Solamente a Problemi Finanziari Fasulli che non riesce a Risolvere ma Aggrava:
Oltre 9 mesi di Spread alle Stelle, a parte la parentesi odierna.
E il Presidente della Rapubblica perché non Interviene ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/



Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/RmVukzTQkWE
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-14 http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/09/guadagni-parlamentari.pdf?uuid=e2c21340-fdcb-11e1-b576-5015a320f2d8
Beppe Pisanu recordman dei guadagni tra i parlamentari in attività: in oltre 38 anni ha incassato 5,5 milioni di euro
di Roberto Galullo 14 settembre 2012
I "centosauri" del Parlamento hanno portato a casa 291,35 milioni. Il calcolo, stimato dal Sole-24 Ore, è diretta conseguenza delle tabelle che oggi alle 18
il senatore dell'Idv Stefano Pedica distribuirà alla stampa in occasione dell'inaugurazione della sua segreteria, "CambiAmo Roma", in Via Ottaviano 66.
Uno dietro l'altro compaiono i primi 100 nomi (da cui i "centosauri", come sono stati appellati dalla stampa alcuni giorni fa quando lo stesso Pedica
comunicò i dati della permanenza sulla poltrona dei più longevi). Quello che ha resistito più a lungo - 38 anni e 88 giorni - è Beppe Pisanu, Pdl, presidente
della Commissione parlamentare antimafia. A lui, secondo i calcoli di Pedica - che rilancia lo slogan "Prima di votare ricordati di loro" - sono andati 5,5
milioni. L'ultimo degli "onorevoli centosauri" è Tiziano Treu, del Pd, che ha resistito sullo scranno 16 anni e 96 giorni. A lui sono andati 2,34 milioni.
Scorrendo la lista non mancano i nomi "famosi e ricchi". Come quello del leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, che è in Parlamento da 29 anni e 32
giorni e ha guadagnato 4,18 milioni. Esattamente lo stesso tempo e lo stesso importo di Gianfranco Fini, Fli, attuale presidente della Camera. Quello del
Senato, invece, Renato Schifani, ha portato a casa 2,34 milioni.
Nell'elenco dei primi 19 anche Massimo D'Alema: 23 anni e 125 giorni e 3,36 milioni. Umberto Bossi figura al 21esimo posto con 21 anni e 124 giorni di
presenza e 3,07 milioni. Silvio Berlusconi è al 43esimo posto in classifica (è presente in Parlamento da 18 anni e 120 giorni) e ha guadagnato 2,64 milioni.
Forse - per lui - briciole.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-13/centosauri-milionari-parlamento-201553.shtml?uuid=AbNewEdG
Una Volta la Politica si Faceva per Passione, i Militanti frequentavano le Sezioni e facevano Volontariato Gratis, si Autotassavano, facevano le Feste
dell'Avanti, dell'Unità,… .
Oggi i Partiti sono Diventati Ricchi sfondati, e sono Affollati di Burocrati.
Per quanto riguarda le Ricchezze accumulatre dai Parlamentari scaricate l'Elenco dei primi 18, da Il Sole 24 Ore al Link
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/09/guadagni-parlamentari.pdf?uuid=e2c21340-fdcb-11e1-b576-5015a320f2d8 ,
leggetelo e diffondete il link :

1° Da Beppe Pisanu, 38 anni 88 giorni = 5,50 Milioni di Euro = 10,66 Miliardi di Lire
…………
18° Massimo D'Alema 23 anni 125 giorni = 3,36 Milioni di Euro = 6,50 Miliardi di Lire

Silvio Berlusconi è al 43° posto in classifica (è presente in Parlamento da 18 anni e 120 giorni) e ha guadagnato 2,64 milioni, per lui briciole.

In totale per i primi 18 i cittadini hanno pagato ben 142,03 Miliardi di Lire = 73,4 Milioni di Euro

Prendendo a riferimento l'importo del senatore Pisano, il più anziano, per tutto il parlamento in 40 anni (dal 1972 )
 lo stato ha sborsato per i 945 parlamentari
circa 10.073 Miliardi di Lire = 5,2 Miliardi di Euro .

Per il Finanziamento ai Partiti senz'altro altrettanto :



I parlamentari sono ormai i Nuovi Ricchi, e la Base non comanda più nulla, perché Comanda la Burocrazia dei Partiti..

Sono Fandonie che li possiamo eleggere noi, anche con  le preferenze, perché la Burocrazia dei partiti inserisce i propri nomi.

A questo punto non ci resta che:
- Ridurre gli Stipendi dei Parlamentari a 6.000 euro lordi mensili,
- Azzerare il finanziamento ai Partiti (ridurlo al minimo possiblie ) visto la ricchezza sfondata dei Partiti e dei Loro Parlamentari, Amministratori, CDA di

Enti e Società Pubbliche, Banche….
- Azzerare il Finanziamento alla Stampa, limimitandolo solo al venduto reale fatturato, per un importo di 1/8 dell'attuale.

Tutti a Casa quelli con più di 10 anni, ci vuole rinnovamento assoluto. Salvo Solo Antonio di Pietro ed alcuni altri.

E tornino nei Partiti a Fare Volontariato, non si sentiranno soli e se veramente ci credono aiutino i giovani ed i partiti onesti,
tanto loro Vivono di Rendita e di Super Pensioni.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/RmVukzTQkWE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-13 http://www.corriere.it/economia/12_settembre_13/vere-condizioni-di-berlino-su-scudo-euro-fubini_9dd26a86-fd63-11e1-ae02-425b67d1a375.shtml
L'ANALISI / Intanto la Spagna riduce il ritardo sui tassi con i titoli italiani
Scudo euro, ecco le vere condizioni di Berlino
Al Bundestag il potere di gestire (e rivelare) gli accordi «segreti» sui salvataggi
Un tempo per queste cose c'era Wikileaks, presto ci sarà il Bundestag. Finiremo tutti per navigare sul sito web della Camera Bassa del Parlamento federale
tedesco per scovare i segreti che i governanti d'Europa non vorrebbero che noi sapessimo. Quelli che ancora oggi sono i vincoli di riservatezza dei ministri
europei, i protocolli sigillati, l'epica da Trattato di Versailles degli accordi in stanze piene di fumo, tutto spazzato via con una sentenza ieri a Karlsruhe.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::



In linea di massima sembra che le richieste della Corte Costituzionale Tedesca siano Giuste.
Diamo Tempo al Tempo per vedere cosa succederà.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/RmVukzTQkWE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-13 http://www.corriere.it/economia/12_settembre_13/inflazione-risale-tre-per-cento_7be22bd6-fd7d-11e1-ae02-425b67d1a375.shtml
L'Istat: inflazione in crescita ad agosto Il Codacons: ogni famiglia spenderà 600 € in più
È salita al 3,2 % annuo ed è aumentata dell'0,4 rispetto a luglio. Mentre il carrello della spesa è sempre più salato
L'inflazione ad agosto è salita del 3,2% annuo e dello 0,4% mensile: lo segnala l'Istat che conferma così la stima provvisoria. L'inflazione acquisita per il
2012 sale al 3,0%. L'inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, scende al 2,1% (dal 2,2% di luglio). Al netto dei
soli beni energetici, il tasso di crescita tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo si porta al 2,2% (+2,3% nel mese precedente). Rispetto a un anno
prima il tasso di crescita dei prezzi dei beni sale al 3,9%, dal 3,8% del mese precedente, e quello dei prezzi dei servizi si porta al 2,3% (era +2,0% a
luglio). E il carrello della spesa è sempre più salato: secondo i dati dell'Istat, i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori
aumentano ad agosto su base mensile dello 0,3% mentre il tasso di crescita su base annua sale al 4,2% ….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Strano, con la Crisi che c'è, con la Riduzione della Capacità di Acquito delle Famiglie,
i Prezzi Inveci di Diminuire Aumentano.
Capitalismo Strano, tutto al Conmtrario del Principio della Domanda e dell'Offerta.
Capitalismo Drogato dalla Speculazione, come i Mercati, lo Spread.
La Sapete l'ultima Invenzione che tutti acclamano:
La Super BCE che Acquisterà i Bond dal Mercato Secondario.
Peccato cha al Mercato Secondario i Bond, BTP, sono già stati Emessi a Tassi Speculativi,



ai quali bisogna Aggiungere poi le Commissioni Cancarie.
Chi sa come sarebbe stato se Invece la BCE avesse deciso di Comprare Direttamente dagli Stati i Bond, BTP,
ed Avesse Contrattato alla Fonte i Tassi di Interesse,
a Valore di almeno e 200 punti di Spead più bassi,
in presenza di piani di investimento per Rilanciare le economie.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/RmVukzTQkWE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

A proposito Monti ci Parla sempre dello Spead della Finanza Internazionale,
ma dello Spread dei Salari Italiani Rispetto ai Tedeschi,

2012-09-13 http://www.repubblica.it/economia/2012/09/12/news/nuova_flessione_a_luglio_della_produzione_industriale-42391465/?ref=HREC2-11
La congiuntura Nuova flessione a luglio della produzione industriale
In base alle rilevazioni dell'Istat il calo è stato pari allo 0,2% rispetto al mese di giugno e del 7,3% su base annua.
La contrazione a livello tendenziale prosegue ininterrotta da undici mesi.
Cali significativi si registrano per i beni strumentali (-9,7%) e per i beni intermedi (-7,7%)
MILANO - La produzione industriale a luglio segna un nuovo calo, scendendo dello 0,2% su giugno (dato destagionalizzato). Su base annua l'indice
corretto per gli effetti di calendario resta ampiamente negativo a -7,3%, la contrazione a livello tendenziale prosegue ininterrotta da undici mesi. Lo rileva
l'Istat. Nella media del trimestre maggio-luglio l'indice registra una flessione congiunturale dell'1,2%, mentre guardando alla media dei primi sette mesi
dell'anno la produzione risulta diminuita del 7,0% su base annua.
L'Istat inoltre rileva come gli indici corretti per gli effetti di calendario registrino a luglio una crescita tendenziale per il solo comparto dell'energia
(+2,4%). Cali significativi si registrano per i beni strumentali (-9,7%) e per i beni intermedi (-7,7%), mentre segnano un calo più contenuto i beni di
consumo (-6,8%). Nel dettaglio l'unico settore in crescita a luglio è quello della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+3,6%). Le diminuzioni
più ampie si rilevano invece per i comparti delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (-15,5%), della
fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-9,8%), dell'industria del legno, della carta e stampa (-
9,7%) e della fabbricazione di mezzi di trasporto (-9,5%).
La produzione industriale per gli autoveicoli a luglio segna una contrazione annua del 9,9%, mentre nei primi sette mesi del 2012 la caduta
tendenziale risulta pari al 18,7% (dati corretti per gli effetti di calendario).
(12 settembre 2012)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ecco un altro Risultato Negativo del Governo Monti.
Però ieri il Professore cinha detto che aveva previsto che i suoi provvedimenti avrebbero aggravato la Crisi, Solo che si è Dimenticato di Dirlo agli Italiani.
Ma Secondo il Professore è un Passo Obbligato.
Secondo Lui, non secondo la Maggioranza degli Italiani.
Ed i Partiti che Sostengono il Governo Sembrano in Estasi,
Stanno alla Finestra del Parlamento a Guardare,
Tutti Eccetto uno,
che Aspetta il Gran Ritorno del Capo dalle Vacanze in Africa.



Chi sa se Briatore lo ha Meccanizzato Renoult, e Ritorna Competitivo come una Volta?
Almeno per i Suoi Sostenitori, Non Certamente Io.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/RmVukzTQkWE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-12 http://www.corriere.it/cronache/12_settembre_12/profumo-scuola-ipad_5dc3c2ba-fcc7-11e1-8750-e7d636bddd26.shtml

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/cronache/12_settembre_12/profumo-scuola-ipad_5dc3c2ba-fcc7-11e1-8750-e7d636bddd26.shtml

Io sono un patito del Computer, e ne vanto le immense potenzialità.
Ho iniziato a lavorarci nell'Aprile 1986, e da allora non ho più smesso, ed oggi posso vantare una esperienza di oltre 27,4 anni .
Nel mio Mestiere di  Engineering mi aiuta moltissimo.
Nell'arco di 27 anni sono stato spettatore, ed attore per le mie competenze nel mio lavoro, di una rivoluzione immensa nel reperire la documentazione
tecnica, in tempo reale, nel metodo di calcolo tramite softwares, disegno, controlli, automazione impianti, ecc. e nel trasferire notevoli quantità di
documenti in pochi minuti da un capo all'altro del Mondo.

Però una cosa ho imparato, lavorando solo con il video si fanno notevoli errori.
E sempre necessario stampare una copia e controllarla puntigliosamente, nelle diverse fasi lavorative,
specialmente per i disegni in formato dwg ,
con i quali a video si vede solo una minima parte dei disegni, e bisogna operare con lo zoom in continazione,
ma non si ha comunque mai una visione d'insieme, che puoi avere solo con la stampa parziale o totale a seconda di quello che si vuole controllare.

E con le stampanti è diventato facilissimo stamparsi sistematicamente copie senza dover ricorrere a centri di riproduzione.

Per i documenti in word ed altri formati è molto meglio, ma è sempre bene stamparne una copia e controllare gli errori.
Fra l'altro si possono modifica e comporre disegni e documenti diversi, inserendo, cancellando, ecc.

Per quanto riguarda l'apprendimento è la memorizzazione è poi importantissimo stampare i documenti, evidenziando le parti da memorizzare o quelle
importanti da suggerire al collega o al cliente.

Quando occorre però è molto piu facile sfogliare i documenti cartacei che quelli a video, specialmente se ci si ritorna sopra dopo lunghi periodi, o si vuole
rispolverare la Memoria.

Per questo nello studio, a maggior ragione, è indispensabile avere i documenti cartacei.



Dopo di che o gli Insegnanti e Professori si prendono la briga, come sarebbe giusto, di elaborare delle dispense,
assemblate eventualmente inteligentemente da documenti di ricercati in rete,
oppure è meglio avere i Libri, perché le materie, nei contenuti essenziali, vanno memorizzate per decenni.

Ma sopra tutto in rete si trova di tutto e di più, però poco o quasi nulla è veramente certificato, salvo che a livello inustriale .

Ci vuole esperienza e conoscenze ferrate per valutare tutto ciò che è in rete.

La vera riforma della Scuola presuppone che il Ministero appronti un Centro Bibliotecario in Rete,
con Insegnanti, Professori, Docenti, Studiosi, Tecnici, Professionisti, il Top del Mondo della Scuola, Università, Formazione,
e Soprattutto anche del Mondo del Lavoro,
per costituire una Biblioteca Universale per lo Studio, la Formazione Professionale e Tecnica, ecc.

Questa in bozza embrionale è la vera riforma da fare, oltre al disbrigo online delle pratiche burocratiche, gestione, presenze, ecc.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/rIcy00rNuKA
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-12 http://www.agoravox.it/Ilva-declassata-la-scoperta-grazie.html
Ilva declassata: la scoperta grazie ad un Iphone
L'Ilva è stata declassata dal Cerved, la società di business information che gestisce Lince, il sistema di informazione che quotidianamente informa le
società sull'affidabilità dei propri creditori. La scoperta grazie ad alcuni operai che non hanno potuto accedere ai finanziamenti della Compass per l'acquisto
di un Iphone.
Una volta se lavoravi all’Ilva eri considerato quasi uno statale, un posto sicuro, fino alla pensione. Una volta se lavoravi all’Ilva alla fine del mese eri sicuro
di percepire lo stipendio ed erano sicuri anche gli eventuali creditori. Una volta se non sapevi che fare non importava tanto c’era l‘Ilva.
Adesso non è più così. Il miracolo di Sant’Anna, lo strappo nel velo fumoso che impediva a certa stampa e a certa politica di vedere cosa significa una
vecchia industria pesante attaccata ai condomini, ha aperto finalmente uno squarcio, legittimando un dubbio anche sul colore del cielo: “E’ normale che a
Taranto sia giallo?“
Naturalmente la questione Ilva è così complessa da non aver ancora sentito nessuno con la soluzione pronta, quindi si temporeggia: si chiude l’area a
caldo, sì, no, forse, nel frattempo bagniamo i minerali e non facciamo più arrivare navi, ma i lavoratori li mettiamo in cassa, no forse li licenziano, ma ai
bambini nessuno pensa ai bambini.
In verità, mentre assistiamo inermi alla disfatta di una classe politica che per anni ha fatto finta che il problema non esistesse, di cui le dimissioni di
Michele Conserva non sono che le prime gocce di una tempesta, le cose cambiano, e anche tanto…..

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.agoravox.it/Ilva-declassata-la-scoperta-grazie.html
Finanziarie declassano l'ILVA ?
Bisogna Rispondere Boicottando che Boicotta l'ILVA ed i Lavoratori.



Una notizia del genere mi era arrivata tramite mio figlio. Visto che qualcun altro lo ha verificato, allora io penso sia arrivato il momento di agire senza
tergivvessare più:
Lavoratori dell'ILVA, Imprese, Artigiani, che Lavorate o Collaborate con L'ILVA, Verificate la Veridicità di quanto detto nell'Articolo,
e dopo Provvedete ad Elaborare una Black-List di tutte le Organizzazioni Economiche, Finanziarie, Imprese, Organizzazioni, Supermercati, Commertcianti,
Servizi, Medici, Palestre, ecc.
che Boicottano l'ILVA ed i Lavoratori ILVA, le Imprese che ci Lavorano, eccc.
Dite ai Lavoratori ILVA, Imprese che Lavorano con l'ILVA, di Interrompere Qualsiasi Scambio Economico con chi Boicotta l'ILVA.
Così i Diretti Interessati che Sputano nel Piatto dal Qule Mangiano, Capiranno Quanto Pesa Economicamente il Lavoro dell'ILVA e dell'Indotto sulle Attività
Commerciali, Edilizia, Servizi, ecc. del Territorio, e quanto Sarebbe Negativo la Chiusura dell'ILVA.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/rIcy00rNuKA
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-12

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per Uscire dalla Crisi ci vuole Meno Europa dei Banchieri, Più Europa dei Cittadini, del Lavoro e delle Imprese.
La Soluzione della BCE è fasulla non aiuta gli Stati ma li affossa,
perché l'acquisto dei Bond sul mercato secondario,
avviene dopo l'Anmissione dei BTP a Tassi stratosferici,
mentre se la BCE Concordasse prima l'acquisto a Tassi Agevolati per Investimenti Produttivi,
allora si che sarebbe giusto.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/rIcy00rNuKA
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2012-09-11 http://www.repubblica.it/politica/2012/09/11/news/referendum_art_18-42343136/?ref=HREC1-2
LAVORO Art.18, i quesiti in Cassazione "Cancellare la riforma Fornero"
Tra i promotori erano presenti Antonio Di Pietro (Idv),  Nichi Vendola (Sel), Paolo Ferrero (Rc), Angelo Bonelli (Verdi) e Oliviero Diliberto (Pdci).
Il presidente del Pd, Rosy Bindi, bolla il referendum come "grave errore"
Art.18, i quesiti in Cassazione "Cancellare la riforma Fornero" (fotogramma)



ROMA - Cancellare le modifiche della riforma Fornero all'art.18 dello Statuto dei lavoratori. È questo l'obiettivo del referendum abrogativo presentato
stamattina in Cassazione dal comitato promotore. Un'altro quesito è stato proposto per "ripristinare i diritti minimi e universali previsti dal contratto
nazionale di lavoro, cancellati dal governo Berlusconi con l'art.8 del decreto legge n.138 del 2011".
Fanno parte del comitato promotore l' Idv, Sel, Rc, i Verdi, Pdci, la Fiom - Cgil, i giuristi Pier Giovanni Alleva e Umberto Romagnoli. Le firme cominceranno
a essere raccolte il 12 ottobre.

"I quesiti referendari - spiega il leader di Sel, Nichi Vendola, tra i promotori della consultazione - cercano di reinstaurare la civiltà del lavoro che si fonda
sul diritto di non essere licenziati senza giusta causa e vogliono abolire la delega che cancella i contratti nazionali e rende i cittadini ricattabili". Il
governatore della Puglia aggiunge poi che "c'è stata un'intera legislatura che ha creato problemi al mondo del lavoro. Non c'è agenda di cambiamento -
continua - se non si mette al centro il mondo del lavoro e della precarietà".
Antonio Di Pietro, leader dell'Idv, parla di programma per le future coalizioni. "Le alleanze - spiega - si fanno sui programmi e questo referendum è un
programma su cui allearsi per mettere di fronte alle proprie responsabilità anche chi appoggia il governo Monti". E poi si rivolge al partito guidato da
Bersani. "Casini - afferma Di Pietro - ha detto che se va al governo mantiene la riforma Fornero. Il Pd deve decidersi: la appoggerebbe o la sostituirebbe?".
Si dice contraria alla consultazione il presidente del Pd, Rosy Bindi. "Penso che fare in questo momento un referendum - afferma - sull'articolo 18
sia un grave errore". La Bindi sostiene che non firmerebbe mai i quesiti "perché questa riforma che parte dall'articolo 18 è frutto di una sintesi a cui
abbiamo contribuito anche noi come Pd in maniera determinante e perché penso che la modifica all'articolo 18 sia assolutamente europea".
Pone invece l'accento su una nuova unità a sinistra Oliviero Diliberto, segretario del Pdci. "Oggi la sinistra politica e sociale si ritrova in Cassazione
- dice -. I diritti del lavoro stanno subendo un attacco senza precedenti e la nostra risposta deve essere forte e chiara".
Anche il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, non risparmia critiche all'esecutivo. "Il governo - spiega - ha voluto far credere al Paese che con la
riforma contro l'articolo 18 si sarebbero create più opportunità: i fatti ci dicono che non è vero e che si tratta di un attacco gratuito ai diritti dei cittadini".
A portare un duro attacco al Pd è Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione comunista. "Il referendum che abbiamo presentato stamattina - dice - ha
un solo obiettivo: difendere i lavoratori e le lavoratrici dai disastri fatti dalla Bindi e dal Pd".  Secondo Ferrero infatti "è del tutto evidente che senza il voto
decisivo del Pd il governo Monti non sarebbe mai riuscito a demolire l'articolo 18".
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Sono apertamente schierato con il Promotre del Referendum Antonio Di Pietro.
L'ARTICOLO 18 Va ripristinato. DEVE ESSERE IL GIUDICE A DECIDERE SULLA LEGITTIMITA' O MENO DEL LICENZIAMENTO.
NO alla MONETIZZAZIONE.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/rIcy00rNuKA
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2012-09-11 http://www.corriere.it/politica/12_settembre_11/monti-crisi-risanamento_d7d051bc-fc00-11e1-8357-ee5f88952ff6.shtml
Monti: «Esigiamo di più da imprese e sindacati» E sulla crisi: «Aggravata per il risanamento» Il premier a Milano: «50 miliardi di € per le infrastrutture»
MILANO - «Il governo ha contribuito ad aggravare la congiuntura economica già difficile con i suoi provvedimenti, che però serviranno ad un risanamento
e ad una crescita duratura». Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Monti, intervenendo oggi all'inaugurazione del salone del Tessile Milano
unica. «Si dice che con le nostre decisioni abbiamo contribuito ad aggravare la congiuntura. Certo - ammette Monti - solo uno stolto può pensare che sia



possibile incidere in elementi strutturali che pesano da decenni senza provocare nel breve periodo un rallentamento dovuto al calo della domanda. Solo in
questo modo si può avere la speranza di avere più in là un risanamento» per una crescita duratura.
Il premier Mario Monti (Ansa)Il premier Mario Monti (Ansa)
LA CASTA - A proposito del sentimento di antipolitica sempre più diffuso nel Paese, ha aggiunto: «Casta siamo tutti noi cittadini italiani che continuiamo a
dare prevalenza più al particolare che al generale e poi ci lamentiamo che il generale funziona male».
LA RIPRESA - Il presidente del Consiglio ha affrontato principalmente i nodi irrisolti della ripresa. Individuando negli imprenditori il punto di partenza per
qualsiasi speranza di sviluppo: «Anche le imprese certe volte, come ogni soggetto, tentano di cavalcare le difficoltà del Paese per trarne vantaggi», ha
spiegato, precisando ai molti presenti, impegnati nel settore tessile, che «non sono le vostre imprese queste». Tuttavia, ha aggiunto, «ci aspettiamo, anzi
esigiamo a nome del paese e dei cittadini che imprese e sindacati facciano qualcosa di più con il loro impegno congiunto»
GLI INVESTIMENTI - Illustrando i piani dell'esecutivo, Monti ha aggiunto che «nei prossimi mesi, da qua alla fine delle legislatura, sbloccheremo 50
miliardi per infrastrutture, sarà un'azione finalizzata ad incentivare la produttività».
Redazione Online11 settembre 2012 | 15:11

http://www.corriere.it/economia/12_settembre_10/istat-pil-rivisto-calo_cb78d0e2-fb1f-11e1-9366-7e3ba757dba7.shtml
Istat: calo del Pil del 2,6%, il più basso dal 2009 Monti: «L'Italia tornerà a crescere nel 2013»
Nelle famiglie crolla la spesa: -10,1% per i beni durevoli Aumenta la spesa della pubblica amministrazione

http://www.repubblica.it/economia/2012/09/11/news/monti_recessione_a_breve_per_risanamento_duraturio-42334588/?ref=HRER2-1
Monti striglia sindacati e imprese "Esigo che facciate qualcosa di più"
Il presidente del Consiglio esorta le parti sociali ad affrontare il tema della produttività, ma ammette che dietro i pessimi risultati del Pil ci sono anche le
recenti misure adottate dal governo, ma invita a guardare sul lungo periodo. "La casta è chiunque pensa al particolare anziché al generale"
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Se lo Sapevi devevi dirlo agli Italiani.
Monti Bugiardo: Non ha Parlato chiaro agli Italiani, li ha Illusi dicendo che Salvava l'Italia con i Grandi Sacrifici Imposti al Paese.
Ed ha aggiunto candidamente che le Crisi è stata aggravata dalle misure economiche prese dal Governo.
Per giunta accusa le Imprese di non aver fatto il loro dovere.
Secondo Monti Tutti hanno sbagliato, fuorchè Lui, il Salvatore della Patria.
Di fronte ai dati economici di ieri: << Istat: calo del Pil del 2,6%, il più basso dal 2009  >>
Monti ha la faccia tosta di Pontificare: «L'Italia tornerà a crescere nel 2013»
Ma come può esserci ripresa se non c'è uno straccio di piano di ripresa ?
Basta come sta affrontando il problema del Terremoto Fisico dell'Emilia, ma distruttivo anche del Tessuto Economico.
Sta elargendo Bricele, mentre il problema, serissimo, presupponeva un intervento immediato, grande per far ripartire subito una economia che vale il 2%
del PIL; ma vale anche il doppio se non si interviene facendola ripartire, perché se riparte si rilancia e ripaga da sola, se non riparte diventa un peso per lo
stato.
Lo stesso sta accadendo da mesi in Sardegna, dove si sta autodistruggendo un tessuto economico sociale.
Infine resta Taranto, dove si sta andando anche qui a rilento, e se si aspetta avverrà un crollo di tutta la metalmeccanica collegata all'acciaio;
mentre se il Governo ritornasse a Taranto 1 Miliardo di Euro all'anno per 10 anni, solo 1 dei 2 Miliardi che incassa sistematicamente dall'ILVA che versa
IVA, Tasse, IRPEF allo Stato, ci Rabebbe rinasciata certa, Disinquinamento, Innovazione….
Ma queste cose Monti non le Capisce, perché Lui, Maestro che da sempre i compiti a casa, non ha mai lavorato un giorno in fabbrica, mnon conosce i
bisogni dei lavoratori, non ha mai avuto una sua azienda, non capisce i problemi tecnologici, comprende solo problemi di Finanza, Banche, Università da
docente, non da Studente, da Burocrate Europeo.
L'Italia così, con un Presidente così Formato, non può andare avanti a risolvere i Problemi della Crisi, del Lavoro, Sociali.



Ci vogliono Elezioni, perché continuando così il 2013 sarà peggiore.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/rIcy00rNuKA
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AUGURI a Padre Eugenio Caputi Responsabile Migrante Martina Franca che Oggi 11 Settembre 2011 ha Compiuto 70 anni.
Padre Eugenio Frate Minore della Provincia di Lecce,                    il 13 Luglio ha compiuto 43 anni dall'Ordinazione Sacerdotale, avvenuta il 13 Luglio 1969
a Lecce,                                     insieme a Padre Tommaso Leopizzi ( attuale Ministro Proviciale della Provincia di Lecce ed ex Parroco di Cristo re ),
ed insieme a Fra' Cosimo Reho.

Padre Eugenio, per Me Paolo,
dopo aver dedicato 1o anni nella Missione in Romania,
dal suo ritorno a Martina si dedica ai Migrantes provenienti dalla Romania, Albania, Est Europeo, Cina, Africa, ecc.
Testimonianza ne sono tutte le sue iniziative per assisterli, Stranieri in Italia,
e si cura anche, per quanto possibile di trovare loro un lavoro.

Fra le Iniziative di Padre Eugenio ne ricordiamo solo alcune :

- 15 Gennaio    2012 " Migrante 98° Giornata Mondiale"
Padre Eugenio Caputi, P. A. Mariggiò, Don Massimo Caramia, Dott.sa Marisa Metrangolo di cui in rete su YouTube ci sono alcuni video
http://www.youtube.com/watch?v=ijSxAgjqtQs
http://www.youtube.com/watch?v=gWkzG6_L-OUhttp://www.youtube.com/watch?v=gWkzG6_L-OU
http://www.youtube.com/watch?v=3qTbSv2rCUk
http://www.youtube.com/watch?v=g7EKOTv9f_s

- 28 Dicembre  2011 "CANTI NATALIZI RUMENI"
P. Eugenio Caputi, Coro Migrantes Cristo Re Martina Franca
http://www.youtube.com/watch?v=i4YMJL9tkDY&list=UUsoeADCRPa4gBz-rWpp1Wcg&index=200&feature=plcp

27 Dicembre  2010 " CANTI NATALIZI ITALIANI & RUMENI 
" Coro Italiano, Coro Rumeno Migrantes Cristo Re,
Padre Eugenio Caputi Resp. Migrantes Martina F.

- 13 Maggio 2010 " MARIA, DONNA & MADRE, icona di salvezza
Fra' Corrado Marciano, P. Eugenio Caputi



- 2 Maggio 2010 partecipazione alla " FESTA dei POPOLI TARANTO CONCATTEDRALE S. CATALDO S.E. Arcivescovo Benigno Papa

- 17 Gennaio  2010 " GIORNATA MONDIALE delle MIGRAZIONI
Il MINORE MIGRANTE RIFUGIATO " P. E. Caputi, P. A. Mariggiò,
P. D. Pichierri, DOTT. Masisa Metrangolo, N.D.M. Ruocco,
Coro Migrantes Cristo Re Martina F.

- 27 Dicembre 2009 " MUSICA SACRA & CANTI RUMENI "
Corale Migrantes Cristo Re Martina Franca,
P. Eugenio Caputi

- Aprile 2009  " S. MESSA PASQUA ORTODOSSA

Padre Eugenio oltre a Celebre la S. Messa quotidiana,

Fra l'altro dopo compianto Padre Anselmo,
Padre Eugenio è il Frate più presente nelle Celebrazioni delle
S. Messe Registrate a Cristo Re pubblicate su
YouTube e sul Sito Internet http://www.cristo-re.eu ,
Record Mondiale di S. Messe Registrate.

Padre Eugenio si dedica anche alla Formazione Religiosa Coordinando un Gruppo di oltre 50 ex Ragazzi degli anni '70 ,
di quando Lui Giovane Frate era a Martina Franca presso il Convento di Cristo per la prima Volta.

Negli anni '70 Cristo Re ebbe un notevole Sviluppo Realizzando il Teatro Intorno al quale si sviluppo una Notevole Attività Culturale oltre che Religiosa, ed
anche sportivo con l'Istituzione del Tennis da Tavolo, che fu centro aggregante di un notevole gruppo di Ragazzi.

Il Gruppo Costituitosi al Ritorno a Martina di Padre Eugenio si riconosce sotto il Motto di " Presenza Ritrovata " ,
si riunisce sistematicamente al Giovedì sera dopo la S. Messa,
per Commentare il " VANGELO VIVO " della VITA Reale
alla Luce di Brani Vangelici, prendendo a spunto un Evangelista per ciascun anno Liturgico.

AUGURISSIMI
Padre Eugenio detto Paolo,
da tutti quelli che ti Stimano,
Ti Ringraziano per tutto quello che dai.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Via Alessandro Fighera 35
74015 Martina Franca ( Taranto)
ITALY
SdITI Internet:
http://www.cristo-re.eu/
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L'11 Settembre 2011, nel primo pomeriggio in Italia, mattina a NewYork in America,
mi trovavo consulente presso lo Stabilimento Basell di Brindisi,
ero in riunione con il Responsabile della Sezione Eletro-Strumentale dell'Engineering Basell Ing. Sergio Aretano.
Improvvisamente ricevemmo la Notizia del Vile Attentato alle Torri Gemelle di New-York.
Immediatamente interrompemmo le attività noi, e gli altri delle altre stanze e ci riunimmo in corridoio e nel salone, cercavamo ulteriori informazioni
sull'Attentato, e ci scambiavamo quelle che ciascuno di noi aveva ascoltato.
Subito comunque ci ponemmo la domanda se non ci forrero parecchie migliaia di morti,
visto la capacità degli edifici di alloggiare oltre 60.000 persone.
Ancora oggi è bene pensare a quelle vittime innocenti di tanta barbaria, ricordarle ed onorarle.
Ed  un ricordo particolare va ai Vigili del Fuoco, che si prodigarono fino alla morte,
perchè di loro si sacrificarono più di 200 per portare soccorso e consentire lo sgombero degli edifici.
Ed il soccorso era difficilissmo, arduo, erano consapevoli di andare incontro alla morte, ma ci andavano.
Salivano per le rampe di scale dove c'era un fiume di persone che cercava di scendere, nello scompiglio generale, in una discesa infinoita che durava molto
più di un'ora, visto l'altezza degli Edifici, i piani.
Poi ne sono morti ancora molti per le conseguenze dovute alla respirazione dei fumi tossici.
Dopo diversi giorni, sempre lì a Brindisi, nella tarda mattinata, sentimmo un rombo assordante che durò diversi minuti, quello di decine di Bombardieri
che, partiti dalla Base Aerea di Brindisi,  andavano a lanciare bombe in Afghanistan,
dopo la dichiarazione di guerra a BinLaden ed a quel Paese che lo Proteggeva e Nascondeva.
La risposta all'ora fu giusta, ma oggi dopo 11 anni bisogna che ritorni la Pace e Taccino le Armi.
Quella che fu ingiusta fu la successiva guerra in Irak,
contro le famigerate e Decantate Armi di distruzione di Massa che invece non furono mai trovate.
La Guerra all'Irak fu uno sbaglio tremendo,
che portò in quel paese solo una distruzione totale ed una guerra fratricida che dura ancora oggi.
Ma soprattutto ridette fiato a BinLaden che Rinacque in una Guerra Santa contro gli Invasori.
Altro errore fatale è stato distruggere Saddam, l'Unico che aveva Tenuto in Scacco il Potere Iraniano nell'Area.



E questo lo aveva compreso benissimo Bush Padre, quando nella prima guerra del Golfo contro l'Irak si fermò e non distrusse il Governo di Saddam che
ormai era sconfitto.
Il Presidente Americano Bush Padre è stato molto più lungimirante del Figlio.
Oggi BISOGNA ASSOLUTAMENTE  VENIRE VIA dall'IRAK.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Gent.mo, confermo le mie osservazioni inviate in precedenza, ed in merito alla sua risposta faccio notare che dal Documento della LEGA Autonomie Locali,
pubblicato in data 6/9/2012 , scaricabile al Link http://www.legautonomie.it/Documenti/Carta-delle-autonomie/Spending-review.-Riordino-delle-Province-e-loro-funzioni-art.-17-del-
DL-n.-95-2012 risulta che in Puglia vanno Eliminate le Province di Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Mentre Restano Bari, Foggia, Lecce, come avevo
letto in precedenza sui Giornali.
Per me non è giusto che Taranto venga accorpata alla Provincia di Lecce, ma dovrebbe essere viceversa.
E' chiaro che Comuni come Martina, Locorotondo, Cisternino, Alberobello hanno delle affinità, sarebbe bene fossero valorizzate, ma non potendolo fare a
livello provinciale, interessando oggi 3 province (TA-BA-LE), in futuro due ( Le-Ba), è bene che certe scelte ed indicazioni avvengano a livello Regionale.
Poi a Livello Comunale si possono attuare delle scelte complementari più puntuali, mentre quelle regionali rigardano scelte più generali.
Per quanto riguarda la Politica dei Trasporti io non condivido affatto che si debbano sprecare oltre 50 Milioni di Euro per migliorare la viabilità della strada
dei Trulli fino a Martina, mentre farei di tutto per utilizzare quei fondi per rendere le Ferrovie Sud-Est Metropolitana di Superfice nei Percorsi Martina- Bari,
Martina Taranto, Martina-Lecce, Favorendo il Flusso dei Lavoratori, Stuidenti, e Turisti ( questi ultimi dovrebbero essere incentivati nel fine settimana e
periodo Estivo :- Un percorso Turistico di grandissimo rispetto.
Già la realizzazione della Metropolitana di Superfice Martina-Bari sarebbe fattibile a costo pressochè zero dimezzando i tempi di Percorrenza dall'assurdo
attuale di 2 ore a 1 ora, del tutto possibile dimezzando le fermate ed i relativi tempi morti, chiaramente alternado le formate in percorsi successivi, in
modo da non rendere disagevole il servzio a tutte le città servite.
Il tragitto percorso in tempi dimezzati farebbe raddoppiare il traffico di lavoratori, studenti, persone che si recano a bari per servizio.
Utilizzando poi i percorsi nel fine settimana per i turisti, ci sarebbe un vantaggio notevolissimo per il territorio e l'intera regione.
Con i 50 milioni si farebbero faville.
Fra l'altro spendere i 50 milioni sulla strada, significa creare disagi per 10 anni ( vedi i tempi di realizzazionie della Martina Bari, Taranto-Brindisi, Taranto-
Metapomnto addirittura 20 ) senza ritorni immediati nè reali, ma disagi notevolissimi.
Per quanto riguarda l'Ospedale di Martina, Visto che si parla della chiusurra di quello di Putignano, che in questi ultimi 10 anni aveva scalzato quello di
Martina per l'Eccellenza del Reparto di Oculistica ( del quale martina era stata eccellenza per decenni fino al 2001 ), non sarebbe male fare rinascere a
Martina l'eccellenza Oculistica, eventualmente facendo venire il Primario ed altri medici dello dell'organigramma, ad integrare quel po' che è rimarto a
Martina.
Io ho vissuto sulla Mia Pelle, avendo avuto un primo intervento per Cataratta a Martina nel 2001 riuscito ottimamente, ed un secondo all'altro occhio
iniziato a Martina con un piccolo disastro ( non per incompetenza ma per deficienza strutturale) felicemente concluso a Putignano ( a cui fui dirottoto



immediatamente e fortunatamente dal medesimo Ottimo Professore che mi aveva operato a Martina, nell'impossibilità materiale di continuare per
mancanza di strumenti idonei ).
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-10 http://www.repubblica.it/ambiente/2012/09/10/news/venti_eolico_potrebbe_soddisfare_fabbisogno_mondiale-42261506/?ref=HREC2-9
Eolico potrebbe soddisfare fabbisogno mondiale di energia
Ricerca su Nature Climate Change: sulla Terra c'è abbastanza vento per coprire la domanda globale. In particolare, le più efficienti sarebbero le turbine
atmosferiche, che sfruttano le brezze in alta quota, in grado di generare maggiore potenza
UNA riserva di energia in grado, potenzialmente, di soddisfare il fabbisogno mondiale: una vera svolta potrebbe venire dall'eolico, secondo uno studio
guidato da Kate Marvel del Lawrence Livermore National Laboratory. La ricerca, uscita su Nature Climate Change, sostiene che particolarmente efficienti
sarebbero le turbine atmosferiche che possono trasformare la forza dei venti ad alta quota in energia meglio delle turbine a bassa quota o sul mare che
lavorano sui venti di superficie.
Usando modelli matematici e prendendo in considerazione solo le limitazioni geofisiche - e non fattori tecnici o economici - i ricercatori hanno calcolato che
i venti di superficie possono generare sino a 400 terawatt di energia, mentre dai venti in tutta l'atmosfera si potrebbero ottenere 1800 terawatt. Secondo i
dati disponibili, sul pianeta il fabbisogno energetico oggi è quantificabile in 18 terawatt di potenza. Se ne deduce che con i venti di superficie si potrebbe
generare una potenza pari a 20 volte il fabbisogno terrestre e con quelli di alta quota di ben oltre 100 volte.
Lo studio mostra però che per avere effetti globali, le pale per la produzione di energia eolica dovrebbero essere distribuite uniformemente su tutta la
superficie terrestre e non concentrate in poche regioni. Gli effetti climatici, ipotizzando uno sfruttamento a livelli massimi, potrebbero essere significativi,
sottolinea lo studio. Per soddisfare l'attuale fabbisogno, tuttavia, sarebbero decisamente inferiori, a patto di avere una distribuzione su ampia scala delle
pale.
La fattibilità, dunque, su un piano geofisico, sarebbe garantita. "E' più probabile, quindi", ha sottolineato Ken Caldeira, della Carnegie Institution for
Science, coautore dello studio, "che saranno fattori economici, tecnologici e politici a determinare la crescita dell'energia eolica nel mondo".
(10 settembre 2012)
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Una lampada fluorescente dà un illuminazione di 100 lux su una superfice di 1 m2 di un locale chiuso ed altezza del corpo illuminante a 3m , assorbendo
una potenza elettrica 5 W .
Con 1000 W che corrisponde ad 1 Kw si illuminerebbe con il valore di 100 lux un locale di 200 m2 .
1 km2 corrisponde a 1.000.000 di m2 . Se si volesse illuminare allo stesso modo con il valore di 100 lux ci vorrebbe una potenza 5000 volte maggiore di un
Kw, quindi 5000 Kw .
La Superfice della Terra, compreso i mari, è di 510.000.000 di Km2 .
Siccome costantemente il sole illumina mezzo globo terrestre, quindi 255.000.000 di km2 , per illuminarla noi dovremmo impiegare una potenza di
255.000.000 km2 per 5000 Kw a km2 , quindi in totale di 1.275.000.000.000 kw , pari a  1.275.000.000 Mw , ovvero 1,275 Miliardi di Mw .
In pratica è l'energia che produrrebbero ben 1,275 Miliardi di Pale Eoliche da 1 Mw ciascuna.
Se pensiamo che in Italia Terna, la Società che distribuisce l'Energia elettrica con la Rete Altissima ed Alta Tensione, alle ore 16,30 di oggi 10 settembre
2012 trasportava in tutta le rete Italiana una potenza prodotta di 45.287 Mw ( fabbisogno energetico alle 16,30 di oggi 2012-09-10 ) , si ha che il sole in



pratica fornisce energia quanto necessaria a 28153,77 volte quella trasmessa in Italia oggi alle 16,30 ( per la popolazione ed industrie di ben 28153,77
Italie messe insieme ).
Tutta questa potenza per illuminare il globo con una illuminazione di 100 Lux, quello di una stanza di 8 m2 con uina lampada da 40 w Fluorescente,
o di 4 lampade incandescenti da 40 w.
Se pensiamo che la luce diurna ha un valore in Lux superiore a 20.000 Lux, vuol dire che il sole Trasmette una Potenza sulla Terra di 200 volte maggiore,
ovvero di 255 Miliardi di Mw = 255.000 Miliardi di Kw .
Una Contatore Domestico ha la Potenza di 3 Kwh ,  per cui il sole per illuminare la terra emette una potenza di 85.000 Miliardi di utenze domestiche.
Se pensiamo che la terra attualmente è popolata da 6 miliardi di persone, se tutti avessere l'energia elettrica consumata da noi popoli evoluti, pensando ad
una famiglia media di 4 persone, sulla terra ci sarebbero oggi 1,5 Miliardi di contatori/utenze domestiche, per una potenza complessiva di 4,5 Miliardi di
Kw . Significa che la potenza del sole è 56666 volte maggiore della potenza richiesta delle utenze domestiche ipotetiche della terra.
Questa potenza calcolata così semplicisticamente è di molto inferiore a quella reale perché noi abbiamo pensarto di illuminare la superfice di metà terra
per 3 m di altezza, mentrre la luce si diffonde molto oltre i 10.000 km di altezza .
Tutta questa energia ( di potenza unitaria moltiplicata per il tempo ) da vita all'intera terra, ed a tutti i sui fenomeni fisico chimici, piogge, venti,
temperature desertiche, equatoriali, glaciali,….
Tutta la vita della Terra nasce dal Sole e dalle condizioni che si sono crete nell'equilibrio del Sistema Ecoambientale Terrestre .
Tutto ciò avviene mentre la Terra si muove nello Spazio, con un moto di Rivoluzione intorno al sole, che dista dalla Terra circa 149.597.870,691 km (
distanza media ), in una orbita di circa 939.951.124 di Km, che divisi per i 365 giorni e 6 ore circa del tempo di rivoluzione completa, da una velocità
giornaliera di 2.573.446,26 Km/Day, ovvero 107226,9 Km/Ora , ovvero 1787,115 Km / Minuto , ovvero 29,78526 km/secondo .
Oltre questo movimento intorno al sole la terra ha il moto di Rotazione di circa 40076,6 Km , che compie alla velocità di  1669,858 Km/Ora , ovvero
27,8 km/Minuto , ovvero 0,46 km/secondo .
Con queste velocità astronomiche il pianeta terra si raffredda nello spazio, riuscendo comunque a conservare un equilibrio tale che ci consente la Vita.
All'ora quello di cui si parla oggi, di riscaldamento globale, probabilmente è da addebitare ad altri fenomeni come l'Effetto serra, oppure ai fenomeni
naturali, quali le Ere Glaciali dovute all'Inclinamento dell'Asse Terresta rispetto all'Ipotetico Vertice Astronomico verso il quale oggi risulta orientato.
Comunque effetti ci sono anche duirante le emissioni vulcaniche di grande intensità, per effetto della polvere che viene proiettati negli strati alti
dell'atmosfera in grandissime quantità.
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Sono d'accordo con Vendola, l'Italia deve darsi una Politica Industriale Seria, oltre a Riorganizzare quella Agricola, del Turismo, Protezione Ambientale, ecc.
tutte Ambientalmente Compatibili:
- Dobbiamo Presentarci agli elettori con una Vera Polita di Sviluppo che Ci Riporti Leader nel Mondo, come lo siamo stato nei settori dll'Impiantistica

Industriale, della Chimica, dell'Alta Tecnologia, della Meccanica, Automobilistico- Trasporti, Cantieristico-Navale, Ricercatori di Eccellenza, nell'Agro-
Alimentare e Trasmormazioni relative, ecc.



- Per questo Non Vanno Abbanonati i Settori Sopradetti, ma Innovati Tecnologicamente e Resi Ambientalmente Compatibili
- Questo Va Fatto con le Aziende in Marcia, perché se si Fermano Crolla l'Economia, e vengono a Mancare i Fondi per Atture Profondi Programmi e

Progetti di Sviluppo.
- Bisogna oltre che Inserire nelle Proposte della " Legge Quadro della XVII Legislatura " Concretamente i Sopradetti Obbiettivi, Attuare degli Strumenti

che Consentano di Aprire Vertenze fra Stato Centrale e Città, come una " Vertenza Taranto " che preveda la destinazione di una parte degli Introiti
Fiscali ai Progetti di Sviluppo e Recupero Ambientale dei Territori Colpiti dall'Inquinamento.

Per esempio per la Vertenza Taranto, per recuperare i 47 anni di menefreghismo Politico ed Aziendale le seguenti iniziative ( ma va fatto anche per le altre
Città come Brindisi, Siracusa Priolo, Venezia-Mestre, Scarlino, Manfredonia, Sardegna Porto Vesme-Alcoa…. che Dovranno Sviluppare le loro Richieste in
altrettante Vertenze ):
Ma Tutto ciò è Fattibile con una " VERTENZA TARANTO " che Imponga al Governo di Ritornare alla Città una minima parte degli oltre 350 Miliardi di
Fatturato Prodotto a Taranto ( oltre 150 Miliardi di Reddito Fiscale ed IVA prodotta ), ma Volatilizzatosi a Milano e Sedi Legali dell'Italsider ed ILVA " in ben
47 Anni, mentre l'Inquinamento quello sì è Rimasto a Taranto. Che il Governo storni dagli oltre 2 Miliardi di Tasse, IVA ed Irpef che incassa annualmente
almeno  :
1 Miliardo l'Anno per 10 anni, Insieme alla Quota di Competenza ILVA
Insieme a quella di Altri Inquinatori,
Per un Totale di più 17 Miliardi in 10 anni.

Ecco come utilizzare tale Ricchezza Per la Rinascita, da gestire con Città, Provincia, Regione, ILVA, Sindacati, Forze Economiche & Sociali di Taranto :

A - 15% per il Risanamento Ambientale ( 1,5 Mld )

B - 15% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile ( 1,5 Mld )

C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia ( 1,0 Mld )

D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico ( 1,0 Mld )

E - 5% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord ( 0,5 Mld ) e Relative attività di Ricerca, Studio Cura

G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ( 1,0 Mld )
ed eventualmente prossimo

H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro ( 0,5 Mld )

I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio ( 1,0 Mld )

J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )

" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a Costo 0
" ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe

K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )



" Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC

L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 1,0 Mld )

Alle Suddette Cifre Saranno da Aggiungere le Quote con le Quali Vorrà Intervenire l'ILVA, in Ragione delle Colpe spettanti allo Stato per l'ITALSIDER, ed
all'ILVA, Ridistribuendo il Capitale Sociale ILVA in virtu delle Percentuale Reali che saranno da Ciascuno Versate, COMPRESO LA Valorizzazione Attuale dello
Stabilimento.

Se l'ILVA VIVE e Continua a Produrre Durante il Processo della Trasformazione Ambuentalmente Compatibile, TARANTO RISORGE,
se l'ILVA MUORE e non Produce Ricchezza, nessuno ci Darà i Soldi per Rinascere, e TARANTO MUORE !

- Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-10 https://www.facebook.com/notes/pd-martina-franca/province-il-pd-a-favore-della-centralita-della-valle-ditria/10151056447651795
PROVINCE, IL PD A FAVORE DELLA CENTRALITA’ DELLA VALLE D’ITRIA pubblicata da PD Martina Franca il giorno Lunedì 10 settembre 2012 alle ore 13.00
In merito al dibattito riguardante il riordino delle Province il Partito Democratico di Martina Franca, come più volte evidenziato in passato, accoglie
favorevolmente la proposta della nuova Provincia dei “due mari”.
A seguito del decreto del governo Monti, che prevede la riorganizzazione dei contorni delle città metropolitane, nascerebbe una nuova provincia costituita
dalle terre joniche di Taranto fino alle terre brindisine in riva all’Adriatico. In questo nuovo assetto Martina assumerebbe le vesti formali e sostanziali di un
centro catalizzatore e propulsore politico, economico, sociale e di grande rilevanza culturale.
Le peculiarità antropiche che accomunano  Martina,  Cisternino, Locorotondo e Alberobello rendono questo disegno strategico e capace di attivare nel
futuro una serie di provvedimenti politici e amministrativi volti  a migliorare il quadro anche infrastrutturale della Valle D’Itria.
Il Circolo Pd di Martina Franca sta lavorando da diverso tempo (e non solo ora che la questione ha assunto importanti connotati mediatici) attraverso i suoi
organi istituzionali  affinché questo obiettivo si concretizzi nelle modalità più proficue.
Il nostro consigliere regionale, Donato Pentassuglia, da anni ha intrapreso delle battaglie per la valorizzazione del territorio attraverso atti e proposte di
difesa della nostra città e di rilancio dal punto di vista infrastrutturale, economico e politico.  Anche il sindaco Franco Ancona in diverse occasioni (dal
Festival dei Sensi all’ultima conferenza stampa congiunta con i Sindaci della Valle d’Itria) ha palesato l’idea di mettere intorno ad un tavolo i
Rappresentanti istituzionali dei comuni limitrofi  per poter operare assieme e in stretta sinergia.
In questa direzione sono già previsti incontri istituzionali fra cui quello con il Presidente della Provincia di Taranto, Gianni Florido che ha espresso
l’importanza della storica opportunità che i Comuni della Valle d’Itria facciano parte della stessa realtà amministrativa.
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Ma siamo ammattiti ? Si parla di ridurle ed il PD ne vuole un'altra ?
E come la storia delle Comunità Montane. E' completamente assurdo.
Invece quello che va fatto, è che nel caso di accorpamento con Lecce la Provincia deve andare nel Capoluogo più Grande, e quindi a Taranto.
L'altro assurdo è la Costituzione delle Città Metropolitane.



A cosa Servono ? Tanto vale conservarsi le province attuali ( p.s. Bari, Milano, Roma, Napoli ) senza crearsi altre istituzioni inutili.
Mentre per Servizi Essenziali va eliminata la logica provinciale, ed in qualche caso anche regionale.
Per Esempio per gli Ospedali, quello di Martina non deve valere solo per le USL Limitrofe della Provincia di Taranto, ma anche per quelle di Bari:
- l'ospedale di Martiva deve includere anche Locorotondo, Cisternino, Ceglie…
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/rIcy00rNuKA
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-10 http://www.corriere.it/politica/12_settembre_09/bersani-festa-pd-senza-padroni_2faab542-fa96-11e1-8b17-dca3fd9108f4.shtml
Bersani: «Il Pd è pronto a governare» Pd pronto per la competizione elettorale ma solo «guardando all'Europa».
E ancora: «Finanza senza licenza di uccider»
«Siamo un partito senza padroni». E ancora: «Tocca agli italiani decidere chi governerà». E poi: «No al governo dei banchieri, basta con i finanzieri con
licenza di uccidere». Pier Luigi Bersani ha voluto sottolineare così l'indipendenza del Pd nel suo discorso conclusivo alla festa del Partito Democratico a
Reggio Emilia e indicare la strada futura del partito di fronte ai prossimi impegni e scadenze elettorali. E chiarire anche la sua posizione di fronte alla
possibilità, ventilata in questi giorni,di un secondo governo Monti. «Il Pd è pronto a governare l'Italia, conosciamo le nostre responsabilità, senza
sbandierare favole e miracoli: siamo contro i venditori di fumo che porteranno l'italia alla catastrofe». Una dichiarazione di guerra contro gli avversari
politici e un vademecum per il partito, un monito a restare uniti e guardare in grande, «lavoriamo per gli Stati Uniti d'Europa», «non c'è destino fuori
dall'Europa», ha detto Bersani.
FUTURO - Appoggio a Monti, ma anche indipendenza di pensiero e vedute: «La nostra parola verso il governo Monti è stata, è e sarà: lealtà. Una parola
che dice l'onestà del sostegno e dice anche della franchezza delle nostre idee e delle nostre posizioni, in quel che ci piace e non ci piace, in quel che
faremmo o faremo diversamente», ha spiegato il segretario del Pd nel suo intervento a Reggio Emilia nel quale si è anche richiamato alle posizioni del
Presidente della Repubblica. «Ci sarà un confronto aspro e incerto nei prossimi mesi», dice riferendosi alla competizione elettorale, «ma ce la faremo se
guardiamo a un uomo integro come Giorgio Napolitano».
FINANZA - Nel programma elettorale abbozzato a Reggio Emilia, Bersani ha anche dedicato uno spazio alla finanza e alle banche, considerate una specie di
governo occulto mondiale e responsabili della crisi che stiamo attraversando da molti dei potenziali elettori del Pd. Servono «interventi per la regolazione
della finanza, che deve pagare un po' di quel che ha provocato, non deve più avere licenza di uccidere, deve mettersi al servizio e non al comando delle
attività economiche e produttive». E soprattutto deve essere ben chiaro che chi governerà l'Italia «saranno gli italiani, non Moody's e i banchieri».
GAY - Spallata alla collega Rosy Bindi, presidente del Pd in merito alle unioni omosessuali:
«Non c'è ragione che si neghi agli omosessuali italiani il diritto all'unione civile o ad una legge contro l'omofobia».
TERREMOTATI - Una lunga parte del discorso è stata dedicata a Reggio Emilia e alle zone colpite dal terremoto: «Da ottobre nei comuni del terremoto si
tornerà a scuola: l'Emilia colpita tornerà come era prima. Risorgerà e lo faremo con rigore, serietà e sarà un lavoro fatto in casa senza poteri lontani, con i
poteri democratici locali al comando», ha concluso il segretario del Pd».
Redazione Online9 settembre 2012 | 20:07

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Cosa significa <<Pd pronto per la competizione elettorale ma solo «guardando all'Europa>> ?

FUTURO - Appoggio a Monti, ma anche indipendenza di pensiero e vedute: «La nostra parola verso il governo Monti è stata, è e sarà: lealtà.



FUTURO - Appoggio a Monti, ma anche indipendenza di pensiero e vedute: «La nostra parola verso il governo Monti è stata, è e sarà: lealtà.

TERREMOTATI: «Da ottobre nei comuni del terremoto si tornerà a scuola…
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2012-09-09 http://www.repubblica.it/economia/2012/09/09/news/arriva_la_superbce_con_poteri_assoluti_sulle_aziende_di_credito_dell_eurozona-42200088/?ref=HRER1-1
Arriva la SuperBce con poteri assoluti sulle aziende di credito dell'Eurozona
Licenze, aiuti e chiusure: così Bruxelles disegna la nuova sorveglianza bancaria. La Banca centrale potrà giudicare ogni acquisizione e vendita e imporre
stress test. Si procederà per tappe: prima gli istituti assistiti, poi quelli sistemici, infine tutti gli altri di VALENTINA CONTE
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Maroni ha Propiro Ragione: Referendum sono Democrazia, non Populismo. Quella di Monti è Invece Autoritarismo di chi non ha Avuto alcun Mandato dagli
Elettori. Fra l'altro oggi viene il contraltare della Vittoria di Pirro/Monti sull'Acquisto dei Bond da parte della BCE:

Ecco il contraltare della Vittoria di Pirro/Monti sull'Acquisto dei Bond da parte della BCE:

- la SuperBCE con Poteri Assoluti su tutte le Banche Nazionali.
Non so cosa ci sia stato di rilevante nella Decisione della BCE di Acquistare BOND dal Mercato Secondario, con Scadenza Massima Triennale.
Gli Stati continuano ad Indebitarsi con l'Emissione di Bond a Tassi Elevati, che le Banche o gli speculatori acquistano e poi dopo un po' rivendono
Maggiorati delle loro Commissioni, alla BCE.
Sarebbe Stato Meglio che la BCE Avesse Deciso di Acquistare Titoli Emessi Direttamente dagli Stati Esclusivamente per Rilanciare Produzione e Combattere
la Crisi, Concordandone il Tasso prima dell'Emissione ad un Valore Giusto da essere Rimborsato senza Aggravi di Costo Speculativi e Commissioni Bancarie
e di Intermediari.
Invece è tutt'Altra Cosa l'Acquisto dal Mercato Secondario, dopo che la Speculazione ha Indebitato gli Stati, con le Continue Vendite Crea Scompiglio nel
Mercato.
Fra l'Altro per l'Italia Bastava Emettere Buoni Biennali o Triennali a Tassi inferiori del 2-3% rispetto ai BTP Decennali, senza avere Condizionamenti
dall'Europa e BCE, e senza indebitarsi con Tassi Maggiori per 7-8 anni in più.
Invece ora, oltre Ai Super Controlli sugli Stati che Chiedono l'Acquisato dei BOND Nazionali dal Mercato Secondario,
arriva anche la SuperBCE con i Controlli Super che di Fatti Esautorano le Banche Nazionali (p.e. Banca d'Italia).
Ancor Prima l'Europa ha Imposto agli Stati il Pareggio di Bilancio.
Tutto ciò si Traduce nei Fatti ad un Commissariamento degli Stati Nazionale, p.e. dell'Italia.
Ieri a Cernobbio l'Elite Finanziaria ha Chiesto all'unanimità il Monti Bis.



Oggi Monti Parla di Miting Europeo per Mettere a Tacere le Giuste Critiche, che Vengono dai Vari Popoli, a Decisioni Prese Autoritariamente da Governi
senza avere il Mandato dei Propri Elettori.
All'ora sia Ben Chiaro:
- Le Decisioni su Ciascuno di questi Punti Spetta ai Popoli che Devono Esprimersi Democraticamente
- Se Necessario ci Saranno Referendum Consultivi, Confermativi, Abrogativi di Leggi Nazionali non sottoposte al Parere degli Elettori
- L'Europa è dei Popoli, ovvero dei Cittadini Sovrani di Ciascuno Stato e Nazione
- L'Europa Non è Proprietà dei Banchieri
- L'Europa non è Proprietà delle Finanziarie
- L'Europa non è in Vandita alla Speculazione
- I Diritti Fondamentali del Lavoro, Salute, Istruzione, Giustizia, Democrazia, non sono in Vendita per la Causa dell'Internazionalizzazione del Commercio

e dei Profitti Speculativi, e del Capitale che Sfugge agli Stati per Ricattare il Mondo del Lavoro con Barzelletta della Competività e della Concorrenza
Sfrenata del Libero Mercato

- La Dignità dell'Uomo e di Una Vita Degna dell'Uomo non è in Vendita per Nessuno

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
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www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/-_uV4Chs390
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2012-09-09 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/09/08/news/taranto_cucciolata_di_delfini_gli_esperti_qui_condizioni_ideali-42166166/
Taranto, cucciolata di delfini Gli esperti: "Qui condizioni ideali"
Filmati e fotografati dagli aderenti a Jonian Dolphin Conservation: "La lunghezza dei cuccioli è di 90 centimetri, questo dimostra che sono nati da pochi
giorni nel nostro mare" di MARIO DELIBERTO
Il mare di Taranto è la culla ideale per i cuccioli di delfini. Strano a dirsi nel momento in cui la città pugliese è diventata l'emblema dell'inquinamento
industriale, dopo il sequestro degli impianti dell'Ilva. Eppure è così. La scoperta è stata fatta da un gruppo di appassionati che da tre anni studiano i cetacei
che vivono nel Golfo Ionico. Per questo hanno dato vita all'associazione Jonian Dolphin Conservation….
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Qualcuno lo vada a dire a Matacchiera, l'Ambientalista, che nonostante l'Inquinamento Taranto potrebbe Tornare ad Essere la Tarentum della Magna
Grecia.
Bisogna Aiutarla, ma non Distruggendo l'ILVA, l'Unica Ricchezza a Disposizione,
che se Correttamente Utilizzata, puo Far Rinascere una Grandissima Civiltà,
Quella della Italia del Terzo Millennio,
Che Deve Trainare la Ripresa Economica,
dalle Fucine dell'ILVA deve Venire l'Acciaio Pulito,
quello che Consentirà un Grande Sviluppo:
- Nel Disinquinamento dell'ILVA. Tamburi, Statte, Mar Piccolo e Mar Grande
- Nell'Innovare Tecnologicamente l'ILVA per l'Acciaio Pulito
- Nella Cittadella della Alta Tecnologia, Ricerca e Sviluppo da Ubicare ai Tamburi
- Delle Energie Alternative con l'Eolico, il Moto Ondoso, il Fotovoltaico del Futuro….



- Del Risparmio Energetico,  City Automation & Buildings Energeticamente Autosufficienti
- Del Riscatto dei Cittadini dei Tamburi in un Nuovo Quartiere tutto loro
- Nella Cura e Prevenzione nel Raddoppio delle Eccellence da Realizzare del SS. Annunziata ed Ospedale Nord
- Nel Riscatto dei Giovani a Partire dagli ITIS E Scuole Superiori, Politecnico Taranto & Università, con Professionalità Reale da Trasferire dal Mondo del

Lavoro Altamente Professionalizzato
- Nel Risveglio del Turismo con l'Utilizzo Reale dell'Isola di San Paolo, Mar Grande & Mar Piccolo, e Tantissimo altro
- Nelle Campagne Nazionali a Matrice Taranto per " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata " e " Non è Mai Troppo Tardi per

l'Alfabetizzazione al Computer degli over 50 "
- 
- ………
Ma Tutto ciò è Fattibile con una " VERTENZA TARANTO " che Imponga al Governo di Ritornare alla Città una minima parte degli oltre 350 Miliardi di
Fatturato Prodotto a Taranto ( oltre 150 Miliardi di Reddito Fiscale ed IVA prodotta ), ma Volatilizzatosi a Milano e Sedi Legali dell'Italsider ed ILVA " in ben
47 Anni, mentre l'Inquinamento quello sì è Rimasto a Taranto. Che il Governo storni dagli oltre 2 Miliardi di Tasse, IVA ed Irpef che incassa annualmente
almeno  :
1 Miliardo l'Anno per 10 anni, Insieme alla Quota di Competenza ILVA
Insieme a quella di Altri Inquinatori,
Per un Totale di più 17 Miliardi in 10 anni.

Ecco come utilizzare tale Ricchezza Per la Rinascita, da gestire con Città, Provincia, Regione, ILVA, Sindacati, Forze Economiche & Sociali di Taranto :

A - 15% per il Risanamento Ambientale ( 1,5 Mld )

B - 15% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile ( 1,5 Mld )

C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia ( 1,0 Mld )

D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico ( 1,0 Mld )

E - 5% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord ( 0,5 Mld ) e Relative attività di Ricerca, Studio Cura

G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ( 1,0 Mld )
ed eventualmente prossimo

H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro ( 0,5 Mld )

I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio ( 1,0 Mld )

J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )

" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a Costo 0
" ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe



K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC

L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 1,0 Mld )

Alle Suddette Cifre Saranno da Aggiungere le Quote con le Quali Vorrà Intervenire l'ILVA, in Ragione delle Colpe spettanti allo Stato per l'ITALSIDER, ed
all'ILVA, Ridistribuendo il Capitale Sociale ILVA in virtu delle Percentuale Reali che saranno da Ciascuno Versate, COMPRESO LA Valorizzazione Attuale dello
Stabilimento.

Se l'ILVA VIVE e Continua a Produrre Durante il Processo della Trasformazione Ambuentalmente Compatibile, TARANTO RISORGE,
se l'ILVA MUORE e non Produce Ricchezza, nessuno ci Darà i Soldi per Rinascere, e TARANTO MUORE !

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-08 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-09-08/cernobbio-lavorare-piu-rendere-flessibile-orario-182855.shtml?uuid=Ab3gqZaG
Zonin: se tutti i lavoratori regalassero un'ora di lavoro si risparmierebbe il 10%
di Nicoletta Picchio 8 settembre 2012
Lavorare di più; rendere più flessibile l'orario di lavoro; aumentare il tasso di occupazione, utilizzando una gamma di misure possibili, come la
defiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende che assumono giovani laureati. Il tema della produttività sollevato dal governo, e sollecitato da parte di
Mario Monti come argomento di confronto tra le parti sociali, è una delle chiavi di volta per il recupero dell'economia italiana.
Ne sono convinti gli imprenditori, a prescindere dal settore in cui lavorano. Una maggiore produttività del lavoro, che vada a vantaggio della competitività
delle imprese e quindi di tutto il paese è fondamentare per crescere, aumentare la presenza sui mercati esteri e creare occupazione.
Secondo Gianni Zonin, presidente della Banca Popolare di Vicenza e dell'omonina casa di vini, la strada è poter lavorare di più. E lancia un'idea: «oggi, con
le regole che ci sono, non è possibile per i lavoratori regalare un'ora di lavoro all'azienda. Se tutti lo fecessero per un anno si avrebbe una riduzione del più
del 10% del costo del lavoro», dice Zonin. «Ci lamentiamo per la poca crescita, per la disoccupazione: questa idea darebbe un forte segnale di volontà di
reazione, dimostrando la volontà di tutti di uscire da questa situazione».

Anche per Paolo Bertoluzzo, ad di Vodafone Italia e Sud Africa, la sfida della produttività è fondamentale «se vogliamo rimanere agganciati a paesi come la
Germania e gli Stati Uniti…….

E a medio termine puntare a ridurre le tasse di imprese e lavoratori. Anche per Massimo Brunelli, ad di Idea Fimit, fondo immobiliare che gestisce 11
miliardi di immobili, la produttività è un fattore fondamentale per la crescita….
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Perché taluni parlano, danno numeri senza senso, e chi li pubblica non si sogna di verificarne l'attendibilità ?
Se fosse così semplice, che ogni lavoratore lasciando all'azienda 1 ora di lavoroper 1 anno, si risolvesse il problema della Competività, sarebbe facilissimo.



Ma se facciamo i conti:
- 1 ora al mese, diviso 173 ore medie mensili, si ha un risparmio dello 0,58% orario mensile, o annuale che si voglia
- Se invece fosse di 1 ora per settimana di 40 ore medie, si ha un risparmio dello 2,50% mensile o annuale che si voglia
- Per risparmiare il 10% visognerebbe regalare 17,3 ore al mese all'azienda
Perché devono essere sempre i Lavoratorio a pagare le colpe degli altri ?
Fra l'altro parlano di produttività due Amministratori, uno della Vodafon, e l'altro di un fondo Immobiliare che gestise 11 Miliardi di fondi.
Il primo del Settore Telefonico che è cresciuto a dismisura in un mercato ricchissimo perché è cresciuto lo sperpero in spese telefoniche non gestibili (
spese familiari diventate oltre il 500% rispetto a 15 anni fa grazie al mercato impazzito ed incontrollato dei giovani che passano moltissimo tempo col
telefonino ), ed il secondo eccellenza di movimenti speculativi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-08 http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/7-settembre-2012/da-vendola-secco-no-trivellazionila-nostra-terra-non-sara-svenduta-2111732893497.shtml
Da Vendola un secco no alle trivellazioni «La nostra terra non sarà svenduta»
Il presidente della Regione all'inaugurazione della Fiera «Non permetteremo lo sfregio delle Isole Tremiti»
BARI - Un secco «no» alle trivellazioni nei nostri mari che saranno impedite in modo radicale. Il governatore della Puglia Nichi Vendola non usa mezzi
termini parlando all'inaugurazione della Fiera del Levante per descrivere la sua posizione sulle prospezioni geofisiche concesse alla Petrolceltic a largo delle
Isole Tremiti. In platea, ad ascoltarlo il premier Mario Monti, proprio all'indomani della circolazione del testo della bozza del governo sul nuovo Piano
energetico nazionale, in cui si pensa ad una rimodulazione dei limiti per gli impianti petroliferi offshore, attualmente a 12 miglia. Intanto Legambiente, nel
dossier «Trivella selvaggia», lancia una mappa sulle aree più esposte «a rischio» trivelle con altri «30.000 chilometri quadrati di mare in pericolo, un'area
grande quanto la Sardegna»…
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Sono perfettamente d'Accordo con Vendola.
A maggior Ragione che le Ricerche sono effettuate da Società Straniere.
Vadano a Fare Ricerche a Casa Loro.
E non mi si venga a dire che sono oltre il Limite di Acque Territoriali,
perche noi non andiamo negli USA, Inghilterra, Mare del Nord, ecc a Fare Ricerche.
Per di più l'Adriatico e un Mare Chiuso, come lo è il Mediterraneo in scala più grande, e non abbiamo i Ricambi dei Mari Oceanici.
Peccato che sulla Terra Ferma della Basilicata i Ns. Governanti se ne sono Fregati del Petrolio Italiano per gli Italiani ( l'Inquinamento inve si degli Italiani )
, accontentandosi di vantaggi da poveracci.
Ma Perseverare a Favore di Multinazionali senza Patria che Rispondono al Dio Denaro è Diabolico.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Il Matrimonio, sia il Religioso che il Cilive, è l'Itituzione per Eccellenza della Famiglia, dalla quale discendono tutti i Diritti e Doveri connessi, Principalmente
quelli a Difesa del Coniuge più Debole, generalmente la Moglie, ma Soprattutto dei Figli.
Da Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio : La parola matrimonio deriva dal latino matrimonium, ossia dall'unione di due parole latine, mater, madre,
genitrice e munus, compito, dovere;
ll " matrimonium " era nel diritto romano un "compito della madre", intendendosi il matrimonio come un legame che rendeva legittimi i figli nati dall'
unione.
Siccome due Persone Gay, Degnissime, non possono avere Figli naturalmente, è ovvio che per il loro Amore non va applicata la Definizione di Matrimonio,
ma di Unione Civile, alla quale comunque vanno garantiti diritti simili a quelli del Matrimonio, eccetto tutto quanto riguarda i Figli, ed eccetto le
Agevolazioni Fiscali, Sociali e Previdenziali che riguardano la Moglie del Matrimonio .
La condizione di Moglie presuppone, nel matrimonio, rinunce oggettive per dedicarsi ai Figli ed alla famiglia.
Comunque i Cittadini in Libere Elezioni, Referendum, o il Parlamento sono Democraticamente Liberi di Legiferare.
Siccome questo Argomento porta a Divergenze negli Schieramenti Politici, e Siccome ci sono Problemi molto più Incombenti di Questo, Io non sono per
Inserire il " Matrimonio Gay " nel Mio Programma Elettorale e "Legge Quadro della XVII Legislatura " , ma sono per inserire un Impegno a che il
Parlamento Decida Democraticamente Autonomamente, senza Schieramente Partitici, perché se ne discuta, ed Approvi una Legge in Merito.
Dissento quindi da Don Gallo, mentre condivido quanto affermato da Rosy Bindi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/kRDCjDH0Fds
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-08 http://www.repubblica.it/politica/2012/09/08/news/mi_adoperer_per_dar_seguito_a_impegni_ue_napolitano_rinnovare_fiducia_in_democrazia-42156837/?ref=fbpr
CERNOBBIO Napolitano: "Dopo la fine della legislatura vigilero perché Italia rispetti impegni con Ue"
Nelgi ultimi 10 mesi, sottolinea il Capo dello Stato, l'Italia ha realizzato moltissimo. "Ma non ci facciamo illusioni sui risultati ottenuti: tanto ancora resta da
fare". E auspica il varo della riforma elettorale. All'Europa: "Tempi maturi per unione politica"

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-08/napolitano-garante-agenda-monti-100505.shtml#comments
Napolitano «garante» dell'agenda Monti guarda all'unione politica dell'Unione europea
di Lina Palmerini 8 settembre 2012
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No caro Presidente, gli Impegni di Monti, non Eletto ma Nominato da Parlamentari che non ne hanno avuto il Mandato dagli Elettori, non sono gli Impegni
degli Italiani. E cernobbio non è l'Assise degli Italiani, ma dei Banchieri !
Gli Italiani decideranno i Loro Impegni nelle Prossime Elezioni !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-08 http://tv.ilfattoquotidiano.it/2012/09/07/chiesa-ravasi-gesu-pagava-tasse/204584/
Imu per la Chiesa, Ravasi: “Anche Gesù pagava le tasse”
“Dicendo ‘Date a Cesare quel che è di Cesare’, Cristo dimostra di pagare le tasse”. A dirlo è il cardinale Gianfranco Ravasi, oggi a Cernobbio per la tre
giorni del Forum Ambrosetti. Secondo il Presidente del Consiglio pontificio della Cultura, l’applicazione dell’Imu al patrimonio immobiliare della Chiesa è
una questione già chiarita: “Anche il cardinale Bagnasco ha detto sulle attività commerciali deve essere applicata la legge dello Stato”. Ma il governo Monti
tarda a emanare il decreto attuativo. Sudditanza della politica? “Qualche problema di prevaricazione in passato può esserci stato”, ammette Ravasi, che
però invita a ricordare quanto la Chiesa sia impegnata nel sociale anche grazie ai fondi di cui può disporre. Insomma, se il governo fatica a definire le
regole per l’applicazione dell’Imu ai beni del Vaticano, niente di più facile che ispirarsi ai principi stessi della Chiesa: “Anche San Paolo scrive ai romani di
pagare i tributi all’impero”, continua il Presidente del Consiglio pontificio della Cultura, “e ai tempi c’era Nerone”   di Franz Baraggino
7 settembre 2012
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Ravasi ha detto Bene: Imu per la Chiesa, Ravasi: “Anche Gesù pagava le tasse” http://tv.ilfattoquotidiano.it/2012/09/07/chiesa-ravasi-gesu-pagava-tasse/204584/
La Chiesa deve Fare come disse Gesù:<< Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a DIO quello che è di DIO >
Matteo 22,15 ( Mc 12,13-17; Lc 20,20-26 )
Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi.
Mandarono dunque a lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli:
<< MAESTRO, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di DIO secondo verità e non hai la soggezione di nessuno perché non guardi in faccia ad
alcuno.
Dicci dunque il tuo parere: E’ lecito o no pagare il tributo a Cesare? >> .
Ma GESU’, conoscendo la loro malizia, rispose:
<< Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo >> .
Ed essi gli presentarono un denaro.
Egli domandò loro: << Di chi è questa immagine e l’iscrizione? >> .
Gli risposero: << Di Cesare >> .
Allora disse loro: << Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a DIO quello che è di DIO >> .
A queste parole rimasero sorpresi e, lasciatolo, se ne andarono.
G. Dalessandro
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MATTHAEUM
Testo Latino : MATTHAEUM
15 Tunc abeuntes pharisaei consilium inierunt,
ut caperent eum in sermone.
16 Et mittunt ei discipulos suos
cum herodianis dicentes : : Magister,
scimus quia verax es et
viam Dei in veritate doces,
et non est tibi cura de aliquo;
non enim respicis personam hominum.
17 Dic ergo nobis quid tibi videatur: :
Licet censum dare Caesari an non ? .˜
18 Cognita autem Iesus nequitia eorum, ait: :
Quid me tentatis, hypocritae?
19 Ostendite mihi nomisma census .˜
At illi obtulerunt ei denarium.
20 Et ait illis: :
Cuius est imago haec et suprascriptio? .˜
21 Dicunt ei : : Caesaris ˜.
Tunc ait illis : :
Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari et,
quae sunt Dei, Deo .˜
22 Et audientes mirati sunt et, ù
relicto eo, abierunt.

2012-09-08 http://www.repubblica.it/politica/2012/09/07/news/ipotesi_monti_bis_se_non_ci_sono_alternative_prodi_io_al_colle_grazie_ma_non_cosa_-42135035/?ref=HREA-1
CERNOBBIO Prodi: "Probabile Monti-bis dopo il voto" E sull'ipotesi Quirinale: "Non è cosa..."
A margine del Workshop Ambrosetti l'ex premier ha detto che, se dopo le elezioni ci sarà una "impasse", è probabile un rinnovo del governo tecnico.
Sondaggio a Cernobbio: oltre l'80 per cento di banchieri, imprenditori ed economisti vuole il reincarico

http://www.corriere.it/economia/12_settembre_07/cernobbio-forum-ambrosetti-cresce-partito-del-monti-bis_0472a7b0-f8ff-11e1-8c97-b4f1e02508f5.shtml
Workshop Ambrosetti: «Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive»
Cresce a Cernobbio il partito del «Monti-bis» Ma il premier frena, non mi pongo la questione Cucchiani: Senza il professore rischi per il Paese
Prodi: Io al Colle? Ormai sono fuori dalla politica

http://www.repubblica.it/politica/2012/09/08/news/mi_adoperer_per_dar_seguito_a_impegni_ue_napolitano_rinnovare_fiducia_in_democrazia-42156837/?ref=HRER1-1
CERNOBBIO Napolitano: "Dopo la fine della legislatura vigilero perché Italia rispetti impegni con Ue"
Nelgi ultimi 10 mesi, sottolinea il Capo dello Stato, l'Italia ha realizzato moltissimo. "Ma non ci facciamo illusioni sui risultati ottenuti: tanto ancora resta da
fare". E auspica il varo della riforma elettorale. All'Europa: "Tempi maturi per unione politica"



http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-08/napolitano-garante-agenda-monti-100505.shtml
Napolitano «garante» dell'agenda Monti guarda all'unione politica dell'Unione europea di Lina Palmerini 8 settembre 2012
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Basta dire no subito al Monti Bis, ed andare alle Elezioni Anticipate.

Chi vuole Monti Bis abbia il Coraggio di Candidarlo, altrimenti è dittatura che Italia non accetterà
L'Assemblea di Cernobbio non Rappresenta gli Italiani !
E NO CARISSIMI, SE VOLETE UN MONTI BIS CANDIDATELO ED ASSUMETEVENE LA RESPONSABILITA'
Il prossimo presidente del Consiglio dovrà essere quello che risulterà eletto dal Popolo,
ovvero quello del Partito o Coalizione di Partiti Vincenti le Elezioni.
Il Candidato più Votato con la Maggioranza Relativa, nel caso non ci sia un Vincente che ottenga il 51%,
dovrà Guidare il Nuovo Governo di Coalizione che dovrà avere come Programma di Governo
il Programma della Coalizione di Maggioranza Relativa alle Elezioni,
con l'estensione del Programma a quello dei Partiti dello Schieramento che Vuole Governare insieme.
Non devono essere consentiti inciuci che presuppongano Programmi in Antitesi con quello del Candidato Più Votato.
Monti se Vuole essere il prossimo Presidente del Consiglio si deve Presentare agli Elettori per Essere Eletto.
Questo è il Senso della Democrazia, il resto è Spartizioni di Governo ed Interessi Personali
e di Lobby non conformi agli Interessi delli Maggioranza degli Italiani Onesti, Lavoratori, Famiglie, Giovani, Pensionati, Imprese, Commercianti, Artigiani,
Professionisti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/kRDCjDH0Fds
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-07 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/07/banco-non-e-uguale-per-tutti-per-prestiti-ci-sono-interessi-e-
interessi/345653/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=foto&utm_campaign=furbetti-07092012
Lo spread degli interessi favorisce i ‘furbetti’ del credito, da Coppola a Pirelli
Quello tra Roma e Berlino non è l’unico confronto tra differenziali degno di analisi. A ben guardare, le vere differenze allo sportello sono tra i grandi debitori
delle bolle finanziarie del passato e i piccoli artigiani e imprenditori
di Mauro Meggiolaro e Matteo Cavallito | 7 settembre 2012
Il denaro non costa uguale per tutti. E non è una questione internazionale che sa di spread, bce e cose simili, ma un tema squisitamente domestico. In
Italia, è un dato di fatto, ci sono prestiti e prestiti, debitori e debitori, interessi e interessi. Il signor Bambilla sul finanziamento da 1 milione di euro per la
sua fabbrichetta brianzola, per esempio, paga almeno il 6% di interessi, ovvero 60mila euro. A qualcun altro, invece, la stessa somma costa molto meno:
si va da uno sconto minimo che porta gli interessi a 55mila euro a un massimo che li fa scendere a 20mila euro. Gli esempi non mancano, con una matrice
comune: lo sconto è piu alto dove le somme in gioco sono talmente grosse da mettere in difficolta la banca in caso di insolvenza.
Un esempio per chiarire. Ricordate Luigi Zunino, il viticoltore di Nizza Monferrato che nel primo decennio del secolo si lanciò in una serie di operazioni
immobiliari coinvolgendo tra gli altri Danilo Coppola? Alla fine del 2011 la sua ormai ex Risanamento ha iscritto a bilancio debiti verso banche per un totale
di 1,259 miliardi di euro. Nel 2010 l’esposizione totale verso gli istituti di credito era ben superiore, 1,839 miliardi, ma il prestito obbligazionario
convertendo emesso nel giugno del 2011 per 261 milioni ha contribuito non poco a ridurre il debito. Il convertendo è stato sottoscritto da Intesa Sanpaolo,



Unicredit, Montepaschi e Bpm (le principali banche creditrici divenute poi azioniste della società) a un tasso del 3% per i primi tre anni e del 4% fino alla
scadenza, prevista per il 31 dicembre 2014. Gli interessi verranno convertiti in azioni alla scadenza o liquidati nel caso di rimborso anticipato. Considerati i
tassi di mercato e la situazione dei mercati, per Risanamento si tratta dell’ennesimo regalo da parte delle banche.
Se poi si calcola il costo medio dell’indebitamento bancario del gruppo i risultati sono sconfortanti. Sommando gli interessi sui finanziamenti
bancari e gli interessi passivi sui mutui pagati nel 2011 e dividendoli per la media dei debiti verso banche tra fine 2010 e fine 2011 si ottiene un misero
2,34%. Considerando che in media un imprenditore italiano paga alle banche il 6,2%, lo spread tra Risanamento e l’economia reale è pari a 380 punti
base. A favore di Zunino, furbetto dalle mille vite coccolato dalle banche anche più di colossi produttivi come Pirelli che nel 2011 ha dichiarato a bilancio un
costo medio del debito (incluse le emissioni obbligazionarie) del 5,5%. Più o meno lo stesso tasso applicato a Fiat che, si legge nelle presentazioni
trimestrali, ha pagato nel 2011 un interesse medio del 5,6% contro il 5,3 dell’anno passato (prima della scissione di Fiat Industrial).
La parabola della Risanamento suona come una beffa per quella categoria di aziende che oggi, più che mai, si sente esclusa dal sistema. E’ il famoso
tessuto della piccola e media impresa, protagonista di una certa retorica sulla “forza del sistema italiano” che stona però con una realtà molto diversa. E’ la
solita, celebre, “base della Confindustria”, l’esercito degli artigiani, dei piccoli e medi imprenditori, di tutti quelli, insomma, che la crisi la vivono sempre di
più allo sportello. “Negli ultimi 12 mesi abbiamo assistito a una nuova stretta sui sistemi di controllo, nelle banche italiane c’è una tendenza ad attribuire
sempre maggiore importanza al rating di impresa – spiega un operatore bancario del Nord Italia – Il guaio, poi, è quando l’impresa lavora per un unico
grande cliente: in quel caso è considerata molto rischiosa. Un anno fa, un imprenditore che lavorava esclusivamente per la Fiat, ad esempio, poteva
ottenere il 70% del finanziamento richiesto. Oggi arriva al 20%. Solo che così si crea una distonia di sistema, un circolo vizioso, perché i grandi gruppi si
riforniscono anche dalle piccole imprese. E se queste ultime saltano? Come si fa?”.
Ma la beffa di sistema, se così possiamo definirla, non riguarda solo gli imprenditori. Per rendersi conto di quanto pesi la stretta creditizia, in realtà,
basta tentare di comprare una casa. Gli ultimi dati della Confartigianato sono avvilenti. A maggio 2012 il tasso di interesse medio si è attestato al 4,12%,
un aumento di 103 punti base (1,03%) rispetto a un anno fa, 62 in più rispetto alla media europea. Nei primi tre mesi del 2012, ha rilevato a luglio
un’analisi di Assofin, Crif e Promteia, le erogazioni di mutui sono calate del 47% (quelle per il credito al consumo sono diminuite dell’11%). Acquistare
un’abitazione, insomma, è sempre più difficile e i costi del finanziamento sono sempre maggiori. E allora la domanda si impone: come se la passano i
protagonisti della nostra bolla immobiliare? Che tassi sostengono per restituire, con calma, i debiti milionari (e miliardari) contratti con le banche?
Prendiamo il Gruppo Coppola. Nell’estate del 2011 il suo debito complessivo ammontava a 393 milioni di euro, ma dall’agosto di quell’anno, per effetto
degli accordi di ristrutturazione, si scende a meno di 143 grazie all’accordo con l’Agenzia delle Entrate che gli stralcia buona parte dei 275 milioni di crediti
che ancora vantava nei confronti del Gruppo accontentandosi di una transazione da 40 milioni. Ma a venire incontro all’immobiliarista di borgata Finocchio
c’è anche la Banca Popolare di Lodi (gruppo Banco Popolare) che con oltre 90 milioni è il primo creditore privato di Coppola (Unicredit è esposta per circa
23). L’istituto gli accorda uno sconto da 15 milioni. I restanti 75 saranno restituiti entro il 2016 ad un tasso di interesse annuale che non potrà eccedere il
2%.
Anche Zaleski non se la cava male. Alla fine del 2011 la Carlo Tassara ha un debito con le banche pari a 2,93 miliardi di euro. Di questi 1,33 sono
coperti da garanzie “di carta” (rappresentate da parte delle azioni quotate di proprietà di Carlo Tassara, cui si aggiungono le azioni di Eramet), come a dire
che i crediti in standstill, ovvero congelati e sottoposti al piano di rientro, sono più del doppio delle garanzie. Quanto paga dunque il finanziere vicino al
presidente di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli? Tutto il debito è condizionato dall’Euribor, il tasso interbancario di riferimento del mercato europeo.
Secondo l’ultimo bilancio, lo spread applicato dalle banche è stato aumentato di 175 punti base (1,75%) con possibili aumenti da penale in caso di
mancato raggiungimento dei traguardi di riduzione del debito stesso. Nella peggiore delle ipotesi, la Carlo Tassara sconterebbe sul suo debito un interesse
pari al tasso originale aumentato di 2,15 punti percentuali. Domanda: a quanto ammontava il tasso originale? Se si prende il bilancio del 2010, che
fotografa la situazione di Carlo Tassara prima dell’ennesima modifica dell’accordo di standstill con le banche creditrici, che ha portato all’introduzione delle
penali, il calcolo del costo medio del debito bancario per Tassara porta ad un tasso ancora più basso di quello calcolato per Risanamento e pari a circa
l’1,2%. Nel 2011, grazie alle penali previste dall’ultimo accordo, il tasso medio è salito al 2,7%, che rimane comunque fuori mercato, fortemente
vantaggioso per il gruppo del finanziere franco-polacco.
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Questi sono Mircoli Italiani :
Lo spread degli interessi favorisce i ‘furbetti’ del credito, da Coppola a Pirelli. Leggete l'articolo del link



http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/07/banco-non-e-uguale-per-tutti-per-prestiti-ci-sono-interessi-e-
interessi/345653/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=foto&utm_campaign=furbetti-07092012
e capirete meglio che l'Itialia è il Paese dei Furbi amici di Politici Collusi che manovrano le Banche.
E' proprio indispensabile che alle prossime elezioni si cambi radicalmente i Rappresentanti Politici che Governano il Paese:
- Rinnovamento Totale !
- Ha ragione Renzi che Bisogna rottamare !
- Tutto l'Apparato Burocratico che blocca la Democrazia va Smantellato
- Va fatto con la " Legge Quadro di Legislatura della XVII Legislatura " per evitare che i Parlamentari Eletti siano come Camaleonti, ma siano vincolati al

Mandato Avuto con la Legge Quadro..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/kRDCjDH0Fds
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-07  Antonio Monti https://www.facebook.com/antonio.monti.161 alè ... quando si parte?
Arriva il fotovoltaico lowcost: 75% di risparmio e 5% in più di efficienza - International Business.it.ibtimes.com
http://it.ibtimes.com/articles/35421/20120904/fotovoltaico-prezzi-costo-basso-ricerca-infrarosso.htm
Le nuove celle solari sono in grado di assorbire anche l'infrarosso e la costruzione avviene a temperatura
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Molto Interessante, soprattutto perchè sembra costi il 25% del relativo costo dei pannelli tradizionali.
Resta ancora il problema delle grandi superfice richieste per produrre energia.
Comunque è un grande passo verso le Energie Alternative.
Io comunque preferisco l'Eolico, perchè si produce molta più energia, anche se la produzione non è costante come per il fotovoltaico.
Comunque ci sarebbe da fare notevole energia anche dal Moto Ondoso del Mare, purtroppo non si impegna nessuno.
Se dovessi essere io a decidere punterei molto sul Eolico e Mare, oltre alla Ricerca continua.
Ma soprattutto le Energie Alternative devono essere gestite dallo Stato e non da privati e mafie,
anche perchè il tutto va coordinato con la Produzione di Energia Tradizionale che non può essere abbandonata,
e perchè è bene primario a va inserito in un Piano Nazionale Energetico, Strategico per lo Sviluppo del Paese.
Nel caso si insiste sul finanziamento ai privati, andrebbe esteso il Beneficio ai Condomini.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/kRDCjDH0Fds
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-09-07 http://www.repubblica.it/cronaca/2012/09/07/news/alcoa_nessuna_manifestazione_interesse-42128330/?ref=fbpr
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Il Governo non può pensare che l'ALCOA voglia vendere a qualcuno per far ripartire la Fabbrica.
L'ALCOA ha il solo Interesse di Chiudere in Italia per Continuare negli altri suoi stabilimenti.
Vendere ad un Concorrente la Fabbrica in Italia, significa covare una serpe in seno, un concorrente.
Il Governo deve impedire l'Arresto delle Celle e la  Conseguente definitiva distruzione dell'Impianto.
Non si può aspettare neanche un giorno.
Si proceda al Sequestro Conservativo Impianti /Nazionalizzazione con una Continuità di Esercizio, salvo vendite successive.
D'Altra parte perché non Pensare di Trasformare quelli che sarebbero i Futuri Sostegni Sociali per Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamento dei
dipendenti Alcoa, in Capitale di Una costituenda Società dei Lavoratori, Stato, Città, Regione per far ripartire la Produzione Innovando gli Impianti ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/kRDCjDH0Fds
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-07 http://www.corriere.it/salute/12_settembre_07/ticket-sanita_c8bb00a2-f910-11e1-8c97-b4f1e02508f5.shtml
COSTI DELLA SANITA' - LE PROTESTE DEL TRIBUNALE DEL MALATO Toscana, spunta il ticket per la digitalizzazione
10 euro come contributo per ogni referto diagnostico a prescindere dal reddito. Non sono esentati né cronici né terminali
MILANO - Si sta rivelando un vero e proprio boomerang la decisione della Regione Toscana di applicare un contributo fisso di 10 euro per la digitalizzazione
delle procedure diagnostiche per immagini (Rm, Tc, scintigrafie, radiografie, ecografie). Un boomerang di immagine, per un’amministrazione che è sempre
stata un esempio in materia di sanità in Italia e all’estero. Ma, soprattutto, un boomerang per le tasche dei cittadini più indifesi e bisognosi. Vogliamo
raccontarvelo attraverso due segnalazioni che ci sono arrivate. Entrambi riguardano pazienti inseriti nel circuito dei Centri oncologici di riferimento
dipartimentale toscani. Si tratta di malati di tumore, in altre parole. La prima riguarda un pensionato di 83 anni che si è presentato in ambulatorio per
ritirare il referto dell’ultimo esame diagnostico effettuato. La figlia ci ha raccontato che il papà è dovuto tornare a casa a prendere i soldi, perché nel
portafogli aveva solo 6 euro. Ha raccontato anche dell’imbarazzo di medici e infermieri presenti. Qualcuno voleva dare all’anziano i quattro euro mancanti,
ma temeva di offenderlo. L'uomo, oltre all'imbarazzo, è sembrato quasi scusarsi: «Non pensavo di dover pagare: noi siamo sempre stati esenti noi perché
malati di cancro».
Il secondo caso, invece, riguarda una donna di 42 anni malata di tumore e anche di Chron, una patologia infiammatoria cronica dell’intestino: tre esami la
settimana. Il problema è che lavora come cassiera in un supermercato, con uno stipendio di 1.100 euro al mese. Il problema è che ne deve pagare 550 al
mese di affitto. Il problema è che ha un figlio ipovedente a carico. Per lei, dunque, pagare 30 euro la settimana diventa un ostacolo insormontabile. Ecco
perché, quando ha sentito dal suo medico che avrebbe dovuto pagare 10 euro per la sua ecografia di controllo, ha quasi pianto dalla disperazione.
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La informatizzazione di tutti i risultati delle Visite Specialistiche, Esami, ecc. deve essere effettuata come compresa nel prezzo base delle analisi,
unita ad una copia cartacea o lastra fotografica da consegnare all'assistito, o inviare a mezzo e-mail.
Va attuata per me come una delle Priorità di una vera Riforma Sanitaria.
Inoltre i files relativi devono essere riportati in tempo reale con la Diagnosi/Referto in Automatico sulla Cartella in Rete dell'Assistito.



L'assistito dierettamente tramite Codice Pin, o Il Medico Curante, dovrebbe inoltre aggiornare la Chiavetta in possesso dell'Assistito, dove deve esserci il
Back-Up completo della Sua Cartella della Salute riportante tutta la sua Storia Sanitaria dall Nascita alla Morte.
La Chiavetta in Caso di Morte deve essere Trasferita ai Parenti, se c'è il consenso dell'Assistito.
Comunque nel Caso di Malattie Ereditarie o di Studi Particolari, i medici devo poterVi Accedere se necessitano informazioni del Congiunto per eventuali
malattie ereditarie ecc.
Per quanto riguarda i costi dovrebbe valere sempre l'eventuale diritto all'Esenzione se spettante, o la copartecipazione al costo Analisi..
Quanto sta succedendo in Toscana è una evidente contraddizione con le linee politiche dell'Assistenza.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/kRDCjDH0Fds
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-07 http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/12_settembre_7/20120907BRE05_11-2111724614855.shtml
Caffaro ,diossine mille volte più alte dell'Ilva
Anche gli abitanti sono più «avvelenati». Ma per Taranto il governo ha stanziato 340 milioni,
Brescia attende da anni 6 milioni, cifra assolutamente insufficiente
Ci sono mille Ilva di Taranto nel cuore di Brescia. È la conclusione choc dello studio comparato redatto dallo storico ambientalista Marino Ruzzenenti, che
ha confrontato i dati Arpa sulle concentrazioni di diossine e pcb presenti nell'area della più grande acciaieria d'Italia a quelle rintracciate all'interno
dell'azienda Caffaro di Brescia, che tra il 1929 e il 1984 ha prodotto 150mila tonnellate di policlorobifenili.
RISULTATI INQUIETANTI - I risultati sono a dir poco inquietanti. L'eredità del passato industriale della Leonessa è per certi versi più pesante del presente
produttivo di Taranto. Se il picco massimo di diossine all'interno dell'Ilva arriva a 351 nanogrammi per ogni chilo di terra, sotto la Caffaro le diossine
arrivano a 325 mila nanogrammi. La musica cambia solo qualche nota se si prende in considerazione il territorio circostante le due aziende. A Taranto
(quartiere di Statte) le diossine arrivano a poco più di 10 nanogrammi; nell'area inquinata del sito Caffaro (200 ettari a sud ovest di via Milano) le
concentrazioni di diossine sono trecento volte superiori. Gli inquinanti sono finiti nel sangue e nel latte materno degli abitanti. Anche qui il raffronto è
impietoso, visto che i cittadini che vivono dentro il sito Caffaro - secondo uno studio Asl del 2008 - hanno in corpo concentrazioni di diossine quasi dieci
volte superiori a quelli che vivono nei pressi dell'Ilva. E a Brescia come a Taranto, ci sono divieti…..
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A Caffaro diossine mille volte più alte dell'Ilva.
Brescia attende da anni 6 milioni, cifra assolutamente insufficiente.
Cosa succederà a Taranto se l'ILVA chiude ?
Nessuno darà più una lira per disinquinare, e la città si impoverirà tremendamente.
Aumenterà la Delnquenza, Chiuderanno Negozi, Artigiani, Aziende,
ci sarà il Collasso per l'edilizia, Palestre,
molte Famiglie che oggi sono  considerate economicamente medie,
non potranno continuare a mandare i figli alle Scuole superiori ed università,
ci sarà riduzione dei posti di lavoro nella scuola, servizi, sanità….
Se l'Italia non riparte neanche nel 2014 ( come è già previsto per il 2013,
la crisi si aggraverà per 3-5 anni per il settore metalmeccanico per mancanza di acciaio,
i cui costi lieviteranno del 20-40% con vantaggi dei diretti concorrenti europei,



ci impossibilità di trasformare acciaio in prodotti tecnologicamente evoluti a costo competitivo, ed ci sarà il tracollo del settore.

Se l'Italia non riparte ci saranno problemi per il pagamento delle pensioni…
Una tragedia non solo tarantina, ma anche della Puglia ed Italiana.
E qualcuno pensa che a Taranto verranno i Turisti se resta l'Inquinamento?
Eventualmente i turisti andranno a sud e nord di Taranto come ora, ma non verranno a Taranto.
Allora forse ci daranno da mangiare coloro che agitano il problema ambientale, senza avere risposte,
se non chidendo inutilmente ad uno Stato che non risponde, se non ha soldi,
ma se ricattato da mancati introiti per oltre 2 mld l'anno se l'Ilva Chiude, allora si che potrebbe rispondere positivamente
Ma queste scelte vanno imposte ai partiti facendo sentire la protesta Unica di Taranto,
non divisa da sterili proteste contro l'Unica ricchezza che può darci la linfa per far Risorgere Taranto, la Puglia, l'Italia.

Ma se si bloccano le Materie Prime si distrugge l'Unica Possibilità di Rinascere in Virtù di Soldi Veri,
10 Mld che annualmente sono annoverati nel fardello produttivo di Milano e della Lombardia,
in 47 anni qualcosa come 350 Mld, mentre a Taranto restavano le Briciole e l'Inquinamento.
Il Fardello Produttivo è di Taranto, e deve essere speso una volta tanto per Taranto,
ma le Sterili Proteste senza Testa  rischiano di vanificare e mandare il Fumo il Risveglio e la Vita di Taranto.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/kRDCjDH0Fds
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-07
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Allarme ILVA-  L'arresto dell'arrivo delle Materie Prime Porterà…

Ill.mi Sigg.
Pres. della Repubblica G. Napolitano

Pres. Del Consiglio Sen. M. Monti
Ministro Clini
Ministro Passera
Pres. Della Camera Dep. G. Fini
Pres. del Senato Sen. Schifani
Parlamentari
Pres. Regione Puglia N. Vendola
Prefetto di Taranto



Sindaco di Taranto
Presidente della Provincia di Taranto
Rappresentanti TV, Stampa, Partiti,

Allarme ILVA
L'arresto dell'arrivo delle Materie Prime Porterà :

• Allo Spegnimento Immediato e Danneggiamento degli Altiforni ed alla Distruzione di Capitale Industriale di oltre 10 miliardi
• Danni per Mancato Fatturato annuale di oltre 10 miliardi
• Mancati Introiti Fiscali ed IVA di 2 Mld
• Mancata Ricaduta Valutaria su Taranto per 500 Mln
• Oneri di Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamenti per 1,5 Mld
• Rimborso Danni alla Proprietà ILVA per i Danni Economici che Comporterà la Distruzione dello Stabilimento ( in assenza di un Giudizio Definitivo )
• Risarcimento che Sarà richiesto agli Esecutori dei Provvedimenti
• Danni al Settore Metalmeccanico incalcolabili per
• Blocco Internazionale Approvviggionamenti di 10 Mln di Tonnellate di Acciaio per Diversi Anni
• Aumento del 40-20% del costo dell'Acciao in Importazione
• Crollo Competività Prodotti Lavorati di Acciaio
• Urge impellentemente Legge del Governo che Militarizzi lo Stabilimento per 5 anni, per consentire la Messa a Norma entro il 2016

delle Attività Impiantistiche e Produttive secondo i Riferimenti della Legge Europea sulle MTD
• Il Consiglio dei Ministri Deve Contemporaneamente Affidare la Gestione dello Stabilimento all'Attuale Amministratore, Assistito e

Controllato da una Commissione Composta da 1 Esperto per ciascun Minister/Ente (Ministero della Difesa, Ministero dell'Ambiente,
Ministero Attività Produttive, Guardia di Finanza, Ispra, Arpa Regionale, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Città di Taranto), 3 dei
Sindacati (FIOM CGIL, FIM CISL, UILM 9), e 3 del Consiglio di Fabbrica ILVA.

• Il Consiglio dei Ministri deve Stanziare 1 Miliardo di Euro all'Anno per 10 anni per ripagare Taranto di tutti i Disagi ed Inquinamenti
Subiti in 47 anni, ed Intervenire Concretamente su tutte le Attività di Seguito Elencate, per Innovazione Tecnologica, Adottare le
MTD per le Attività Produttive, Recupero e Risanamento Ambientale, Rilocazione Abitanti Quartiere Tamburi, il tutto Secondo le
Linee Programmatiche di Seguito Elencate.

Agli Importi Stanziati dallo Stato Andranno a Sommarsi gli Importi Proporzionali che vorrà definire l'ILVA, Partendo dal Presupposto che
Dovrebbe Partecipare in Proporzione alla Compartecipazione ai Danni Ambientali e della Salute procurati.
La Ripartizione degli Importi dello Stato ( ai quali Dovranno Essere Aggiunti quelli dell'ILVA ) Sarà la Seguente:
A - 15% per il Risanamento Ambientale ( 1,5 Mld )
B - 15% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile ( 1,5 Mld )
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia ( 1,0 Mld )
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico ( 1,0 Mld )
E - 5% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord ( 0,5 Mld ) e Relative attività di Ricerca, Studio Cura
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ( 1,0 Mld )
ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro ( 0,5 Mld )
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio ( 1,0 Mld )
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a Costo 0
" ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe



K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 1,0 Mld )
Alle Suddette Cifre Saranno da Aggiungere le Quote con le Quali Vorrà Intervenire l'ILVA, in Ragione delle Colpe spettanti allo Stato per l'ITALSIDER, ed
all'ILVA, Ridistribuendo il Capitale Sociale ILVA in virtu delle Percentuale Reali che saranno da Ciascuno Versate, COMPRESO LA Valorizzazione Attuale dello
Stabilimento.
A Tal Proposito si Valuteranno le Percentuali Spettanti a Ciascuno in Base agli Anni di Rispettiva Competanenza dell'Attivittà Produttiva, e degli
Inquinamenti Prodotti ( Tenendo Donto degli Ammodernamenti Tecnologici già Eseguiti da ILVA per l'Ambiente.
Pertanto si dovrà procedere nel seguente modo:
1° - Nell'Indivuare le percentuali di competenze nel Dolo Inquinamento in base agli anni di responsabilità, e precisamente:

• 1a fase di Gestione Statale, sviluppata negli anni che vanno da Ottobre '64 , anno di entrata in produzione del primo Altoforno AFO1, ad Aprile '95 ,
anno di fine della Gestione Statale dello Stabilimento di Taranto

• 2a fase, di Gestione Privata, sviluppatasi dal Maggio '95 ad oggi Agosto 2012 , anni di Gestione dello Stabilimento ILVA da parte della Famiglia Riva
2° - Quindi Suddividendo le Responsabilità solamente per gli anni di gestione risulta quindi:
- 63,82609% di quota parte/anni di riferimento Stato

• 36,17391% di quota parte/anni di riferimento ILVA
3° - Successivamente bisogna verificare quale era il valore dell'Inquinamento negli anni di gestione Statale, e quale è stato il valore dell'Inquinamento
nella gestione ILVA.
4° - Fra l'altro nelle Analisi, non si possono mettere a confronto i Valori Medi Nazionali con quelli di Taranto, ma vanno analizzati con campioni simili di
città industrializzate, Italiane ed Europee.
5° - In questa ultima analisi subentrano gli innegabili interventi tesi a ridurre le Emissioni Inquinanti eseguiti da parte dell'ILVA, Facilmente Rilevabili, Sia
Visivamente, Sia Analizzando la Relativa Documentazione Tecnico-Progettuale-Collaudo/Contabilità Economica.
Nello specifico ci sono anche iter Burocratici ed autorizzativi da parte di Enti ed Istituzioni.
Ciò non toglie che il tutto va verificato attentamente.
Per quanto riguarda invece la vecchia gestione Statale, ricordo benissimo che :

• nel 90-91 furono rifatte le Docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70 , mentre la Karl Still Tedesca, leader mondiale, proponeva lo
Spegnimento a Secco. Dopo di che ci siamo tenuti emissioni per 22 anni, per 365 gg/anno per 24 ore/giorno per 4/ora = 700.800 emissioni vi
vapore bianco misto a…. ( sembra non inquinante)

• Nel 1988 con la mia società parcecipammo insieme alla Carl Still ad una offerta per il rifacimento della Vagliatura Koke. Non se ne fece nulla per
diversi anni. All'epoca tutti i nastri trasportatori erano aperti, con grandissime diffusioni in aria di polvere di minerale, carbone, ecc. Con la Gestione
ILVA sono stati trasformati in nastri trasportatori coperti ( conveyors ).

Quindi la ponderazione del peso di responsabilità conpartecitata all'Inquinamento va attentamente valutata con analisi dettagliata e seria.
6° - A Taranto ci Sono e C'erano nel Passato Altre Fonti di Inquinamento che Vanno Investigate per Trarne un Quadro Complessivo.
In Questa Ottica vanno Valutati l'Agip, la Cementir, la Belleli Porto e Industrie Meccaniche, l'Inceneritore, la Marina Militare ed Arsenale, i
Cantieri Navali, i Comuni che sversano i liquami fognsri inMar Piccolo e Mar Grande, ecc.
Tutti Coloro che Saranno Ritenuti Responsabili Dovranno Partecipare Economicamente al Risanamento in Ragione delle Rispettive
Responsailità
7° - Alla luce di tutto questo la Citazione della Magistratura come Attori Informati dei Fatti Va Estesa non Solo nei Confronti dell'ILVA e dei
suoi Dirigenti, ma Anche a tutti i Soggetti sopra esposti, insieme ad Amministratori Locali, Regionali, Responsabili di Enti che Dovevano
Indagare, Certificare, Autorizzare.
I Lavoratori dell'ILVA, Taranto, l'Italia, il Settore Metalmeccanico Non Possono Aspettare e Consentire Impunemente un Ulteriore
Immenso Disastro Economico, Sociale, Sanitario.
Se l'ILVA CHIDE TARANTO MUORE E L'INQUINAMENTO RESTA !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-06 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/09/06/news/ilva-42040828/?ref=HREC1-2
IMPRESA E AMBIENTEIlva, emergenza parchi mineralidisposto lo stop alle materie prime
Il provvedimento dei custodi con cui vengono bloccati i rifornimenti. Nel porto le ultime operazioni di scarico, incognita sui carichi di carbone e altro in
arrivo. La preoccupazione dei lavoratori: "Se si fermano gli altoforni, si ferma tutto"di MARIO DILIBERTO
Stop ai rifornimenti di materie prime nell'area parchi. E' questo il primo provvedimento operativo decretato dai custodi giudiziari dei sei reparti della
grande fabbrica finiti sotto sequestro per l'inquinamento di Taranto. La decisione è stata adottata dal pool guidato dall'ingegnere Barbara Valenzano ed è la
diretta conseguenza di quanto stabilito nella riunione tenuta sabato scorso in procura. Una decisione che era nell'aria, ma che è arrivata come una doccia
fredda sui sindacati. "Se si fermano gli altoforni, si ferma tutto il resto", sentenzia il segretario provinciale della Uilm di Taranto, Antonio Talò, per il quale
lo stabilimento Ilva rischia la paralisi. "Abbiamo sempre detto che la produzione dell'Ilva è a ciclo integrale e basta bloccare un solo anello per spezzare la
catena". "Non ci dobbiamo prendere in giro - aggiunge - senza rifornimenti, gli impianti possono rimanere in marcia al massimo 15 o 20 giorni, dico anche
un mese, ma non di più"…..
I custodi hanno deciso l'immediata sospensione del carico di materie prime in ingresso nello stabilimento e in stoccaggio nella sterminata area dei parchi.
La disposizione è stata diramata al fine di consentire la riduzione dei cumuli stoccati in attesa di provvedimenti che abbattano l'impatto ambientale delle
collinette nerastre che svettano sul confine con il rione Tamburi. In concreto il semaforo rosso è per i trasporti di materiali che arrivano agli sporgenti due
e quattro del porto di Taranto, dove quotidianamente vengono scaricate centinaia di migliaia di tonnellate di materie prime. Proprio in queste ore allo
sporgente quattro è attraccata la motonave Asti Snug che sta scaricando 117.400 tonnellate di minerale. Mentre al secondo sporgente si stanno svuotando
le stive della motonave Selandia, zeppe di 47.000 tonnellate di carbone. Materiale destinato allo stabilimento.
Probabilmente lo stop partirà dopo la conclusione di queste operazioni. Mentre in rada ci sono già altre due motonavi, il cui attracco è previsto nella notte.
La decisione dei custodi è finalizzata al progressivo svuotamento dei parchi per ridurre le piogge di polveri che di lì arrivano sulla città. E dire che proprio
ieri l'azienda aveva annunciato per i parchi minerali rimedi di altra natura. L'Ilva, infatti, aveva stabilito la bagnatura h 24 e la filmatura continua delle
polveri. Misure con cui evitare le bufere di minerali sul centro abitato. Nella serata di ieri, invece, è giunta la direttiva che i custodi hanno comunicato
telefonicamente al presidente di Ilva Bruno Ferrante.
Nello stesso provvedimento i custodi hanno chiesto una stima delle materie prime presenti in stabilimento e l'autonomia che garantiscono per la marcia
degli impianti. La decisione, già prospettata nei giorni scorsi, preoccupa non poco i lavoratori che hanno chiesto un incontro con i custodi proprio per
conoscere le mosse del tribunale e le ripercussioni sull'occupazione. "Si sta interrompendo l'inizio del ciclo vitale. Se non ci sono i minerali - osserva ancora
Talò - non si può marciare. Provate a togliere la benzina alle auto". Secondo Talò, "anche l'azienda sta cercando di capire che cosa comporta l'ultima
direttiva dei custodi per il blocco delle materie prime e quali margini di intervento ci sono". Per il momento - fa presente il segretario della Uilm - non ci
sono conseguenze dal punto di vista occupazionale".
(06 settembre 2012)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Allarme ILVA: L'arresto dell'arrivo delle Materie Prime Porterà :
- Allo Spegnimento Immediato e Danneggiamento degli Altiforni ed alla Distruzione di Capitale Industriale di oltre 10 miliardi
- Danni per Mancato Fatturato annuale di oltre 10 miliardi
- Mancati Introiti Fiscali ed IVA di 2 Mld



- Mancata Ricaduta Valutaria su Taranto per 500 Mln
- Oneri di Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamenti per 1,5 Mld
- Rimborso Danni alla Proprietà ILVA per i Danni Economici che Comporterà la Distruzione dello Stabilimento ( in assenza di un Giudizio Definitivo )
- Risarcimento che Sarà richiesto agli Esecutori dei Provvedimenti
- Danni al Settore Metalmeccanico incalcolabili per

- Blocco Internazionale Approvviggionamenti di 10 Mln di Tonnellate di Acciaio per Diversi Anni
- Aumento del 40-20% del costo dell'Acciao in Importazione
- Crollo Competività Prodotti Lavorati di Acciaio

- Urge impellentemente Legge del Governo che Militarizzi lo Stabilimento per 5 anni, per consentire la Messa a Norma entro il 2016 delle
Attività Impiantistiche e Produttive secondo i Riferimenti della Legge Europea sulle MTD

- Il Consiglio dei Ministri Deve Contemporaneamente Affidare la Gestione dello Stabilimento all'Attuale Amministratore, Assistito e
Controllato da una Commissione Composta da 1 Esperto per ciascun Minister/Ente (Ministero della Difesa, Ministero dell'Ambiente,
Ministero Attività Produttive, Guardia di Finanza, Ispra, Arpa Regionale, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Città di Taranto), 3 dei
Sindacati (FIOM CGIL, FIM CISL, UILM 9), e 3 del Consiglio di Fabbrica ILVA.

- Il Consiglio dei Ministri deve Stanziare 1 Miliardo di Euro all'Anno per 10 anni per ripagare Taranto di tutti i Disagi ed Inquinamenti
Subiti in 47 anni, ed Intervenire Concretamente su tutte le Attività di Seguito Elencate, per Innovazione Tecnologica, Adottare le MTD
per le Attività Produttive, Recupero e Risanamento Ambientale, Rilocazione Abitanti Quartiere Tamburi, il tutto Secondo le Linee
Programmatiche di Seguito Elencate.
Agli Importi Stanziati dallo Stato Andranno a Sommarsi gli Importi Proporzionali che vorrà definire l'ILVA, Partendo dal Presupposto

che Dovrebbe Partecipare in Proporzione alla Compartecipazione ai Danni Ambientali e della Salute procurati.
La Ripartizione degli Importi dello Stato ( ai quali Dovranno Essere Aggiunti quelli dell'ILVA ) Sarà la Seguente:

A - 15% per il Risanamento Ambientale ( 1,5 Mld )
B - 15% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile ( 1,5 Mld )
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia ( 1,0 Mld )
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico ( 1,0 Mld )
E - 5% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord ( 0,5 Mld ) e Relative attività di Ricerca, Studio Cura
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ( 1,0 Mld )
ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro ( 0,5 Mld )
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio ( 1,0 Mld )
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a Costo 0
" ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 1,0 Mld )



Alle Suddette Cifre Saranno da Aggiungere le Quote con le Quali Vorrà Intervenire l'ILVA, in Ragione delle Colpe spettanti allo Stato per l'ITALSIDER, ed
all'ILVA, Ridistribuendo il Capitale Sociale ILVA in virtu delle Percentuale Reali che saranno da Ciascuno Versate, COMPRESO LA Valorizzazione Attuale dello
Stabilimento.

A Tal Proposito si Valuteranno le Percentuali Spettanti a Ciascuno in Base agli Anni di Rispettiva Competanenza dell'Attivittà Produttiva, e degli
Inquinamenti Prodotti ( Tenendo Donto degli Ammodernamenti Tecnologici già Eseguiti da ILVA per l'Ambiente.
Pertanto si dovrà procedere nel seguente modo:
1° - Nell'Indivuare le percentuali di competenze nel Dolo Inquinamento in base agli anni di responsabilità, e precisamente:

• 1a fase di Gestione Statale, sviluppata negli anni che vanno da Ottobre '64 , anno di entrata in produzione del primo Altoforno AFO1, ad Aprile '95 ,
anno di fine della Gestione Statale dello Stabilimento di Taranto

• 2a fase, di Gestione Privata, sviluppatasi dal Maggio '95 ad oggi Agosto 2012 , anni di Gestione dello Stabilimento ILVA da parte della Famiglia Riva
2° - Quindi Suddividendo le Responsabilità solamente per gli anni di gestione risulta quindi:
- 63,82609% di quota parte/anni di riferimento Stato

• 36,17391% di quota parte/anni di riferimento ILVA
3° - Successivamente bisogna verificare quale era il valore dell'Inquinamento negli anni di gestione Statale, e quale è stato il valore dell'Inquinamento
nella gestione ILVA.
4° - Fra l'altro nelle Analisi, non si possono mettere a confronto i Valori Medi Nazionali con quelli di Taranto, ma vanno analizzati con campioni simili di
città industrializzate, Italiane ed Europee.
5° - In questa ultima analisi subentrano gli innegabili interventi tesi a ridurre le Emissioni Inquinanti eseguiti da parte dell'ILVA, Facilmente Rilevabili, Sia
Visivamente, Sia Analizzando la Relativa Documentazione Tecnico-Progettuale-Collaudo/Contabilità Economica.
Nello specifico ci sono anche iter Burocratici ed autorizzativi da parte di Enti ed Istituzioni.
Ciò non toglie che il tutto va verificato attentamente.
Per quanto riguarda invece la vecchia gestione Statale, ricordo benissimo che :

• nel 90-91 furono rifatte le Docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70 , mentre la Karl Still Tedesca, leader mondiale, proponeva lo
Spegnimento a Secco. Dopo di che ci siamo tenuti emissioni per 22 anni, per 365 gg/anno per 24 ore/giorno per 4/ora = 700.800 emissioni vi
vapore bianco misto a…. ( sembra non inquinante)

• Nel 1988 con la mia società parcecipammo insieme alla Carl Still ad una offerta per il rifacimento della Vagliatura Koke. Non se ne fece nulla per
diversi anni. All'epoca tutti i nastri trasportatori erano aperti, con grandissime diffusioni in aria di polvere di minerale, carbone, ecc. Con la Gestione
ILVA sono stati trasformati in nastri trasportatori coperti ( conveyors ).

Quindi la ponderazione del peso di responsabilità conpartecitata all'Inquinamento va attentamente valutata con analisi dettagliata e seria.

6° - A Taranto ci Sono e C'erano nel Passato Altre Fonti di Inquinamento che Vanno Investigate per Trarne un Quadro Complessivo.
In Questa Ottica vanno Valutati l'Agip, la Cementir, la Belleli Porto e Industrie Meccaniche, l'Inceneritore, la Marina Militare ed Arsenale, i
Cantieri Navali, i Comuni che sversano i liquami fognsri inMar Piccolo e Mar Grande, ecc.
Tutti Coloro che Saranno Ritenuti Responsabili Dovranno Partecipare Economicamente al Risanamento in Ragione delle Rispettive
Responsailità

7° - Alla luce di tutto questo la Citazione della Magistratura come Attori Informati dei Fatti Va Estesa non Solo nei Confronti dell'ILVA e dei
suoi Dirigenti, ma Anche a tutti i Soggetti sopra esposti, insieme ad Amministratori Locali, Regionali, Responsabili di Enti che Dovevano
Indagare, Certificare, Autorizzare.

I Lavoratori dell'ILVA, Taranto, l'Italia, il Settore Metalmeccanico Non Possono Aspettare e Consentire Impunemente un Ulteriore
Immenso Disastro Economico, Sociale, Sanitario.



Se l'ILVA CHIDE TARANTO MUORE E L'INQUINAMENTO RESTA !

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
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2012-09-06 http://www.corriere.it/ambiente/12_settembre_06/case-acqua-sindaci-successo-lombardia_37043dca-f7fa-11e1-a29d-c7eff3c66a96.shtml
In Lombardia 16 milioni di litri erogati all'anno, 350 tonnellate di plastica risparmiate «L'acqua del sindaco», un successo inaspettato
C'è la fila alle «case dell'acqua», specie tra gli anziani. Ma c'è chi non è d'accordo: soldi pubblici ingiustificat
MILANO - Sono oltre 16 milioni i litri erogati ogni anno dalle case dell’acqua nei Comuni della provincia di Milano, Monza Brianza, Sondrio, Lodi e Pavia. Un
dato ottenuto con un sistema tele rivelamento che controlla quotidianamente, via Gprs, i litri erogati dalle singole strutture. Un’idea, quelle delle case
dell’acqua, nata diversi fa da quattro società pubbliche –Cap Holding, Ianomi, Tam e Tasm – che gestiscono sul territorio lombardo le reti idriche di circa
300 Comuni per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica. E che ha visto le prime costruzioni al Parco sud Milano, a Buccinasco, già vent’anni fa.
ACQUA NATURALE E GASATA - Un sistema di distribuzione che offre gratis acqua naturale e gasata e che, nel corso degli anni, ha fatto della Lombardia la
regione con maggiore presenza di strutture: 244 su un totale di 411 distribuite in tutto il territorio italiano. Una pratica, quella di prendere gratis l’acqua
alla spina, che si sta diffondendo sempre di più tra i cittadini dei Comuni che ospitano le strutture di distribuzione. E che, visto il successo, ha stimolato la
Regione Lombardia a investire 800 mila euro. In cima alle preferenze, i consumi dell’acqua gasata, ottenuta grazie all’aggiunta di CO2, consolidati all’80%
sul totale dell’acqua prelevata….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per me le case dell'Acqua sono una spesa inutile, in quanto offrono la stessa acqua degli acquedotti: E' sperpero di denaro pubblico, perché ci sono costi
aggintivi di gestione, manutenzione, additivazione Bollicine Gas, controlli sanitari aggiuntivi, pulizia, ecc.
La Gassificazione è un di più nel servizio per rendere gradevole il prodotto.
Ma basta ed avanza l'acqua naturale del rubinetto, che è la medesima fonte delle case dell'acqua.
Invece vanno ripristinate le Vecchie Fontanine di una volta che oggi sono completamente scomparse dei centri abitati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-06 https://www.facebook.com/antonio.monti.161
Antonio Monti Ora è ufficiale. Tracce di esplosivi di nano-termite sono stati raccolti dai detriti del WTC poco dopo il loro crollo dell'11/9/2001. Alla Brigham
Young University, il professore di fisica, il dottor Steven Jones, ha fatto la scoperta dell'esplosivo insieme ad un team internazionale di nove scienziati.
Grazie quindi alle prove di laboratorio più estese, gli scienziati hanno concluso che i campioni analizzati, hanno mostrato che si tratta di esplosivi nano-
termite, generalmente usati per scopi militari.
Dopo un rigoroso processo di peer-review, il loro documento è stato pubblicato nella Bentham Chemical Physics Journal, una delle riviste più accreditate
negli USA e che ha approvato alcuni Premi Nobel, essendo rispettata all'interno della comunità scientifica. Primo autore dello studio è Dr. Niels Harrit di 37
anni, professore di chimica all'Università di Copenaghen in Danimarca e un esperto di nano-chimica, che dice: "Il conto ufficiale messo av
anti dal NIST viola le leggi fondamentali della fisica."
Il Governo ora sa delle prove che confermano la presenza di Esplosivo Nano-Termite, utilizzati per far cadere tutte le Torri del WTC l'11 / 9".
Fonte: Irib http://italian.irib.ir/notizie/mondo/item/89983-11-settembre-ritrovato-esplosivo-nelle-torri-ora-e-ufficiale ……

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Antonio Monti, giustamente nell'articolo è citato che è solo un riferimento alla notizia, ma non una sponsorizzazione del contenuto.
A tal proposito ho 3 obbiezioni sulle conclusioni riportate:
- 1) La presenza dell'esplosivo non conferma che fosse stato deposto in precedenza, né che fossero compromessi i servizi segreti Americani. Fra l'altro

senz'altro l'esplosivo era a corredo dell'aereo perché ci fosse un maggiore impatto distruttivo
- 2) Se l'attentato non fosse stato organizzato da BinLaden, lo stesso avrebbe avuto maggior vantaggio ad addossarne la colpa ai servizi segreti USA
- 3) Il crollo delle torri è avvenuto perché la struttura in acciaio, pur essendo resistente al tremendo urto, si è comportato come burro dopo circa 1 ora di

fuoco, perché è una caratteristica propria dell'acciaio che a temperatura superiore a 800 gradi si comporta come burro fuso e non regge più. Questo è
avvenuto perché con l'urto si sono deteriorate le protezioni fire-proof con cui viene protetto l'acciaio contro gli incendi. Con l'ulrto la protezione si è
sgranata/sbriciolandosi, consentendo al fuoco di attaccare l'acciaio, i cui pilastri resistevano benissimo ad impatti ben maggiori.

Per quanto sopra non condivido il commento di chi addebita ai servizi segreti USA la correità nell'attentato.
Ben diverso è per le stragi fascite in Italia del '69, '73,… dove è certo che cellule sovvervive dei servizi segreti italiani sono correi o inadempienti nei loro
servizi di protezione e prevenzione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Via libera al decreto sanità: medici di base sette giorni su sette
Balduzzi: «Medici di famiglia h24, un'alleanza coi cittadini» Monti: un alto livello di tutela della salute è asset produttivo
Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sulla sanità. Stando a quanto trapelato nei giorni scorsi si tratta, però, di un decreto legge
svuotato di molti suoi contenuti di partenza dopo una settimana di critiche dei sindacati, ancora sul piede di guerra dopo l'annuncio da parte di medici di
base e dei pediatri di uno sciopero ad oltranza e dopo l'intervento dei governatori nella Conferenza delle Regioni. Così, il testo all'esame conta di 16 articoli
anziché 27. Nell'illustrare il decreto, il presidente del Consiglio Monti ha spiegato che si tratta di misure urgenti per innalzare il livello di salute del Paese.
«Un più alto livello di tutela della salute, facendo attenzione ai costi, è un asset produttivo per il Paese»….
SALE DA GIOCO VICINO ALLE SCUOLE - Come già annunciato, scomparirebbe la tassa su bibite gassate e superalcolici. Restano, però, le norme che
limitano gli spot dei giochi (nell'articolo 7 del decreto), le multe per chi vende sigarette ai minori e il pacchetto di norme sui medici di famiglia e sul
governo clinico. Nelle misure di prevenzione alla ludopatia, sono state cancellate anche le limitazioni per le slot machine, inizialmente previste a 500 metri
da scuole e ospedali. È invece di 200 metri la distanza minima dei punti vendita con giochi «che prevedono la vincita di denaro». Sempre secondo la bozza
del decreto sono previste «chiusure temporanee» delle sale da gioco «in presenza di fenomeni estesi di ludopatia, anche su segnalazioni dei sindacati».
AMBULATORI H24 - Per il ministro Balduzzi il decreto porta avanti «una nuova alleanza tra utente e medico di famiglia». Viene confermata l'assistenza
primaria garantita 24 ore su 24 attraverso le associazioni dei medici di base. «Viene demandata alle Regioni la disciplina delle unità complesse di cure
primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata,
nonchè nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione». Questi ambulatori «operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture
ospedaliere, con la presenza di personale esercente altre professioni sanitarie già dipendente presso le medesime strutture, in posizione di comando ove il
soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura ospedaliera». Tra i punti qualificanti del progetto di riordino delle cure
primarie è confermata «l'integrazione mono-professionale e multi-professionale per favorire il coordinamento operativo tra i medici di medicina generale in
tutte le loro funzioni, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, anche attraverso la costituzione di aggregazioni monoprofessionali (aggregazioni
funzionali territoriali) e multiprofessionali (unità complesse di cure primarie), secondo modelli individuati dalle singole Regioni anche al fine di
decongestionare gli ospedali (in un contesto di stretto coordinamento)».
TABACCO AI MINORI - Rimangono le sanzioni per chi vende tabacchi ai minorenni. Per l'attività sportiva, non agonistica e amatoriale, rimane l'obbligo di
certificazione medica «idonea» (manca la specifica se deve essere redatta da un medico di famiglia o da uno specialista) e viene introdotto l'obbligo per le
società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di dotarsi di defibrillatori automatici. Modifiche sono state apportate anche alla norma sulla revisione
del Prontuario farmaceutico nazionale ed è stata abrogata invece quella sulla distanza di prossimità per l'apertura delle nuove farmacie. Resta
l'aggiornamento dei Lea (i livelli essenziali di assistenza) per malattie croniche, rare e ludopatie.
NOMINE DIRIGENTI - Le nomine dei direttori generali rimangono di competenza delle Regioni. «Ma non c'è un impatto diretto dei poteri delle Regioni -
ha sottolineato Balduzzi -. Ci sarà una commissione di tre direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell'incarico da conferire, individuati
tramite sorteggio da un elenco nazionale costituito dagli elenchi regionali. Al direttore generale sarà presentata una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti. Se il dg non dovesse nominare il candidato con migliore punteggio, dovrà motivare analiticamente la scelta».
Redazione Online5 settembre 2012 (modifica il 6 settembre 2012)

http://www.unita.it/italia/sanita-varato-il-decreto-balduzzi-br-studi-medici-aperti-24-ore-su-24-1.443605
Sanità, varato il decreto Balduzzi Studi medici aperti 24 ore su 24
NOMINE PRIMARI, GIOCHI, DEFIBRILLATORI, CIBI BEBÈ, CURE PRIMARIE ( medici di base ), RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, EDILIZIA SANITARIA
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C'è voluto un Governo di Tecnici per Abortire dopo 9 mesi il DL Sanità.
Perché è nato Morta una cosiddetta riforma sanitaria.
Sembra che per il Governo il Problema Primario siano i Medici di Base: ed allora li vogliono far lavorare 7 giorni su 7 .
Non mi sembra che gli Italiani fino a ieri si siano lamentato tanto dei Medici di Base perché non facessero il loro Mestiere.
Pittosto si lamentano delle Liste di Attesa per le Visite Specialistiche e perle relative Cure, spessissimo a Pagamento.



Sono questi i servizi che andrebbero effettuati 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, per smaltire le liste di attesa e limitare al minimo lo sperpero verso gli
ambulatori privati.
Gli Italiani si lamentano dei Pronto Soccorso, che non è giusto sfoltire rinviando le persone al medico di famiglia.
Le Carenze dei pronto soccorso vanno sopperite incrementando il supporto con i Medici di Famiglia che a turno devono partecipare ad alleviarne l'onere.
Poi va Fatto un piano Serio di Edilizia Ospedaliera, partendo dai reali fabbisogni del territorio, utilizzando e riconvertendo le strutture esistenti che qualcuno
vicevera vuole dismettere a favore delle strutture private.
Ma d'ora in poi deve essere anche chiaro che nel costo delle cure ospedaliere deve esser compreso anche il costo degli ospedali e della relativa
manutenzione, perché giustamente nelle rette agli istituti privati questi costi sono compresi nei costi delle cure.
Non mi sembra poi che le Slot Machines abbiano a che fare con la sanità.
E' roba da Gioco d'Azzardo e quindi di Sicurezza Pubblica e prevenzione della delinquenza.
Senz'altro nella Sanità andava Messo la Cure dei Drogati e la relativa Lotta alla Droga molto più seria ed impellente come problema da risolvere.
Per il resto c'è voluto un Governo di Tecnici per Abortire dopo 9 mesi il DL Sanità.
Perché è nato Morta una cosiddetta riforma sanitaria.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/D2S5jwRMAnA
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-06 http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-09-06/litalia-chiedera-aiuto-entro-100723.shtml?uuid=AbOJFGZG
Il Financial Times non lascia scampo all'Italia: «Chiederà aiuto alla Bce entro fine anno» di Vito Lops
Nel Draghi Day (il presidente della Bce illustrerà alle 14.30 i dettagli sullo scudo anti-spread) investitori e risparmiatori si pongono sostanzialmente due
domande. Come funzionerà questo meccanismo di protezione? Chi vi farà ricorso? Per essere precisi nella prima risposta aspettiamo le parole di Draghi.
Nell'attesa, vale quando indicano i primi rumors che puntano dritto sulla volontà di attuare acquisti illimitati su titoli fino a 3 anni, questo nonostante la
cancelliera tedesca Angela Merkel abbia espresso la sua contrarietà. Acquisti illimitati, in ogni caso, da sterilizzare per evitare di aumentare la massa
monetaria in circolazione e quindi il pericolo di inflazione, che resta il primo baluardo operativo di una Banca centrale che si rispetti.
In che modo è possibile sterilizzare la liquidità aggiuntiva utilizzata dalla Bce per acquistare bond dei Paesi in difficoltà al fine di ridurre rendimenti e
spread? Secondo gli analisti di Fxcm la Bce attuerà operazioni che vengono definite di Fine Tuning (regolazione fine) che fanno parte di quegli strumenti di
mercato aperto, studiati per mantenere sotto controllo soprattutto la stabilità dei prezzi. Il modo più consono di effettuare operazioni di questo tipo è
quello di riuscire ad attirare depositi che rimangono a Francoforte per più di una semplice notte, in modo da ritirare effettivamente liquidità dalla
circolazione….
E oggi il Financial Times rincara la dose, scrivendo a chiare lettere che le «difficoltà crescenti obbligheranno l'Italia a valutare una richieste di soccorso
all'Unione europea attraverso l'acquisto di bond». «Il peggioramento della situazione economica e gli alti costi del debito spingono alti esponenti del
governo italiano ad avvertire che il Paese potrebbe avere bisogno di applicare il programma di acquisto dei bond dell'Ue entro la fine dell'anno, in cambio
dell'implementazione di ulteriori dure riforme economiche».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Questo è l'ennesimo segnale di aggravamento della Crisi Economico-Sociale-Politica che sta imperversando in Italia, e che che sembra i ns. Politici non
stiano ancora prendendo sul serio.



Si affidono ai cosiddetti " Compiti a Casa " che il Prof. Monti sciorina in continuazione, come se l'Italia fosse ancora una grandissima Scuola Primaria che ha
da imparare " i comportamenti " ed apprendere le " lezioni di spread ", " contabilità pseudo in ordine ", ecc.
Cosa dovrà capitarci ancora addosso prima che i Politici che puntellano il Governo Monti rinsaviscano ?
Oppure hanno paura di fare una brutta fine con le prossime elezioni, quella fine di essere giustamente Messi al Bando, Defenestrati dalle Loro Poltrone e
Privilegi, dal Popolo Italiano che non ne Può Più di False Lezioni Moraliste e Pratiche da Dottore della Legge dei Farisei ?
E per la Chiesa, quella che il Cardinale Martini diceva essere indietro di 200 anni, è Arrivato il Momento di schierarsi Apertamente dalla Parte del Popolo,
non dei Farisei della Legge e dei Ricchi Opuloni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Un primo round tra Governo e parti sociali. Il nodo delle risorse per alleggerire il costo del lavoro
analisi di Nicoletta Picchio 6 settembre 2012
Un primo round. Con il presidente del Consiglio, Mario Monti, che ha sollecitato le parti sociali a trovare «proposte condivise» per aumentare la produttività
del lavoro, e il mondo delle aziende che, convinto e consapevole di dover fare la propria parte, ha posto sul tavolo la questione di come alleggerire il costo
del lavoro, dal cuneo fiscale alla detassazione dei premi di produttività.
Da parte delle imprese è stato confermato il proprio impegno a dialogare con i sindacati, che andranno a Palazzo Chigi martedì della prossima settimana. Il
nodo, su questo terreno, sono le risorse: ieri il governo al tavolo lo ha fatto capire, sottolineando i provvedimenti già realizzati per la competitività «del
paese e delle imprese» come è sottolineato nel comunicato di Palazzo Chigi: infrastrutture, semplificazione fiscale e giudiziaria, innovazione e ricerca, con
l'agenda digitale….
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La Competività dei Prodotti Finiti dipende dal Costo del Lavoro e da molti altri Fattori:
- Vantaggi per l'Utilizzatore

- Tecnologia di Uso
- Innovazione Tecnologia
- Risparmio Energetico nel Funzionamento
- Risparmio Manutentivo in Funzionamento Continuo
- Disponibilità Ricambi
- Assistenza & Facilità Riparativa
- Migliore ed Eventuale Molteplice Rispondenza alle Necessità di Uso del Cliente
- Funzionalità
- Estetica
- Facilità d'Uso

- Tecnologia Produttiva
- Tecnologia Linea di Produzione
- Professionalità Lavoratori



- Organizzazione
- Approvviggionamenti
- Costi Energetici

- Costi accessori di Produzione
- Formazione Continua Tecnica & Professionale
- Supporto Gratuito Leggi Europee Nazionali Regionali, Norme Tecniche,
- Supporto Enti Ricerca, Sviluppo, Brevetti
- Supporto Riceca Mercati, Distribuzione, Vendità
- Informazione & Pubblicità Tecnica & Commerciale
- Organizzazione Fiere, Esposizioni Permanenti
- Tasso Finanziamenti
- Facilità di Credito
- Agevolazioni Fiscali
- ENEL
- Gas, Benzina & Gasolio
- Acqua
- Fogna
- Depurazione
- Organizzazione e Costi Smaltimento Rifiuti
- Infrastrutture Aeroporti, Porti, Strade, Ferrovie
- Trasporti
- Aree Industriali, Terziario, Servizi
- Disbrigo Pratiche Burocratiche
- Autorizzazioni
- Licenze
- Tempi Contenzionsi Fiscali & Previdenziali
- Tempi Processuali Cause di Lavoro, Fatturazioni, Appalti
- Celerità Collaudi

- Costi Diretti del Lavoro
- Stipendi & Premi dipendenti
- Stipendi & Premi Dirigenti & Quadri
- Orari Lavoro
- Festività
- Straordinari
- Consulenze
- Assenze per Assistenza Medica di Base, Specialistica, Cure, Interventi
- Assenze per Assistenza Familiari
- Presenza Mensa

Di tutti i Fattori che concorrono alla definizione del costo finale del Prodotto, e quindi della produttività generale del Lavoro 8 per Monti dei Lavoratori )
Oltre il 50% dipende dallo Stato, rappresentato in questa fase dal Governo Monti !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-06 http://www.corriere.it/economia/12_settembre_05/squinzi-confindustria-autunno-salari_b58864d8-f727-11e1-8ddf-edf80f6347cb.shtml
IL PREMIER Monti alle parti sociali: «Le sorti del Paese sono anche nelle vostre mani»
Il presidente di Confindustria: «Sarà un autunno bollente». Camusso: «Mai escluso lo sciopero generale»
«Le parti sociali italiane sono molto mature e consapevoli e il governo li aiuterà a rendersi veramente conto che molto della sorte dei lavoratori degli
imprenditori e del paese è nelle loro mani e non soltanto nelle mani del governo». Il premier Mario Monti, a pochi minuti dall'incontro con il presidente di
Confindustria Giorgio Squinzi, manda un messaggio preciso alle parti sociali in occasione dell'inaugurazione della Fiera del Levante. «Ci siederemo con loro
- ha spiegato il presidente del consiglio - per fare in tempi brevi un ragionamento sul fatto che la produttività italiana non sta andando bene e questo è
vero da diversi anni».
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Ma che Razza di Governo è quello di Monti, che applica Tasse, Riforma Pensioni, Riforma lo Stato, ecc. senza aver avuto alcun Mandato dagli Elettori e
senza concertazione, e poi Scarica  sulla Buona Volontà di Imprenditori e Parti Sociali le Sorti del Paese Italia ?
E' come quando Il Governo Tecnico ha Chiamato altri Tecnici per risolvere Problemi, ed altri ancora per arrivare ad una Spending Review di qualche decina
di Miliardi ( proprio come una sorta di revisione prezzi fisiologiga ), mentre d'altra parte ha aggravato le Sorti Economiche mantenendo per 9 mesi uno
Spread Medio di oltre 430 punti in 9 mesi ( mentre il Povero Berlusconi, democraticamente eletto, detto da uno contrario alla politica di Berlusconi, è
caduto in un solo mese ) , ed incrementando il Debito Pubblico attuale di oltre 200 Mld, non considerando l'Indebitamento per 10 anni cresciuto di almeno
60 Mld per circa 200 Mld di BTP decennali Emessi mediamente al 5,9 % ( quando andavono emessi in alternativa BOT Biennali al Tasso del 2,5-3,5 %
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-06 http://www.corriere.it/politica/12_settembre_06/stella-divieto-di-finanziare-parenti_592e2580-f7ed-11e1-a29d-c7eff3c66a96.shtml
Cancellato di notte il divieto anti-Parentopoli Regione Friuli-Venezia Giulia / Cancellata una norma durata solo 12 anni
Blitz in aula, sì a fondi per società no profit di moglie fratelli dei consiglieri regionali
Fratelli, sorelle, figli, cognati e cugini degli amministratori del Friuli-Venezia Giulia stanno libando nei lieti calici: la legge che impediva ai loro congiunti di
dare soldi regionali alle società di parenti è stata, almeno in parte, abolita.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Qualsiasi Persona di Buon Senso e Correttezza Morale è Contraria a che Siano Finanziati con soldi pubblici Società di Parenti di Quarto Grado di
Amministratori Pubblici, sia Eletti per Governare, sia Nominati in Società Pubbliche Nazionali, Locali, Statali, Parastatali, né devono poter partecipare ad
Appalti Pubblici.
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RIVOLUZIONE GENETICA  a nuova mappa del Dna umano "Ecco perché siamo diversi dai topi"
Grazie ad un team di scienziati viene pubblicata l'Enciclopedia del genoma umano. Il patrimonio genetico dell'uomo è più ricco e complesso di quello che si
immaginava dieci anni fa. La scoperta potrà facilitare le ricerche in campo medico. Ed arriva anche un'app
Lo leggo dopo
LONDRA - Se finora sapevamo che il nostro Dna al 98% era uguale a quello del topo, ora potremo sapere finalmente perché siamo tanto diversi da questo
roditore. Con una conferenza stampa show al Museo delle scienze di Londra una squadra di scienziati, dopo trenta studi pubblicati su 'Nature', 'Genome
Research' e 'Genome Biology', ha presentato al mondo una nuova mappa del Dna umano.
La nuova "cartina" chiamata Encode,  definita dagli studiosi "l’enciclopedia del genoma umano", ha rivelato uno scenario sul patrimonio genetico dell’uomo
più ricco e complesso di quello che si immaginava fino a un decennio fa. Il team di scienziati spiega che non è il singolo gene, ma la loro rete che rende il
genoma umano dinamico.
In un articolo, il team del laboratorio di Yale, diretto da Mark Gerstein, mostra come è stato messo fine al caos di migliaia di miliardi di potenziali
interazioni molecolari. "Ora abbiamo un elenco delle parti di ciò che ci rende umani", spiega Gerstein. "Quello che stiamo facendo è cercare di capire lo
schema di come funziona il tutto".
Utilizzando sofisticati modelli matematici, la sua squadra ha ricostruito un milione e mezzo di interazioni molecolari innescate da 119 fattori di trascrizione,
'interruttori' che possono attivare o disattivare contemporaneamente migliaia di geni. Il modello mostra che questi fattori di trascrizione sono collegati tra
loro in modo gerarchico, con alcuni fattori operativi come dirigenti di alto livello e altri che lavorano come quadri o capisquadra. Insieme regolano i circa
20.000 geni del genoma umano.
Per rendere comprensibile il lavoro colossale, il consorzio di studiosi ha sviluppato un nuovo concetto, quello dei fili o thread, macroaree dedicate a un
tema esaminato nei vari studi. E per aiutare gli scienziati a orientarsi, 'Nature' ha creato anche una app per iPad in grado di mostrare le complesse
relazioni tra i thread e gli studi.
"Ora possiamo tracciare il contributo genetico relativo di mamma e papà", sintetizza Gerstein. Tutti gli esseri umani sono nati con due copie del genoma -
uno dalla madre e uno dal padre. Tuttavia a volte solo una delle copie, o alleli, finisce per essere biologicamente attiva per un gene particolare. Sulla base
di un'analisi delle grandi quantità di dati generati dal progetto Encode, i ricercatori possono mettere in luce i geni materni e paterni specifici.
Non solo. Tra le stranezze scoperte nel corso dell'esplorazione del genoma umano sono emersi alcuni pseudo geni: tratti di Dna fossile residui evolutivi di
un passato biologico attivo. Gli studiosi hanno scoperto che molti di questi geni non sono 'morti' del tutto, come spiegano su 'Genome Biology'. Molti di
questi "tasselli" del Dna sono infatti risorti per la produzione di Rna non codificante, i microRna, che gli scienziati sanno essere cruciali per l'attivazione e il
silenziamento di geni in tutto il genoma. "Questo è un altro esempio di come la natura non sprechi risorse, una storia che vediamo ripetuta più e più volte
nel corso dei 3 miliardi di lettere del nostro genoma", conclude Gerstein.
Ma tra gli aspetti fondamentali dell'enciclopedia del Dna c’è ovviamente quello della ricerca e cura di alcune malattie. Questa nuova mappa ci consentirà di
capire meglio le basi biologiche all'origine comune di certi disturbi e, dunque, di utilizzare armi già rivelatisi utili per combatterle.
(05 settembre 2012)
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E' una informazione che meriterebbe molta attenzione ed approfondimenti.



Non sono in condizione di dare un commento, eccetto che :
l'Universo è costellato di Miliardi E Miliardi di Macchine Perfette Autorigeneratesi e Sviluppatesi nel tempo, sia di Natura Morta, che di Vita Animale e
Vegetale.
Noi non abbiamo null'altro che da leggere miliardi di libri che descrivono queste macchine per apprendere,
ma non avremo il tempo necessario per capire un'evoluzione di miliardi di anni.
L'unica cosa che dobbiamo avere sempre presente è che l'attuale stato delle cose sul Nostro Pianeta Terra,
è la Sintesi Migliore della Vita,
selezionatasi iN miliardi di anni trascorsi,
e noi non siamo in grado di capire quali modificazioni potremmo produrre cambiandone le combinazioni attuali,
che sono la sintesi migliore ad oggi esistente per il Ns. Ambiente e la Ns. Vita:
Meditiamo ed Non Improvvisiamoci padreterni,
perché Uno solo è DIO,
PADRE della VITA,
mentre Noi siamo FIGLI dell'UOMO.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://youtu.be/zaiJc8pMn3I
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-05 http://www.corriere.it/cronache/12_settembre_02/le-parole-ultima-intervista_cdb2993e-f50b-11e1-9f30-3ee01883d8dd.shtml
L'ADDIO A MARTINI
«Chiesa indietro di 200 anni »
L'ultima intervista: «Perché non si scuote, perché abbiamo paura?»

Padre Georg Sporschill, il confratello gesuita che lo intervistò in Conversazioni notturne a Gerusalemme , e Federica Radice hanno incontrato Martini l'8
agosto: «Una sorta di testamento spirituale. Il cardinale Martini ha letto e approvato il testo».

Come vede lei la situazione della Chiesa?
«La Chiesa è stanca, nell'Europa del benessere e in America. La nostra cultura è invecchiata, le nostre Chiese sono grandi, le nostre case religiose sono
vuote e l'apparato burocratico della Chiesa lievita, i nostri riti e i nostri abiti sono pomposi. Queste cose però esprimono quello che noi siamo oggi? (...) Il
benessere pesa. Noi ci troviamo lì come il giovane ricco che triste se ne andò via quando Gesù lo chiamò per farlo diventare suo discepolo. Lo so che non
possiamo lasciare tutto con facilità. Quanto meno però potremmo cercare uomini che siano liberi e più vicini al prossimo. Come lo sono stati il vescovo
Romero e i martiri gesuiti di El Salvador. Dove sono da noi gli eroi a cui ispirarci? Per nessuna ragione dobbiamo limitarli con i vincoli dell'istituzione».

Chi può aiutare la Chiesa oggi?
«Padre Karl Rahner usava volentieri l'immagine della brace che si nasconde sotto la cenere. Io vede nella Chiesa di oggi così tanta cenere sopra la brace
che spesso mi assale un senso di impotenza. Come si può liberare la brace dalla cenere in modo da far rinvigorire la fiamma dell'amore? Per prima cosa
dobbiamo ricercare questa brace. Dove sono le singole persone piene di generosità come il buon samaritano? Che hanno fede come il centurione romano?
Che sono entusiaste come Giovanni Battista? Che osano il nuovo come Paolo? Che sono fedeli come Maria di Magdala? Io consiglio al Papa e ai vescovi di



cercare dodici persone fuori dalle righe per i posti direzionali. Uomini che siano vicini ai più poveri e che siano circondati da giovani e che sperimentino
cose nuove. Abbiamo bisogno del confronto con uomini che ardono in modo che lo spirito possa diffondersi ovunque».

Che strumenti consiglia contro la stanchezza della Chiesa?
«Ne consiglio tre molto forti. Il primo è la conversione: la Chiesa deve riconoscere i propri errori e deve percorrere un cammino radicale di cambiamento,
cominciando dal Papa e dai vescovi. Gli scandali della pedofilia ci spingono a intraprendere un cammino di conversione. Le domande sulla sessualità e su
tutti i temi che coinvolgono il corpo ne sono un esempio. Questi sono importanti per ognuno e a volte forse sono anche troppo importanti. Dobbiamo
chiederci se la gente ascolta ancora i consigli della Chiesa in materia sessuale. La Chiesa è ancora in questo campo un'autorità di riferimento o solo una
caricatura nei media? Il secondo la Parola di Dio. Il Concilio Vaticano II ha restituito la Bibbia ai cattolici. (...) Solo chi percepisce nel suo cuore questa
Parola può far parte di coloro che aiuteranno il rinnovamento della Chiesa e sapranno rispondere alle domande personali con una giusta scelta. La Parola di
Dio è semplice e cerca come compagno un cuore che ascolti (...). Né il clero né il Diritto ecclesiale possono sostituirsi all'interiorità dell'uomo. Tutte le
regole esterne, le leggi, i dogmi ci sono dati per chiarire la voce interna e per il discernimento degli spiriti. Per chi sono i sacramenti? Questi sono il terzo
strumento di guarigione. I sacramenti non sono uno strumento per la disciplina, ma un aiuto per gli uomini nei momenti del cammino e nelle debolezze
della vita. Portiamo i sacramenti agli uomini che necessitano una nuova forza? Io penso a tutti i divorziati e alle coppie risposate, alle famiglie allargate.
Questi hanno bisogno di una protezione speciale. La Chiesa sostiene l'indissolubilità del matrimonio. È una grazia quando un matrimonio e una famiglia
riescono (...). L'atteggiamento che teniamo verso le famiglie allargate determinerà l'avvicinamento alla Chiesa della generazione dei figli. Una donna è
stata abbandonata dal marito e trova un nuovo compagno che si occupa di lei e dei suoi tre figli. Il secondo amore riesce. Se questa famiglia viene
discriminata, viene tagliata fuori non solo la madre ma anche i suoi figli. Se i genitori si sentono esterni alla Chiesa o non ne sentono il sostegno, la Chiesa
perderà la generazione futura. Prima della Comunione noi preghiamo: "Signore non sono degno..." Noi sappiamo di non essere degni (...). L'amore è
grazia. L'amore è un dono. La domanda se i divorziati possano fare la Comunione dovrebbe essere capovolta. Come può la Chiesa arrivare in aiuto con la
forza dei sacramenti a chi ha situazioni familiari complesse?»

Lei cosa fa personalmente?
«La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? Comunque la fede è il fondamento della
Chiesa. La fede, la fiducia, il coraggio. Io sono vecchio e malato e dipendo dall'aiuto degli altri. Le persone buone intorno a me mi fanno sentire l'amore.
Questo amore è più forte del sentimento di sfiducia che ogni tanto percepisco nei confronti della Chiesa in Europa. Solo l'amore vince la stanchezza. Dio è
Amore. Io ho ancora una domanda per te: che cosa puoi fare tu per la Chiesa?».
Georg Sporschill SJ, Federica Radice Fossati Confalonieri
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La lettura merita riflessione.
Il commento lo farò quando saprò di aver capito bene il Pensiero del Cardinale Martini, e potro esprimere un giudizio.
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La nipote «Così ci hai chiesto di essere addormentato»
La lettera al cardinal Martini della nipote Giulia: «Siamo stati assieme, nelle ultime 24 ore, tenendoti la mano»



Caro zio,
zietto come mi piaceva chiamarti negli ultimi anni quando la malattia ha fugato il tuo naturale pudore verso la manifestazione dei sentimenti questo è il
mio ultimo, intimo saluto.

Quando venerdì il tuo feretro è arrivato in Duomo la prima persona, tra i fedeli presenti, che ti è venuta incontro era un giovane in carrozzina, mi è parso
affetto da Sla.
D'improvviso sono stata colta da una profondissima commozione, un'onda che saliva dal più profondo e mi diceva: «Lo devi fare per lui» e per tutti quei
tantissimi uomini e donne che avevano iniziato a sfilare per darti l'estremo saluto, visibilmente carichi dei loro dolori e protesi verso la speranza.
Lo sento, Tu vorresti che parlassimo dell'agonia, della fatica di andare incontro alla morte, dell'importanza della buona morte.
Morire è certo per noi tutti un passaggio ineludibile, come d'altro canto il nascere e, come la gravidanza dà, ogni giorno, piccoli nuovi segni della
formazione di una vita, anche la morte si annuncia spesso da lontano. Anche tu la sentivi avvicinare e ce lo ripetevi, tanto che per questo, a volte, ti
prendevamo affettuosamente in giro.
Poi le difficoltà fisiche sono aumentate, deglutivi con fatica e quindi mangiavi sempre meno e spesso catarro e muchi, che non riuscivi più a espellere per la
tua malattia, ti rendevano impegnativa la respirazione. Avevi paura, non della morte in sé, ma dell'atto del morire, del trapasso e di tutto ciò che lo
precede.

Ne avevamo parlato insieme a marzo e io, che come avvocato mi occupo anche della protezione dei soggetti deboli, ti avevo invitato a esprimere in modo
chiaro ed esplicito i tuoi desideri sulle cure che avresti voluto ricevere. E così è stato. Avevi paura, paura soprattutto di perdere il controllo del tuo corpo, di
morire soffocato. Se tu potessi usare oggi parole umane, credo ci diresti di parlare con il malato della sua morte, di condividere i suoi timori, di ascoltare i
suoi desideri senza paura o ipocrisia.

Con la consapevolezza condivisa che il momento si avvicinava, quando non ce l'hai fatta più, hai chiesto di essere addormentato. Così una dottoressa con
due occhi chiari e limpidi, una esperta di cure che accompagnano alla morte, ti ha sedato.

Seppure fisicamente non cosciente - ma il tuo spirito l'ho percepito ben presente e recettivo - l'agonia non è stata né facile, né breve. Ciò nonostante, è
stato un tempo che io ho sentito necessario, per te e per noi che ti stavamo accanto, proprio come è ineludibile il tempo del travaglio per una nuova vita.

È di questo tempo dell'agonia che tanto ci spaventa, che sono certa tu vorresti dire e provo umilmente a dire per te. La chiave di volta - sia per te che per
noi - è stata l'abbandono della pretesa di guarigione o di prosecuzione della vita nonostante tutto. Tu diresti «la resa alla volontà di Dio».
A parte le cure palliative di cui non ho competenza per dire è l'atmosfera intorno al moribondo che, come avevo già avuto modo di sperimentare, è
fondamentale.

Chi era con te ha sentito nel profondo che era necessaria una presenza affettuosa e siamo stati insieme, nelle ultime ventiquattro ore, tenendoti a turno la
mano, come tu stesso avevi chiesto. Ognuno, mentalmente, credo ti abbia chiesto perdono per eventuali manchevolezze e a sua volta ti abbia perdonato,
sciogliendo così tutte le emozioni negative.

In alcuni momenti, mentre il tuo respiro si faceva, con il passare delle ore, più corto e difficile e la pressione sanguigna scendeva vertiginosamente, ho
sperato per te che te ne andassi; ma nella notte, alzando gli occhi sopra il tuo letto, ho incontrato il crocefisso che mi ha ricordato come neppure il Gesù
uomo ha avuto lo sconto sulla sua agonia.
Eppure quelle ore trascorse insieme tra silenzi e sussurri, la recita di rosari o letture dalla Bibbia che stava ai piedi del tuo letto, sono state per me e per
noi tutti un momento di ricchezza e di pace profonda.



Si stava compiendo qualcosa di tanto naturale ed ineludibile quanto solenne e misterioso a cui non solo tu, ma nessuno di coloro che ti erano più vicini,
poteva sottrarsi. Il silenzio interiore ed esteriore i movimenti misurati l'assenza di rumori ed emozioni gridate - ma soprattutto l'accettazione e l'attesa
vigile - sono stati la cifra delle ore trascorse con te.
Quando è arrivato l'ultimo respiro ho percepito, e non è la prima volta che mi accade assistendo un moribondo, che qualcosa si staccava dal corpo, che lì
sul letto rimaneva soltanto l'involucro fisico. Lo spirito, la vera essenza, rimaneva forte, presente seppure non visibile agli occhi. Grazie Zio per averci
permesso di essere con te nel momento finale. Una richiesta: intercedi perché venga permesso a tutti coloro che lo desiderano di essere vicini ai loro cari
nel momento del trapasso e di provare la dolce pienezza dell'accompagnamento.
Giulia Facchini Martini4 settembre 2012 | 11:21
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La Morte del Cardinale Martini Assistita dalla Nipote: Non ho commenti, se non che merita di essere letta ed ascoltata con il cuore.
La nipote «Così ci hai chiesto di essere addormentato»
La lettera al cardinal Martini della nipote Giulia: «Siamo stati assieme, nelle ultime 24 ore, tenendoti la mano»
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Ilva, ecco il bilancio 2011 in anteprima 14 luglio 2012 16:49

TARANTO - Come sempre avviene, le parole a vuoto e le sterili polemiche preferiamo lasciarle agli altri. La settimana scorsa pubblicammo uno studio
secondo cui l’eventuale chiusura dell’Ilva di Taranto peserebbe sul PIL del paese Italia dello 0,05%. Maggiore, ovviamente, il peso per la Provincia ed il
Comune di Taranto, meno per quello regionale. Oggi, invece, pubblichiamo in anteprima il bilancio 2011 dell’Ilva Spa. Anche perché è bene dire le cose
come stanno sempre. Ed in questo caso, economicamente parlando, bisogna avere il coraggio di dire ai tarantini tutti, in primis ai lavoratori del
siderurgico, che se di crisi si deve parlare è unicamente in chiave mercato, non certo per quella eventuale che potrebbe avvenire in seguito alle decisioni
della magistratura. Che poi, a leggere i numeri in questione, visti anche i tempi che corrono, ci vuole coraggio ad usare il termine “crisi”.
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Baggianata de " Inchiostro Verde " che ha dichiarato il 14 Luglio 2012 ( vedi il link:  http://www.inchiostroverde.it/news/ilva-ecco-il-bilancio-in-anteprima-
nel-2011.html ) :
Il fatturato dell'ILVA peserebbe sul PIL del paese Italia dello 0,05%.
E' una Baggianata, o errore grossolano.
Da Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2012 risulta che il PIL Italiano 2011 ( vedi al Link seguente
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-02/2011-rapporto-debito-sale-111324.shtml?uuid=Aa9Xfl0E )
è stato di pari a 1.580.220 milioni di euro ai prezzi di mercato.
Pertanto se moltiplichiamo 1580.220 Mln per 0,05% si ottiene un prodotto interno lordo di 790,1 Milioni di euro.



Mentre invece il Fatturato ILVA nel 2011 è  stato di 10.015 Mln che sul PIL Nazionale di  1580.220 Mln rappresenta il 0,006338 % , ovvero 12,67561 volte
il valore sopra dichiarato dello 0,05% .
Ma il Peso dell'ILVA sul Paese non va valutato solo sul fatturato ILVA, ma va ad interessare il Fatturato di tutto il settore metalmeccanico che lavora
l'Acciaio, che andrebbe in gravissima crisi.
L'Equivalente dell'Acciaio prodotto a Taranto andrebbe importato, ma il mercato non ha disponibile subito tale produzione, e ci vorrebbero anni per averne
l'equivqlente. Nel frattempo i costi dell'acciaio importato crescerebbero del 20-40% a favore dei paesi concorrenti e chiusuta quasi totale dei produttori di
prodotti che lavorano l'acciaio.
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Ilva, per Passera «ci sono le condizioni per mantenere gli impianti in sicurezza». Clini: investimenti aggiuntivi da parte dell'azienda
«Oggi si possono creare condizioni per mantenere l'impianto di Taranto nei limiti di sicurezza imposti dalla Ue». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo
economico, Corrado Passera nel corso dell'informativa al Senato sul caso Ilva. Informativa condotta insieme al ministro dell'Ambiente, Corrado Clini,
iniziata con ritardo per mancanza del numero legale in aula.
La crisi Ilva può diventare una opportunità di sviluppo «Ci sono tutte le prerogative perché la grave crisi dell'Ilva, se gestita con senso di
responsabilità, possa diventare un'opportunità di sviluppo per Taranto», ha sottolineato il ministro Passera.
La chiusura dell'Ilva costerebbe 8 miliardi l'anno
Il costo della chiusura dell'Ilva di Taranto, ha detto il ministro Passera, sarebbe di circa 8 miliardi di euro l'anno. «Il costo di una eventuale chiusura
dell'impianto - ha evidenziato il ministro - avrebbe conseguenze negative sia dirette che indirette che pensiamo debbano essere prese in considerazione
nelle decisioni che riguardano il futuro dell'impianto stesso. Complessivamente - ha aggiunto - si determinerebbe un impatto negativo che è stato valutato
attorno ad oltre 8 miliardi di euro annui imputabile per circa 6 miliardi alla crescita delle importazioni, per 1,2 miliardi al sostegno al reddito ed ai minori
introiti per l'amministrazione pubblica e per circa 500 milioni in termini di minore capacità di spesa per
il territorio direttamente interessato». Secondo Passera, «in una fase di calo globale del mercato è evidente che l'eventuale uscita di uno stabilimento
come quello di Taranto sarebbe guardata con estrema soddisfazione dai maggiori competitor europei e mondiali». «Tali considerazioni - ha concluso - sono
certamente importanti, ma in nessun caso possono, naturalmente, giustificare il mantenimento di situazioni di rischio ambientale e per la salute dei
lavoratori e dei cittadini al di fuori delle normative».

Clini: dall'azienda investimenti aggiuntivi
Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, nell'informativa al Senato ja sottolineato che « è evidente che l'identificazione delle nuove misure e delle
tecnologie da adottare» previste per l'Ilva dalla nuova Autorizzazione integrata ambientale «richiederà investimenti aggiuntivi da parte dell'impresa, che
dovrà fare investimenti in anticipo rispetto agli altri gruppi siderurgici europei per adeguarsi alle nuove e migliori tecnologie». Clini ha ricordato che «l'Aia,
che sarà conclusa entro il 30 settembre, identificherà le misure che dovranno essere adottate dall'impresa che l'impresa sarà impegnata ad adottare con
proprie iniziative e propri investimenti». L'approccio seguito a livello europeo, «e che noi stiamo
applicando in maniera rigorosa, è finalizzato a migliorare l'ambiente e le attività industriali, migliorando la competitività», ha concluso Clini.

Clini: nel decreto non c'è un euro per l'Ilva



«Nel decreto legge presentato ieri alla Camera - ha spiegato il ministro Clini nel corso dell'informativa al Senato, non c'é un euro per l'Ilva, ma solo per
interventi di bonifiche ambientali per le aree di Tamburri, Statti, Mar Grande, Mar Piccolo e altri interventi destinati alle aree portuali che nulla hanno a che
vedere con l'Ilva, e per un programma integrato di efficenza infrastrutturale, suggerito da Confindustria con il nome di Smart area». La procedura per
Taranto, ha sottolineato ancora Clini, «segue le direttive Ue e non c'é alcun modo che questa procedura sia facilitata da interventi dello Stato». Clini nel
corso del suo intervento ha lamentato che «spesso l'informazione su quanto sta avvenendo a Taranto sia inquinata da disinformazione».
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Abbastanza soddisfacente l'esposizione dei Ministri Passera e Clini al Senato.
I dati sui risvolti economici a pare mio vanno raddoppiati, perché il Ministro Passera sottovaluta il problema di carenza sul mercato dell'Equivalente
dell'acciaio prodotto a Taranto, degli anni che dovrebbero passare per riuscire a reperire la quantità di prodotto attuale ( senza pensare alla vera capacità
produttiva che andrebbe accresciuta in ILVA per sostenere un reale programma di crescita economica dell'Italia ), della crescita speculativa del costo
dell'acciaio, del risvolto negativo per l'intero comparto metalmeccanico italiano.
Poi il Governo non attua nessun Programma concreto per rilanciare Taranto, e ripagarla di 50 anni di inquinamento ( non della sola ILVA che pesa 16 anni
contro i 31 dello Stato, oltre al fatto che negli ultimi anni sono stati fatti enormi prograssi sull'Ambiente rispetto al passato)
Ecco il video degli interventi dei Ministri:
Ministro PASSERA : http://video.repubblica.it/dossier/ilva-taranto/ilva-passera-chiusura-impianto-costerebbe-8-mld-annui/104390?video=&ref=HREC2-5
CLINI : http://video.repubblica.it/dossier/ilva-taranto/clini-non-un-euro-a-favore-dell-ilva/104376?video

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://youtu.be/zaiJc8pMn3I
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-04 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-04/marchionne-temo-luce-fondo-164653.shtml?uuid=Ab9pfQYG
Marchionne: temo che la luce in fondo al tunnel sia quella di un treno. Sull'auto sono pessimista fino al 2014
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Meno male Presidente Marchionna, finalmente una cosa giusta l'ha detta.
Per cortesia lo mandi a dire a Lettere Cubitali al Presidente Monti, che da quasi un mese va dicendo che vede una luce in fondo al tunnel:
Glielo dica per favore che è quella del Treno della Crisi Economica, Politica, Sociale che rischia di travolgerlo insieme ai Partiti che lo sorreggono ed all'Italia
Onesta che Lavora-va.
Purtroppo Monti non ascolta i consigli di chi come me gli diceva che non era l'Inizio della Fine, ma la Fine dell'Inizio.
Come giustamente ha rilevato anche Lei, il 2014 sarà nero se si continua così senza una Politica di Sviluppo e Rinascita Economica, Politica, Sociale.
Per me invece si può rimediare prima se si va ad Elezioni Anticipate.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-09-04 http://www.corriere.it/economia/12_settembre_04/alcoa-protesta-portovesme-sindacati_ddba9a8a-f677-11e1-ac56-9abd64408884.shtml
slitta l'incontro al ministero dello sviluppo economico, l'azienda congela gli impianti
Alcoa, tre operai salgono su un silos a 70 metri I sindacati a Roma trattano con il governo
Confederali incontrano Alfano, Bersani e Casini. Passera: «Situazione quasi impossibile, non ci sono acquirenti»
Si inasprisce nuovamente la protesta degli operai dell'Alcoa di Portovesme. Martedì mattina tre lavoratori dello stabilimento sardo con un gesto disperato
sono saliti a 70 metri d'altezza su uno dei silos dell'impianto. È successo durante l'assemblea dei lavoratori, che si è conclusa in prima mattinata e segnala
Rino Barca a Corriere.it, segretario Fim Cisl Sardegna, sarebbero «anche disposti a iniziare uno sciopero della fame se il governo non intraprende delle
azioni risolute per risolvere la vertenza».
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Ci vuole Saggezza e Onestà Sociale, Politica, Economica per Risolvere il Problema Alcoa, non un Banchiere
Caro Ministro Passera, Bisogna Fare una Politica che sia Saggia, e non limitarsi a valutazioni superficiali.
Se l'Allumino è una Risorsa Strategiaca per l'Italia, come io penso sia, allora deve essersìci una Corsia Privilegiata perché si possa continuare a produrlo.
Se poi per Riconvertire in Investimenti Diversificati si spende molto di più che Salvare la Fabbrica, e si aggiungono i costi economici di Cassa Integrazione,
Mobilità, prepensionamenti, all'ora è riconfermata come Scelta Saggia il Salvataggio, o Nazionalizzazione.
Per rendere infine il prodotto Competitivo, Bisopgna agire sui Costi Energetici, fiscalizzandoli, e sulle Infrastrutture di Servizi e Trasporti a Costi Agevolati.
Infine, se la chiusura comporta un danno economico allo Stato per Mancato Introito da IVA, Tasse, Irpef, ecc. ,  probabile di 1 Milirdo l'Anno, allora lo
Stato, come deve fare per Taranto, deve stornare almeno il 50% degli Introiti per far Rinascere la Fabbrica Innovandola Tecnologicamente.
Non ci vuole un'Arca di Scienza, né un Banchiere per risolvere i Problemi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://youtu.be/zaiJc8pMn3I
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2012-09-04 http://www.unita.it/italia/fioroni-a-renzi-ti-candidi-br-dimettiti-da-sindaco-1.443256
Fioroni sfida Renzi: «Ti candidi a primarie? Dimettiti da sindaco»
L'esponente cattolico dei Democratici: «Se Matteo vuole partecipare alle primarie del Pd deve dimettersi da sindaco». E D'Alema: «Renzi è il problema,
litiga con tutti».
Renzi candidato alle primarie tiene banco anche da lontano. Raccoglie attestati di “simpatia” dal leghista Maroni, mentre  l'esponente cattolico del Pd,
Giuseppe Fioroni alla Festa democratica di Reggio Emilia, dice che il “rottamatore” deve fare una scelta: «Se Matteo vuole davvero partecipare» alle
primarie del Pd, «deve essere serio e prendere la decisione di dimettersi da sindaco di Firenze entro il 28 ottobre». E Massimo D'Alema rincara: «Il
problema è Renzi. È sceso nell'agone non solo per rottamare, ma per litigare con tutti».

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-04/serracchiani-renzi-contro-alema-160020.shtml?cq_mod=1346791049294#comments
Serracchiani con Renzi contro D'Alema: «Chi ha perso si ritira». Tosi tifa per il rottamatore



di Sara Bianchi 4 settembre 2012
Ieri Matteo Renzi, oggi Debora Serracchiani. Se il sindaco di Firenze ha attaccato D'Alema, Bindi e Franceschini (con il quale ha duellato ieri sera a
Pontelagoscuro nel ferrarese) e la vecchia classe dirigente del Pd, se i tre leader di partito hanno rispedito le accuse al mittente, oggi è un ex rottamatrice
a bacchettare il presidente del Copasir.
Debora Serracchiani, che con i rottamatori ha rotto senza mai chiudere con Renzi, dice (parlando a KlausCondicio) di Massimo D'Alema: «Se non sbaglio
ha perso. All'estero, di solito, chi perde si ritira o fa un passo indietro». E aggiunge: «È meglio che non dia consigli a Renzi».

http://www.unita.it/italia/vendola-bindi-e-i-diritti-gay-br-ho-54-anni-e-voglio-sposarmi-1.443042
Vendola, Bindi e i diritti gay «Ho 54 anni e voglio sposarmi»
«Se parliamo di diritti civili porteremo avanti questo impegno. Ritengo che in Italia l'obiettivo» possa essere quello del «riconoscimento delle unioni civili e
non del matrimonio. Sono fedele alla carta Costituzionale». Lo ha detto, nel corso di un dibattito con il leader di Sel, Nichi Vendola, il presidente
dell'assemblea nazionale del Pd, Rosy Bindi.
«La Costituzione ci dice con chiarezza», ribadita anche da una «recente sentenza» della Suprema Corte, «che mentre è possibile riconoscere i diritti di una
coppia omosessuale, non è pensabile l'istituto del matrimonio. Se andiamo con questa posizione - ha chiosato - possiamo trovare una maggioranza ben più
larga del recinto del centrosinistra».

http://www.repubblica.it/politica/2012/09/03/news/nozze_gay_vendola_e_bindi_divisi-41924362/?ref=HREC1-5
Nozze gay, Vendola: "Voglio sposarmi" Bindi: "Sì ai diritti, no al matrimonio"
Alla festa nazionale del Pd il dibattito sulle unioni omosessuali ripropone le diverse posizioni nel centrosinistra.
Il leader di Sel: "I Dico? Non voglio stare in un acronimo". La replica: "Non è previsto dalla nostra Costituzione"
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Che Grande Balla quella di Fioroni: Renzi dovrebbe dimettersi da sindaco pe Candidarsi alle Primarie del PD.
Non esiste in nessuna Logica, neppure perversa questa opzione.
All'ora Bersani si dovrebbe dimettere da Parlamentare perché Candidato alle Primarie.
E soprattutto con una logica pura anche da Parlamentare se è il Segretario del PD.
E che si smetta di parlare di Schieramenti e Formule senza Avanzare una Proposta Politica per il Governo e la Rinascita dell'Italia.
L'altra panzana è quella di Vendola di Inserire nel Programma il Matrimonio fra Gay.
Il programma va fatto perché l'Italia deve risorgere e venir fuori dalla Gravissima Crisi Economica e Mancanza di Politoca di Sviluppo Sociale, Economico,
Politico.
Per Poterlo eseguire è indispensabile avere una Maggioranza nel Paese, e non c'è maggioranza se si pone come Priorità di Governo le Nozze Gay.
Il problema deve essere definito al di fuori del programma di Governo, senza tabu' come libertà personale e non di schieramento politico, e pertanto deve
essere il Parlamento a decidere, non la Maggioranza che altrimenti non c'è e naufraga prima di nascere.
E il Problema va risolto come "Unioni Civili", come dice la Bindi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://youtu.be/zaiJc8pMn3I
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2012-09-03 http://www.unita.it/italia/sanita-medici-di-base-e-pediatri-br-contro-regioni-pronti-a-sciopero-1.442946



Sanità, medici di base e pediatri contro Regioni: pronti a sciopero
I tre sindacati maggioritari dei medici convenzionati «sono uniti e determinati nel contrastare lo stravolgimento da parte delle Regioni del decreto Balduzzi,
ma soprattutto sono determinati nella volontà di riaffermare una visione della sanità territoriale che veda medico e cittadino alleati nella ricerca dei
percorsi di salute e non nemici per la ricerca di percorsi di bilancio».
Lo si legge in una nota di Fimmg (medici famiglia), Sumai (ambulatoriali) e Fimp (pediatri).
«Il documento definito dalla Commissione salute, per quanto riguarda la riforma dell'assistenza territoriale, testimonia l'incapacità delle regioni di
formulare, pur nelle legittime autonomie, un progetto comune e coerente di sanità per l'Italia. I conflitti di competenza e di potere prevalgono sui
contenuti, messi insieme in modo raffazzonato, come elenco dei desideri particolari di ciascuna regione, senza tenere alcun conto degli effetti devastanti
che potrebbero determinare sui livelli e sulla qualità dell'assistenza soprattutto se riferiti alla difesa del diritto alla salute del singolo cittadino. La
Commissione ha scritto una brutta pagina della storia delle istituzioni italiane».
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Una parte della riforma sanitaria che andrebbe fatta, non è quello di rendendere i servizio dei medici di famiglia disponibile per 24 ore al giorno,
Bensì è quello di rendere il servizio disponibile per 16-24 ore al giorno per le visite che richiedono macchinari costosi che altrimenti non vengono
ammortizzati a costi accessibili, o si sperpera in acquisti disseminati Irragionevolmente sul territorio, non compatibile con i costi di acquisto e servizio di
gestione.
IL Servizio su 16-24 ore andrebbe svolto anche per visite specialistiche che diversamente vengono slittate di 1-4 mesi ed oltre ( nel mio caso ultimo per 1
visita oculistica 5 mesi, da giugno a novembre, salvo andare fuori città, il che non è giusto e non tutti possono permetterselo.
Per quanto riguarda il servizio di guardia medica, andrebbe potenziato con personale preparato, eventualmente con la turnazione dei medici di famiglia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-09-03 http://www.unita.it/economia/firenze-assolto-evasore-iva-br-non-pago-per-mancanza-di-soldi-1.442974
Firenze, assolto evasore Iva «Non pagò per mancanza di soldi»
Assolto un imprenditore edile: secondo il giudice, non mancò la volontà di adempiere ai doveri con il fisco, ma la possibilità materiale di farlo.
Non pagò l'Iva semplicemente perché non aveva soldi, colpa della crisi economica e di un cliente restio a saldare il conto. Secondo il giudice, quindi, non
mancò la volontà di adempiere ai doveri con il fisco, ma la possibilità materiale di farlo.
Per questo, un imprenditore edile è stato assolto dal tribunale di Firenze. L'uomo nel 2007 non sborsò 176 mila euro di Iva. Nei suoi confronti venne aperta
un'inchiesta per il mancato versamento dell'imposta. Su richiesta del pm, il gip emise un decreto penale di condanna da 7.500 euro.
Una decisione ingiusta, secondo l'imprenditore, che fece ricorso: il gup Paola Belsito gli ha dato ragione. L'imprenditore ha chiesto, prima del giudizio con
rito abbreviato, di essere ascoltato in aula. Durante l'udienza ha raccontato che «la sua ditta, che stava facendo un lavoro importante per una società di
Firenze - riassume il giudice nella motivazione della sentenza - si era trovata in estrema difficoltà economica perchè quest'ultima non aveva onorato le
scadenze di svariati pagamenti, motivo per cui l'imprenditore, che già in precedenza era in estrema difficoltà economica in considerazione della difficile
congiuntura, all'arrivo della raccomandata con la quale gli si chiedeva di pagare l'Iva non fu in grado di ottemperare»
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Io sono perfettamente d'accordo con la sentenza del Giudice.
Per me l'IVA andrebbe Pagata dal Committente direttamente al Fisco, e non da chi esegue i Lavori su commessa.
Io ho fatto l'Imprenditore, insieme ad altri 2 soci, di una piccola Società di Ingegneria.
Già nel 1987, 2° anno di vita, noi eseguimmo dei Lavori di Ingegneria prestando personale ad una società che lavorava presso la Costruenda Centrale Enel
di Cerano (Br).
Per oltre sei mesi ci indebitammo mandando personale in trasferta da Taranto a Brindisi ( pagando oltre lo stipendio anche la trasferta), ma il ns.
committente, regolarmente pagato dal Committente principale non onorò invece le ns. Fatture per 70 milioni, e poi scomparve.
Noi non fummo in grado di pagare la relativa IVA, perché non incassammo le fatture.
Se l'IVA fosse stata di Competenza del Committente, noi non ci saremmo indebitati con penali con il Fisco.
Lo stesso si è ripetuto nel '88 con un'altra società per lavori a Matera, dai quali avanzavamo 40 milioni compreso le trasferte, ed anche in quel caso ci
indebitanmmo ulteriormente.
Altro caso con la Belleli di Taranto, nel 1990, con la quale avanzammo un credito di 100 milioni per oltre un anno, mentre per il fisco noi eravamo evasori,
dovendo pagare l'IVA a 3 mesi dalle fatture emesse, ma non incassate.
Per una Società con 20 milioni di capitali erano costi insostenibili, anche perché senza crediti dalle banche dovevamo anticipare ai prostri progettisti
stipendi e trasferte presso i committenti, oltre l'IVA.
Questi 3 avvenimenti pregiudicarono l'enorme lavoro fatto di formare in 10 anni oltre 50 tecnici, perché il ns. debito era cresciuto a dismisura per
complessivi 110 milioni mai incassati, e 100 milioni incassati con 1 anno di ritardo.
La prima riforma da fare è che l'IVA deve essere pagata direttamente dal Committente Principale come avviene per la R.d.A Ritenuta di Acconto.
Così si evitano frodi di farabutti, o di giri strani fra società fasulle.
L'altra riforma è che le fatture devono essere pagate entro 30 gg salvo contestazione.
Se non contestate e non pagate ci si deve rivolgere al giudice che entro 15 gg deve decidere sul pagamento esecutivo.
Così facendo le aziende piccole di fronte ai mancati pagamenti non continuerebbero a lavorare per 4-8 mesi sperando di recuperare i crebiti delle fatture
pregresse, ma si metterebbero l'anima in pace interrompendo i lavori, se non pagati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-09-03 http://www.corriere.it/cronache/12_settembre_02/le-parole-ultima-intervista_cdb2993e-f50b-11e1-9f30-3ee01883d8dd.shtml
L'ADDIO A MARTINI «Chiesa indietro di 200 anni »
L'ultima intervista: «Perché non si scuote, perché abbiamo paura?»
Padre Georg Sporschill, il confratello gesuita che lo intervistò in Conversazioni notturne a Gerusalemme , e Federica Radice hanno incontrato Martini l'8
agosto: «Una sorta di testamento spirituale. Il cardinale Martini ha letto e approvato il testo».
Come vede lei la situazione della Chiesa?
«La Chiesa è stanca, nell'Europa del benessere e in America. La nostra cultura è invecchiata, le nostre Chiese sono grandi, le nostre case religiose sono
vuote e l'apparato burocratico della Chiesa lievita, i nostri riti e i nostri abiti sono pomposi. Queste cose però esprimono quello che noi siamo oggi? (...) Il
benessere pesa. Noi ci troviamo lì come il giovane ricco che triste se ne andò via quando Gesù lo chiamò per farlo diventare suo discepolo. Lo so che non
possiamo lasciare tutto con facilità. Quanto meno però potremmo cercare uomini che siano liberi e più vicini al prossimo. Come lo sono stati il vescovo
Romero e i martiri gesuiti di El Salvador. Dove sono da noi gli eroi a cui ispirarci? Per nessuna ragione dobbiamo limitarli con i vincoli dell'istituzione».
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2012-09-03 Da Wikipedia: Il Cardinale Martini: http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Martini
Carlo Maria Martini Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Incarichi ricoperti Cardinale presbitero di Santa Cecilia
Arcivescovo di Milano
Nato 15 febbraio 1927, Torino
Ordinato sacerdote 13 luglio 1952 dal cardinale Maurilio Fossati
Consacrato arcivescovo 6 gennaio 1980 da papa Giovanni Paolo II
Creato cardinale 2 febbraio 1983 da papa Giovanni Paolo II
Deceduto 31 agosto 2012, Gallarate

Carlo Maria Martini (Torino, 15 febbraio 1927 – Gallarate, 31 agosto 2012) è stato un cardinale e arcivescovo cattolico italiano. Biblista ed esegeta, è stato
arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002.
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Biografia



Sacerdote e biblista
Nato a Torino il 15 febbraio 1927, il padre è originario di Orbassano (dove si recherà come sfollato in tempo di guerra); viene battezzato nella parrocchia
Immacolata Concezione di Borgo San Donato[1], il quartiere dove trascorre l'infanzia e l'adolescenza.

Sviluppa sin da giovanissimo interessi biblici:
« [...] mi misi a cercare nelle biblioteche di Torino una traduzione italiana del Nuovo Testamento completo. Trovai edizioni dei Vangeli, ma facevo

fatica a trovare un'edizione completa del Nuovo Testamento tradotta dal greco. La trovai solo dopo parecchie ricerche. Avevo allora circa undici, dodici
anni. »

(Carlo Maria Martini[2])

Entrato nella Compagnia di Gesù nel 1944 all'età di 17 anni nel convento di Cuneo, compie gli studi presso l'Istituto Sociale di Torino e riceve l'ordine sacro
il 13 luglio 1952.

Circa la propria vocazione, dichiarerà poi:
« Dovrei porre due momenti: quello della mia scelta religiosa, che risale a un tempo lontano; è la prima intuizione che Dio è tutto, e tutto può

chiedere. Io vivevo nell'ambiente dei gesuiti, e scoprivo la loro dedizione completa, e la sentivo come la radice di ogni decisione possibile. Ma mi accorgo
che dopo molti anni ho un po' come riscoperto l'aspetto evangelico, che cosa significa portare la buona novella tra la gente del mondo. Fino a questa
rivelazione, ho vissuto imparando, mandando a memoria gesti e modi di essere, poi ho trovato una maniera più personale, acqua che nasce come
sorgente. »

(Carlo Maria Martini[3])

Consegue il dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 1958, con una tesi dal titolo Il problema storico della Risurrezione negli studi
recenti. Prosegue gli studi in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico, dove nel 1962 gli viene assegnata la cattedra di critica testuale e il 29
settembre 1969 viene nominato rettore.

Nel 1978 papa Paolo VI lo nomina invece rettore della Pontificia Università Gregoriana. Nella Quaresima dello stesso anno viene inoltre invitato dal papa a
predicare il ritiro annuale in Vaticano.
Arcivescovo di Milano
Il comitato per la pubblicazione del The Greek New Testament negli anni '60.
Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano e neo cardinale, riceve nel capoluogo lombardo papa Giovanni Paolo II nel 1984.

Nominato arcivescovo di Milano il 29 dicembre 1979 da papa Giovanni Paolo II, viene da lui consacrato in San Pietro il 6 gennaio successivo; il 10 febbraio
1980 fa l'ingresso nella diocesi ambrosiana, succedendo al cardinale Giovanni Colombo.

Nel novembre dello stesso anno avvia nella diocesi la pratica delle "Scuole della Parola", ricalcate sulla Lectio divina, che insegnino a «leggere un testo
biblico usato nella liturgia per gustarlo nella preghiera e applicarlo alla propria vita».[4]

Il 2 febbraio 1983 è creato cardinale con il titolo di Santa Cecilia da papa Giovanni Paolo II.

Nel 1986 diventa presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa, carica che manterrà fino al 1993.



Nel 1987 avvia nella diocesi l'iniziativa, conclusasi nel 2002, della Cattedra dei non credenti, occasione di incontro e di dialogo tra cristiani e non credenti,
rivolta nelle intenzioni di Martini a tutti i "pensanti" senza distinzione di credo.[5]
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Cattedra dei non credenti.

Nel 1989 riceve la laurea honoris causa dalla Pontificia Università Salesiana per il suo programma pastorale sull'educazione, presentato nella lettera
pastorale Educare ancora del 1988. Nel 2002 riceve una seconda laurea honoris causa, sempre in Scienze dell'Educazione, dall'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.

Il 4 novembre 1993 convoca il 47º sinodo diocesano di Milano[6], che si conclude nel 1995.

Massimo propulsore dell'ecumenismo tra le varie Chiese e confessioni cristiane da parte cattolica, sollecita a Milano la fondazione del Consiglio Ecumenico
delle Chiese Cristiane. Al contempo promuove in maniera coraggiosa rispetto al magistero il dialogo tra Cristianesimo e ebraismo, segnando in materia una
svolta non solo a Milano e in Italia, ma in Europa e in Occidente; in questo campo trova la piena collaborazione e adesione da parte di intellettuali come
Paolo De Benedetti e il Rabbino Capo di Milano, Giuseppe Laras.
Arcivescovo emerito

L'11 luglio 2002 vengono accettate dal papa le dimissioni per sopraggiunti limiti di età, presentate secondo le norme del Codice di diritto canonico al
compimento dei 75 anni. Diventato arcivescovo emerito di Milano (gli succede il cardinale Dionigi Tettamanzi), fino alla fine del 2007 vive prevalentemente
a Gerusalemme, dove riprende gli studi biblici.

In quanto cardinale elettore, partecipa al conclave del 2005, che elegge papa il cardinale Joseph Ratzinger (papa Benedetto XVI). In tale occasione, viene
indicato dai media come uno dei "papabili" sostenuto dall'ala più progressista del collegio cardinalizio.[7][8] In realtà, secondo il resoconto più puntuale di
quel conclave, fornito da un cardinale anonimo e raccolto dal vaticanista Lucio Brunelli, Martini avrebbe ottenuto meno consensi del previsto e il duello
sarebbe stato tra Ratzinger e Bergoglio.[9]

Nel corso del 2006 ha ricevuto la laurea honoris causa in medicina dall'Università Vita-Salute San Raffaele e l'11 giugno 2006 in filosofia dall'Università
Ebraica di Gerusalemme.

Il 29 luglio 2007 Martini in un'intervista sulle pagine culturali del quotidiano economico Il Sole 24 ore critica il motu proprio "Summorum Pontificum" con il
quale papa Benedetto XVI ha liberalizzato la celebrazione della messa con il rito tridentino, apprezzando però «la volontà ecumenica a venire incontro a
tutti» mostrata dal papa.[10]

Rientra in Italia, definitivamente, nel 2008 e si stabilisce presso l'Aloisianum di Gallarate, per poter curare il morbo di Parkinson di cui è affetto,[11]
malattia che rapidamente lo costringe al silenzio e all'immobilità[12].
Carlo Maria Martini all'Università Vita-Salute San Raffaele nel 2010.

Nel marzo 2010, in tema alle vicende sulla pedofilia nella Chiesa cattolica, alcune agenzie e testate hanno riportato un suo pronunciamento favorevole al
ripensamento dell'obbligo di celibato dei preti.[13] In un comunicato diffuso però dall'arcidiocesi di Milano, egli ha smentito queste dichiarazioni, spiegando
che anzi ritiene «una forzatura coniugare l'obbligo del celibato per i preti con gli scandali di violenza e abusi a sfondo sessuale».[14]

Giovedì 30 agosto 2012 l'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, annuncia l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, invitando i fedeli dell'intera
arcidiocesi e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e l'hanno caro a pregare per lui[15]. Rifiuta l'accanimento terapeutico e muore a Gallarate alle 15:45
di venerdì 31 agosto 2012[16]. I funerali saranno celebrati lunedì 3 settembre alle ore 16 nel Duomo di Milano, dove sarà sepolto presso l'altare del
Crocifisso.



Il pensiero
Il card. Carlo Maria Martini in preghiera davanti alla croce di San Carlo, la sera del Venerdì Santo del 20 aprile 1984, prima della processione che, partita
dalla chiesa di San Carlo al Lazzaretto a Milano, si concluse sul sagrato del Duomo.

Nel suo libro Le ragioni del credere[17], Martini afferma che
« Secondo le statistiche il numero di coloro che frequentano regolarmente la messa alla domenica è ridotto. L’influenza pubblica dei pronunciamenti

della Chiesa è scarsa, soprattutto sul terreno morale. Pochissimi sono i cristiani che, nelle parrocchie e nei gruppi, si impegnano veramente a testimoniare
il Vangelo [...] E non pochi sono oggi coloro che non cercano nel cristianesimo ma altrove una risposta alle loro domande di senso. Definirei in ogni caso la
nostra situazione di Chiesa come quella di una minoranza impegnata e motivata che porta il peso di una maggioranza che compie talvolta qualche gesto
religioso per abitudine e non per convinzione profonda e personale »

Da questa condizione di marginalità della Chiesa, rispetto all’insieme dei fatti economici, sociali e culturali, derivano due posizioni: «il voler essere a ogni
costo di nuovo una forza rilevante della società; oppure il riconoscere con serenità che il proprio compito di piccolo gregge, in apparenza più modesto, è di
fatto molto più esigente e necessario per il bene di tutti: essere lievito nella società, piccolo seme di nuovi germogli».

Il riconoscere con serenità di essere piccolo gregge, rinunciando al voler essere ad ogni costo una forza rilevante nel quadro politico della società, implica
un preciso «ethos di umiltà, di mitezza, di misericordia, di perdono, di riconoscimento delle proprie colpe anzitutto all’interno della Chiesa». Mentre i
cristiani che aspirano ad una rivalsa sociale e politica, «vivono con ansietà la sensazione di essere circondati da forze ostili. [...] Da qui, talora, un
linguaggio un po’ incattivito e contrappositivo, “tertullianeo” (un linguaggio di cui non ha bisogno il clima già sovreccitato della contesa politica) o, al
contario, una depressione che dà luogo a un diffuso piagnisteo sterile».
La posizione sull'omosessualità

Martini espresse più volte una posizione che secondo molti commentatori era di apertura verso il riconoscimento delle coppie
omosessuali[18][19][20][21]. In particolare, in un confronto con Ignazio Marino ha criticato la posizione ufficiale espressa dalla Chiesa in merito alle unioni
gay, affermando:

« Non è male che due omosessuali abbiano una certa stabilità di rapporto e quindi in questo senso lo Stato potrebbe anche favorirli. Non condivido
le posizioni di chi, nella Chiesa, se la prende con le unioni civili[22][23] »

Ciononstante espresse contrarietà verso il matrimonio fra persone dello stesso sesso:
« La coppia omosessuale, in quanto tale, non potrà mai essere equiparata in tutto al matrimonio e d'altra parte non credo che la coppia

eterosessuale e il matrimonio debbano essere difesi o puntellati con mezzi straordinari.[24] »

Martini espresse altresì una valutazione negativa del rapporto di coppia fra persone dello stesso sesso[25], prefigurando per loro, secondo la dottrina
cattolica dalla quale non si discostò mai su questo tema, una semplice

« amicizia duratura e fedele tra due persone dello stesso sesso. L'amicizia è sempre stata tenuta in grande onore nel mondo antico, forse più di
oggi, anche se essa era per lo più intesa nell'ambito di quel superamento della sfera puramente fisica di cui ho parlato sopra, per essere un' unione di
menti e di cuori. Se viene intesa anche come donazione sessuale, non può allora, mi sembra, venire eretta a modello di vita come può esserlo una famiglia
riuscita [sic]. Quest'ultima ha una grande e incontestata utilità sociale. Altri modelli di vita non lo possono essere alla stessa maniera e soprattutto non
vanno esibiti in modo da offendere le convinzioni di molti.[26] »
Incarichi

Il 15 febbraio 2007 il cardinale Martini ha compiuto 80 anni: in base a quanto disposto dal motu proprio "Ingravescentem Aetatem" di Paolo VI del 1970 è
quindi decaduto da tutti gli incarichi ricoperti nella Curia romana e dal diritto di entrare in Conclave.



Dal 28 giugno 2009 al 24 giugno 2012, il cardinale ha curato con cadenza mensile una rubrica dedicata alla fede sul quotidiano italiano Corriere della Sera
rispondendo alle domande poste dai lettori.[27] Ha vinto nel 2010 anche il Premiolino, ambito riconoscimento giornalistico.
Opere

Gli scritti di Martini sono numerosissimi: spaziano dalle ricerche biblico-esegetiche, alla pubblicazione di conferenze e relazioni a convegni, agli scritti
pastorali, alla trascrizione di meditazioni tenute in occasione di ritiri ed esercizi spirituali. È l'unico porporato italiano a cui è stato dedicato un Meridiano da
parte della casa editrice Mondadori.

    Il problema storico della Risurrezione negli studi recenti, Roma, Libreria Editrice dell'Universita Gregoriana, 1959.
    Poesie, Milano, U. Mursia A.P.E. Coricelli, 1961.
    Il Vangelo di S. Giovanni. Problemi generali di introduzione e di teologia, con Mauro Laconi, Treviso, Editrice Trevigiana, 1962.
    Il messaggio della salvezza. Corso completo di studi biblici, I, Introduzione generale, con Piero Bonatti, Torino-Leumann, Elle Di Ci, 1964.
    Atti degli apostoli, a cura di e con Nereo Venturini, Venezia, Missioni, 1965.
    Il problema della recensionalità del codice B alla luce del papiro Bodmer XIV, Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1966.
    Gli esegeti del tempo di Galileo, in Nel quarto centenario della nascita di Galileo Galilei, Milano, Vita e Pensiero, 1966.
    I Vangeli. Storia o leggenda?, Roma, AVE, 1968.
    Se non vi manterrete fedeli non resterete salvi, in Il cristano e la vita di fede, Roma, AVE, 1970.
    Farsi prossimo. La carità, oggi nella nostra società e nella Chiesa, Milano, Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi religiosi, 1975.
    L'itinerario spirituale dei dodici nel Vangelo di Marco, Roma, Centrum Ignatianum Spiritualitatis, 1976.
    Gli esercizi ignaziani alla luce di S. Giovanni, Roma, Centrum Ignatianum Spiritualitatis, 1976.
    Gli esercizi ignaziani alla luce di S. Matteo, Cagliari, Società poligrafica sarda, 1977.
    Gli esercizi spirituali di S. Ignazio alla luce di S. Luca, Roma, Stella matutina, 1977.
    Riflessioni pastorali sul giorno del Signore, con altri, Leumann, Elle Di Ci, 1977.
    Vita di Mosè, vita di Gesù, esistenza pasquale, Roma, Centrum Ignatianum Spiritualitatis, 1979.
    La dimensione contemplativa della vita. Lettera al clero e ai fedeli dell'Archidiocesi ambrosiana per l'anno pastorale 1980/81, Milano, Centro Ambrosiano
documentazione e studi religiosi, 1980.
    L'evangelizzatore in San Luca. Meditazioni, Milano, Ancora, 1980.
    Il nostro cammino sacerdotale. Lettera dell'Arcivescovo al clero per il giovedì santo 1980. "Dalla coscienza battesimale alla coscienza presbiteriale",
Milano, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, 1980.
    La parola di Dio alle origini della Chiesa, Roma, Università Gregoriana Editrice, 1980.
    Parola di Dio e vita quotidiana, Torino, Marietti, 1980. ISBN 88-211-8509-5.
    Il problema storico della risurrezione negli studi recenti, Roma, Libreria editrice dell'Università Gregoriana, 1980.
    Il Vangelo secondo Giovanni nell'esperienza degli esercizi spirituali, Roma, Borla, 1980.
    Il vangelo alle sorgenti. Meditando ad Assisi il Discorso della Montagna, Milano, Ancora, 1990. ISBN 88-7610-332-5
    Il vino nuovo. Meditazioni per le famiglie, Casale Monferrato, Piemme, 1992. ISBN 88-384-1772-5
    Il discorso della montagna. Meditazioni, Milano, Mondadori 2006. ISBN 88-04-56158-0
    Liberi di credere. I giovani verso una fede consapevole, Milano, In dialogo, 2009. ISBN 978-88-8123-546-9
    Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede, intervista di Georg Sporschill, Milano, Mondadori, 2008. ISBN 978-88-04-58391-2
    Le ali della libertà. L'uomo in ricerca e la scelta della fede. Meditazioni sulla Lettera ai Romani, Milano, Piemme, 2009. ISBN 978-88-566-0552-5
    Qualcosa di così personale. Meditazioni sulla preghiera, Milano, Mondadori, 2009. ISBN 978-88-04-59468-0
    Siamo tutti nella stessa barca (con Luigi Maria Verzé), Milano, Editrice San Raffaele, 2009. ISBN 9788886270908
    Una parola per te, Milano, Editrice San Raffaele, 2010. ISBN 9788896603048
    Ricerca e carità. Due voci a confronto su scienza e solidarietà (con Giulio Giorello), Milano, Editrice San Raffaele, 2010. ISBN 9788896603208



    Le ragioni del credere. Scritti e interventi, a cura di Ferruccio Parazzoli, Marco Garzonio, Damiano Modena e Virginio Pontiggia, Milano, Mondadori, 2011.
ISBN 9788804611271
    Il vescovo, Torino, Rosenberg & Sellier, 2011. ISBN 9788878851382

Onorificenze
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana - nastrino per uniforme ordinaria Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della
Repubblica italiana

— Roma, 10 ottobre 1986[28]
Premio Principe delle Asturie per le scienze sociali - nastrino per uniforme ordinaria Premio Principe delle Asturie per le scienze sociali — 2000
IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Intervista molto bella della RAI al Cardinale Martini nel 1996.
Si comprendono moltissime cose del Modo di pensare e Testimoniare la Fede Cattolica del Cardinale Martini. Ascoltatela, vi aiuterà a comprendere.Carlo
Maria Martini al Tg1 in un'intervista del 1996 clicca su:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6f58fb45-611b-43d6-a706-cc5471460173-tg1.html

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://youtu.be/zaiJc8pMn3I
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-03 http://www.repubblica.it/cronaca/2012/09/02/news/_salvaiciclisti_petizione_per_limiti_velocit-41844916/?ref=HREC2-3
Salvaiciclisti: "Estendere a ogni città il limite di velocità di 30 km orari"
Petizione del movimento per l'introduzione del tetto nelle zone centrali, sull'esempio di molti paesi europei e dell'esperimento in corso a Milano: "Si
dimezzerebbero morti e feriti sulle strade" di MANUEL MASSIMO
Una petizione popolare online promossa dal movimento #Salvaiciclisti per chiedere al Parlamento città più vivibili e sicure, a misura di bici e pedoni:
"Velocità massima di 30 chilometri orari in tutte le aree residenziali d'Italia, ad eccezione delle arterie a scorrimento veloce che manterrebbero l'attuale
limite di 50 km/h". Per raccogliere le firme è già attiva la pagina sulla piattaforma di petizioni online Change.org (change.org/30elode 1) e - come anticipa
l'Adnkronos - l'iniziativa verrà lanciata a partire da domani, lunedì 3 settembre, su Twitter dall'account @salvaiciclisti con l'hashtag #30eLode e veicolata
anche sui social network Facebook, Google+ e Linkedin.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Nelle città ci devono essere le piste ciclabili per quanto possibile, ma non è giusto ridurre la velocità da 50 a 30 km/h.
Il traffico va vietato nei centri storici al sabato, domenica e festivi ( eccetto per ingresso ed uscita dei residenti e circolazione mezzi pubblici ) a vantaggio
di pèedoni e ciclisti.
Invece la riduzione della velocità di scorrimento del traffico comporterà più del raddoppio dei tempi di percorrenza dei tragitti, con aumento delle soste ai
semafori, ed un incremento di oltre il 60-70% dell'Inquinamento.
Tutto ciò a danno dei lavoratori e cittadini che hanno bisogno di muoversi velocemente, compatibilmente con la sicurezza.
Invece Bisognerebbe aumentare la velocità media attuale che è di molto inferiore per gli intasamenti, e soprattutto vanno sincronizzati in onda verde per
quanto possibile i semafori, azzerando gli ostacoli dovuti ad indisciplina ed a soste vietate in doppia fila.
Inoltre bisogna ridurre i giri viziosi che allungano i percorsi naturali più corti, favorendo le corsie di svolte inteligenti.



Così si riduce l'inquinamento.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://youtu.be/zaiJc8pMn3I
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-09-03
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Migliaia in Duomo per l'omaggio a Martini, Milano piange il suo vescovo
con all'interno il ricordo di Bruno Forte e Gianfranco Ravasi 1 settembre 2012
e-book del Sole 24 ore sul Cardinale Martini :
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-01/salma-martini-duomo-applausi-115825.shtml?pdfsfogliabile
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2012-09-01 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-01/grecia-batte-italia-lunedi-192113.shtml?uuid=AbHh35WG
La Grecia batte l'Italia: lunedì l'accordo con la Svizzera per tassare i capitali di Vittorio Da RoldCronologia articolo1 settembre 2012
Mentre Roma è distratta da polemiche interne lunedì sarà finalizzato l'accordo fra il governo di Atene e le autorità elvetiche in base al quale i conti dei
cittadini ellenici occultati nelle banche svizzere saranno tassati e le casse statali greche potranno recuperare fra i 4 e i 6 miliardi di euro. Lo riferisce
l'autorevole quotidiano To Vima (La Tribuna). L'accordo - come ha scritto anche il settimanale tedesco Der Spiegel - ricalcherà quelli già firmati da Atene
con i governi di Berlino e di Londra. E l'Italia? Ai parlamentari italiani forse non piace recuperare i soldi degli evasori all'estero in questo momento così
difficile per il paese?



Ma torniamo alla Grecia che ci sta battendo sul tempo. Per finalizzare l'accordo, il vice ministro delle Finanze greco George Mavraganis lunedì incontrerà la
controparte elvetica. Sempre secondo Der Spiegel, nelle banche svizzere i greci hanno attualmente depositati a insaputa del fisco greco almeno 20 miliardi
di euro che, in base all'accordo, verranno tassati ad un tasso fra il 20-30%.
Secondo Dimitris Papadimoulis, deputato del partito Syriza (Sinistra radicale), l'accordo si sarebbe potuto concludere già nel 2005 ma la firma è sempre
stata rinviata perché molti parlamentari dei vari partiti avevano conti nascosti in Svizzera. Che ci sia lo stesso problema anche in Italia?
articoli correlati

L'AUSTRIA
Il precedente austriaco. Venerdí 13 aprile 2012 l'Austria del cancelliere Werner Faymann, che guida un governo di Grosse Koalition tra democristiani e
socialisti, ha firmato alla velocità della luce un accordo con la Svizzera, sulla falsariga di quanto giá fatto dalla Germania (governo conservatore-liberale),
per tassare i capitali austriaci "in nero" trasferiti nella banche di Berna.
Lo storico accordo tra due "paradisi fiscali" prevede una tassazione "una tantum" per il passato con percentuali variabili dal 15 al 38% (con una media del
25 per cento). Il governo austriaco ha già previsto nel budget 2013 incassi per questo prelievo alla fonte pari a un miliardo di euro, incassi che potrebbero
diventare, a detta degli esperti, fino a 3 miliardi calcolando circa 12 miliardi di soldi austriaci depositati in Svizzera e un prelievo del 25 per cento.
Insomma una boccata d'ossigeno per le casse di Vienna che recentemente ha dovuto subire la perdita della tripla A del rating dei bond sovrani.
È un'idea esportabile in Italia?
Il Governo italiano, guidato dal premier Mario Monti, si è sempre detto contrario a seguire le orme della Germania, e ora dell'Austria, in materia di accordi
separati, preferendo un accordo comune a tutti i partner in sede europea. Ma successivamente l'orientamento è cambiato e si sono aperti colloqui diretti
con Berna in materia senza riscuotere troppo entusiasmo tra i parlamentari.
Ma ipotizzando per un momento che anche l'Italia decidesse di fare questo passo ardito, quanto potrebbe raccogliere?
L'ipotesi, ripetiamo è solo di scuola, ma vale la pena verificarla, almeno per sapere a quanto potrebbe ammontare l'incasso sulla tassazione dei capitali
italiani esportati illegalmente in Svizzera.
Andiamo con ordine e verifichiamo passo dopo passo. La tassazione austriaca prevede un prelievo una tantum sul capitale pari a 12 miliardi di euro che, a
una tassazione media del 25%, fa un incasso di 3 miliardi di euro. A questa cifra vanno aggiunti 50 milioni di euro che verrebbero incassati tramite un
prelievo annuale alla fonte del 25% sugli interessi maturati (i 12 miliardi di euro
depositati nelle banche svizzere dovrebbero fruttare intorno ai 200 milioni di interessi, ipotizzando un 1,666% di interessi medi, qualcosa meno di un 2%
come indicato da fonti austriache).
Tutto questo per quanto attiene le vicende austriache. E nel caso italiano cosa accadrebbe?
Nel caso italiano, l'una tantum sarebbe circa del 25% dei 150 miliardi di euro stimati, secondo indiscrezioni di stampa, quindi pari a 37,5 miliardi di euro di
incassi. Un bel colpo. Inoltre quanto alla tassazione sugli interessi, facendo una proporzione analoga a quella prevista dagli accordi austriaci, l'Erario
italiano potrebbe contare su 625 milioni di incassi all'anno. Insomma non proprio noccioline. Vale la pena pensarci e verificare se non valga la pena di
seguire le orme tedesche e ora austriache. Alle casse statali non farebbe che bene.
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Equità del Governo Monti:
- Per la Tassazione dei Capitali in Svizzera Monti sta Applicando il Vangelo "Gli Ultimi Saranno i Primi"
Così quando arriveremo Noi a Fare l'Accordo con la Svizzera, Ci Spettera ( alla Fine del Mondo ) un Posto Migliore in Paradiso.
Peccatop che però Monti non si renda conto che Gesù si riferiva ai Diseredati, considerati gli Ultimi della Terra, ai quali Spetterà il Regno dei Cieli.
Gesù non si riferiva senz'altro ai Ricchi, ai quali ha destinato gli ultimi Posti in Cielo.
Chi sa poi perché il Partito della Classe Operaia non impone a Monti di Fare l'Accordo con la Svizzera, e neppure Casini.
Del PDL Sappiamo e non ci meravigliamo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/thmwhwCcYgI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-31 http://www.corriere.it/cronache/12_settembre_01/calabro-fine-vita_30af0eba-f3f3-11e1-8223-8f87a48260f4.shtml
L'ADDIO Il cardinal Martini e il fine vita «Non vanno prolungati quei trattamenti». Le ultime terapie rifiutate diventano un caso
ROMA - La sua posizione sull'accanimento terapeutico era nota da tempo, ne era convinto ed è questa la strada che ha seguito, come ha annunciato ieri il
suo medico curante, il professor Gianni Pezzoli. L'aveva espressa già nel 2007 nell'articolo «Io, Welby e la morte», scritto poche settimane dopo la morte
di Piergiorgio Welby, il malato terminale di distrofia muscolare che chiese la sospensione delle terapie. L'aveva ribadita nel suo ultimo libro, pubblicato a
marzo, Credere e conoscere : «Le nuove tecnologie che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano - ha scritto Martini - richiedono un
supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona». E che il neurologo del cardinale abbia voluto
annunciare pubblicamente che è stata fatta la sua volontà suona come un ultimo messaggio dell'arcivescovo emerito di Milano, « la sua ultima lezione
teologica», come ha decretato il web. Niente accanimento, dunque niente sondino, niente peg o alimentazione forzata, visto che da quindici giorni non
poteva più deglutire per l'evoluzione terminale del morbo di Parkinson, la stessa malattia di Giovanni Paolo II. Quel sondino, quell'alimentazione forzata
che era stata il punto più controverso del disegno di legge sul testamento biologico (che non è mai diventato legge).
E così, dopo l'annuncio della morte, su Twitter l' hashtag #martini ha scalato le posizioni fino a entrare nella topten degli argomenti più discussi. Ma oltre
alle numerosissime testimonianze di cordoglio, a tenere banco è stata proprio la notizia che il cardinale ha «rifiutato l'accanimento terapeutico». Il popolo
di Twitter gli ha reso omaggio anche per questo, con qualche punta polemica, dai twitterologi famosi alla gente comune. Così Piero Sansonetti scrive che
«il no all'accanimento terapeutico di Martini sia un esempio per questa classe politica e per la Chiesa». E altri commentano: «Almeno Martini sapeva che il
medioevo è passato». Sarcastico un blogger: «E adesso i finti moralisti cattolici, politici e non, cosa diranno, che il cardinal Martini si è suicidato?» O un
altro ancora: «Maestro per credenti e non fino all'ultimo».
Anche se c'è chi vuole chiarire. «È di grandissima importanza in questo contesto distinguere tra eutanasia e astensione dall'accanimento terapeutico»,
puntualizza un'utente. Un altro si interroga ironico: «Ma ora a Martini glielo fanno il funerale? Per me è del tutto irrilevante, però la famiglia Welby lo
voleva, per esempio». Il tema viene battuto da molti: «Ora la Chiesa negherà i funerali cattolici al Cardinal Martini perché ha scelto di lasciarsi morire,
giusto?». E Mikisugarfree: «Che la morte scelta dal cardinal Martini sia un esempio per i bigotti della prima e dell'ultim'ora».
La scelta di Martini è stata riportata dai giornali di tutto il mondo. Il premio Nobel Dario Fo definisce la sua scelta «stupenda, mostra che tipo di persona
fosse». Martini «è il Piergiorgio Welby della Chiesa. Come Papa Wojtyla ha riaffermato il diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari, la Chiesa e i
cattolici riflettano», è stato il giudizio di Mario Riccio, medico rianimatore che nel dicembre 2006 ha interrotto il trattamento che teneva in vita Welby. Il
leader di Sel Nichi Vendola, ha commentato: «Ha scelto la dignità». «Quella del cardinale è stata la libera scelta. Una persona come lui l'ha potuta
compiere, in libertà e responsabilmente, senza alcuna intromissione», il commento del deputato radicale Maria Antonietta Farina Coscioni: «Non a tutti è
permessa, per esempio non è stata concessa a Piergiorgio Welby». E il padre di Eluana Englaro: «L'eutanasia non c'entra, la sua è stata
autodeterminazione. È il diritto di ognuno di poter dire: "non mi impedite di morire"».
M.Antonietta Calabrò1 settembre 2012 | 7:39

http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/08/31/news/il_cardinale_martini_ha_rifiutato_ogni_accanimento_terapeutico-41759318/?ref=HRER3-1
E' morto Martini, il vescovo del dialogo
"Ha rifiutato l'accanimento terapeutico"
L'annuncio del decesso dal cardinale Scola. Il neurologo Gianni Pezzoli aveva in cura da anni
l'arcivescovo emerito di Milano: "E' rimasto lucido fino alle ultime ore". Funerali in Duomo lunedì
E' morto Martini, il vescovo del dialogo "Ha rifiutato l'accanimento terapeutico" Il cardinale Martini con papa Benedetto XVI

http://www.unita.it/italia/l-italia-piange-martini-br-maestro-del-concilio-1.442303#comments L'Italia piange Martini maestro del Concilio



http://www.avvenire.it/Pagine/default.aspx CHIESA AMBROSIANA È morto il cardinale Martini Un lutto che oltrepassa Milano

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-31/cardinale-pastore-insigne-biblista-105435.shtml?uuid=AbX1oFWG
Morto Carlo Maria Martini, il cardinale pastore che amava Milano  di Carlo Marroni, con all'interno uno scritto di Carlo Maria Martini e un'intervista di Sara
Bianchi
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La Scelta del Cardinale Martini è stata quella di Lasciare la Vita Terrena con l'Abbraccio Naturale di Sorella Morte di S. Francesco:
Ha lasciato che la Morte Spegnesse Naturalmente la Sua Vita,
e non che Continuasse una Vita non sostenuta dal Suo Spirito Naturale di Vita.
Questo perché Pensava di non poter più Trasmettere Nulla agli Uomini nè altra Testimonianza,
se non l'Ultima Testimonianza in Cristo con La Fede nella Vita Eterna.
Chi si Aggrappa alla Vita pur non avendo nuill'Altro da Trasferire,
lo fa perché ha Paura del Futuro dopo la Morte.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/FyyA4KTTN_A
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2012-08-31 http://www.corriere.it/economia/12_agosto_31/disoccupazione-ferma-a-luglio-al-dieci-e-sette_7655d8f0-f343-11e1-a75f-a4fc24328613.shtml#scrivicommenti
ISTAT - DATO DI LUGLIO Record di precari: sono 2,5 milioni Disoccupazione gio vanile al 35,3%
È record di contratti a termine, una donna su due al Sud è disoccupata. L'inflazione sale di 0.4%
Record di precari nel secondo trimestre del 2012. I contratti a termine sono, infatti, quasi 2,5 milioni (2,455): si tratta del livello più alto dal secondo
trimestre del 1993 sia in valore assoluto, sia per l'incidenza sul totale degli occupati che ha toccato il picco del 10,7%. Lo ha comunicato l'Istat. Sommando
i collaboratori al numero dei contratti a termine si arriva, poi, alla cifra record, di 3 milioni di precari.

http://www.repubblica.it/economia/2012/08/31/news/lavoro_disoccupazione_ii_trimestre_10_5_-41751772/?ref=HRER2-1
La disoccupazione vola al 10,5% Tre milioni i lavoratori precari
Su base trimestrale si tratta del tasso più alto dal 1999, lo rileva l'Istat secondo cui base mensile il dato è stabile al 10,7% come a giugno. Continuano a
crescere i senza impiego tra i 15 e i 24 anni. Record di senza lavoro nell'eurozona all'11,3%, 18 milioni di persone

http://www.unita.it/economia/tre-milioni-di-lavoratori-precari-br-giovani-disoccupati-record-1.442060
Tre milioni di lavoratori precari Giovani, disoccupati record l tasso di disoccupazione a luglio resta stabile al 10,7%, lo stesso livello di giugno, il più alto da
gennaio 2004 (inizio serie storiche mensili). Su base annua il tasso è in rialzo di 2,5 punti. Lo rileva l'Istat (dati destagionalizzati, stime provvisorie).



Il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre 2012 risulta pari al 10,5%, in crescita di 2,7 punti percentuali su base annua. Si tratta del tasso più alto,
in base a confronti tendenziali, dal secondo trimestre del 1999.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-31/redditi-dignitosi-famiglia-sommerso-134944.shtml?uuid=Absp1LWG
Redditi non dignitosi per una famiglia su tre. E il sommerso sale a quota 530 miliardi
Ad arrivare «con serenità» alla fine del mese è solo una famiglia su tre. Per una su quattro invece, per cavarsela non c'è alternativa al credito al consumo.
Nel giorno in cui l'Istat ha certificato l'aumento delle difficoltà sul fronte occupazionale, soprattutto per i giovani e con un'inflazione che non molla la presa
anche uno studio dell'Eurispes – "Italian Spread, la differenza fra ricchezza, redditi dichiarati e tenore di vita" – mette altra carne al fuoco riguardo alle
conseguenze di una crisi che picchia sempre più duro. E' così che, spiega l'istituto, è «i redditi di una famiglia tipo in varie città del Nord, del Centro e del
Sud Italia non sono sufficienti a fare fronte alle spese necessarie per condurre una vita dignitosa».
In un clima che per alcuni diventa irrespirabile, il richiamo del sommerso inizia dunque a diventare una sirena irresistibile. Tanto da arrivare a generare in
Italia un valore che l'Eurispes stima vicino ai 530 miliardi di euro. Per avere una misura, occorre mettere insieme i Pil ufficiali di Finlandia (177 miliardi),
Portogallo (162 miliardi), Romania (117 miliardi) e Ungheria (102 miliardi). Una piovra insomma che non lascia immuni settori - dall'agricoltura all'edilizia,
dai servizi all'industria - e che assume le sembianze di doppiolavoristi, pensionati attivi, finti disoccupati, ma anche affitti in nero ed extracomunitari non in
regola. Un economia parallela, insomma, «che in mille modi e sotto diverse forme va a integrare i redditi delle famiglie» e che funge da «ammortizzatore
sociale per milioni di italiani che sono quotidianamente, insieme e a turno, vittime dell'evasione ed evasori essi stessi», dice il presidente Eurispes Gian
Maria Fara.
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Ecco uno dei Record Negativi che Caratterizzano il Governo Monti.
Partito della Classe Operaia  ( ormai Mondo del Lavoro ed Imprese Oneste ) , che ci fai ancora al Governo ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/FyyA4KTTN_A
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2012-08-31 http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=168849&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Martini in fin di vita, "rifiuta il sondino"
Il card. Martini seguendo anche l'esempio di Giovanni Paolo II che è stato ucciso dalla stessa malattia, il morbo di Parkinson, ha concordato con il suo
medico curante di non essere sottoposto all'intervento per posizionare la cosiddetta Peg, cioè il tubicino che il chirurgo inserisce direttamente nello
stomaco e consentirebbe di alimentarsi direttamente bypassando l'esofago

http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_agosto_30/cardinal-martini-condizioni-aggravate-scola-pregate-fedeli-2111629580435.shtml
L'ARCIVESCovo emerito di milano
Cardinale Martini, condizioni molto gravi
Il medico: «No ad accanimento terapeutico»
Il neurologo Pezzoli: «Lo ha chiesto lui». Il Vaticano: «Il Papa segue la situazione da vicino»

http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/08/31/news/il_cardinale_martini_ha_rifiutato_ogni_accanimento_terapeutico-41759318/



"Il cardinale Martini ha rifiutato ogni accanimento terapeutico" Il neurologo Gianni Pezzoli ha in cura da anni l'arcivescovo emerito di Milano: "Purtroppo è
entrato nella fase terminale". La Santa Sede: "Il Pontefice segue da vicino la situazione"
Il cardinale Carlo Maria Martini, da tempo malato di Parkinson, "è purtroppo entrato in fase terminale. Dopo un'ultima crisi, cominciata a metà agosto, non
è più stato in grado di deglutire né cibi solidi né liquidi. Ma è rimasto lucido fino all'ultimo e ha rifiutato ogni forma di accanimento terapeutico". Lo ha
affermato all'Adnkronos Salute il neurologo Gianni Pezzoli, che da anni ha in cura l'arcivescovo emerito di Milano. Papa Benedetto XVI è stato informato già
ieri sera sull'aggravamento delle condizioni di salute del cardinale fanno sapere dalla Santa Sede, e "segue la situazione" da vicino.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-31/cardinale-martini-peggiora-rifiuta-125232.shtml?uuid=AbscyGWG
Peggiorano le condizioni di salute del cardinal Martini che rifiuta l'accanimento terapeutico
Peggiorano le condizioni del cardinale Carlo Maria Martini, da tempo malato di Parkinson, «è purtroppo entrato in fase terminale. Dopo un'ultima crisi,
cominciata a metà agosto, non è più stato in grado di deglutire né cibi solidi né liquidi. Ma è rimasto lucido fino all'ultimo e ha rifiutato ogni forma di
accanimento terapeutico». Lo afferma all'Adnkronos Salute il neurologo Gianni Pezzoli, che da anni ha in cura l'arcivescovo emerito di Milano.

http://www.unita.it/italia/ansia-per-il-cardinal-martini-br-no-accanamento-terapeutico-1.442087
Ansia per il cardinal Martini «No accanamento terapeutico»
Il cardinale Carlo Maria Martini, da tempo malato di Parkinson, «è purtroppo entrato in fase terminale». Lo afferma all'Adnkronos Salute il neurologo Gianni
Pezzoli, che da anni ha in cura l'arcivescovo emerito di Milano. Papa Benedetto XVI - che del cardinal Martini è coetaneo e amico - è «molto ben informato»
della situazione e segue da vicino gli sviluppi delle sue condizioni di salute.

http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/martini-grave-scola-chiede-preghiere.aspx
30 agosto 2012 ARCIDIOCESI DI MILANO Il cardinale Martini grave La preghiera di Scola
Un comunicato dell'arcidiocesi di Milano nella serata di oggi ha informato che le "condizioni del cardinale Carlo Maria Martini si sono particolarmente
aggravate". Il cardinale Angelo Scola, si legge nella nota, "raccomanda a tutti i fedeli della diocesi e a quanti l'hanno caro speciali preghiere, espressioni di
affetto e di vicinanza in questo delicato momento".
Il cardinale Martini, arcivescovo di Milano tra la fine del 1979 e il 2002, ha compiuto 85 anni il 15 febbraio scorso. Dopo un lungo periodo in Terra Santa,
nel 2008 è rientrato in Italia, per curare la malattia da cui è affetto, e da allora risiede all'Aloisianum di Gallarate. Il 2 giugno scorso il colloquio in forma
privata, nella sede dell'arcivescovado ambrosiano, con Benedetto XVI, a Milano per l'Incontro mondiale delle famiglie.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/30/cardinal-martini-medico-ha-gia-rifiutato-ogni-accanimento-terapeutico/338715/
Cardinal Martini, il medico: “Ha già rifiutato ogni accanimento terapeutico” Le condizioni di salute dell'anziano prelato torinese, arcivescovo del capoluogo
lombardo dal 1979 al 2002, sono peggiorate negli ultimi giorni. E così il cardinal Scola ieri ha chiesto ai fedeli di pregare per lui. Papa Benedetto XVI
"segue da vicino" la situazione di Redazione Il Fatto Quotidiano | 30 agosto 2012
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Il Cardinale Martini sarebbe stato un Papa Ideale.
Peccato che il Mondo della Chiesa non l'Abbia Apprezzato tanto da Eleggerlo al Soglio di S. Pietro.
Ora, in findi Vita, dopo tante sofferenze, chiede di poter Tornare alla Casa del Padre, di lasciarlo Morire Naturalmente, senza alcun Accanimento
Terapeutico: Così come Giovanni Paolo II chiese, poco prima di Morire : "Lasciatemi Andare alla Casa del Padre"
Nessuno può tacciare questi due Sommi Tesmimoni di Cristo di essere al di Fuori della Chiesa.
Che la Chiesa faccia tesoro anche di questa Loro Ultima Testimonianza in Cristo, presso il Quale Aspirano di Andare.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/



www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/FyyA4KTTN_A
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2012-08-31 http://www.repubblica.it/esteri/elezioni-usa/2012/08/31/news/romney_lancia_la_sua_sfida_a_obama-41741626/?ref=HRER3-1
Elezioni Usa Romney lancia la sua sfida a Obama "Voltiamo pagina per il sogno americano"
Si è chiusa la convention repubblicana a Tampa, in Florida. Mitt Romney, nel suo discorso di accettazione della candidatura, ha attaccato il presidente in
carica sull'economia. E ha presentato un piano in 5 punti per creare 12 milioni di posti di lavoro. Attraverso il più puro e intransigente neoliberismo dal
nostro inviato FEDERICO RAMPINI
Romney ha presentato il suo piano in cinque punti per creare 12 milioni di posti.
Indipendenza petrolifera (attraverso la totale libertà di trivellare).
Facoltà di scegliere dappertutto le scuole migliori (cioè private).
Ritorsioni commerciali contro la Cina e chiunque faccia "concorrenza sleale".
Bilancio in pareggio "per non fare la fine della Grecia".
Infine la massima deregulation per le imprese, unita a sgravi fiscali e all'abrogazione della riforma sanitaria di Obama sempre per ridurre i
costi del lavoro.
E' un piano ispirato al più puro e intransigente neoliberismo. Non è inedito: da Ronald Reagan a George Bush, è stato questo il filo conduttore delle
politiche economiche della destra negli ultimi trent'anni. Con che risultati? Ieri tra gli oratori che hanno scaldato la platea prima della conclusione di
Romney è intervenuto anche Jeb Bush, fratello di George ed ex governatore della Florida. Jeb ha difeso il fratello e ha detto: "E' ora che Obama la smetta
di attribuire la crisi al suo predecessore, e se ne assuma la responsabilità". Ma fu proprio George Bush a governare l'America per gli otto anni nei quali
maturò la più grave recessione dopo la Grande Depressione degli anni Trenta. Romney promette di ricominciare daccapo, con le stesse ricette. C'è il rischio
concreto che sia lui il prossimo presidente degli Stati Uniti. Gli elettori hanno memoria corta. E di certo l'atmosfera di delusione verso Obama che Romney
ha descritto ieri, non è una sua invenzione.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-01/lamerica-fronte-visioni-opposte-081458.shtml?uuid=Ab2LemWG
L'America di fronte a due visioni opposte dello Stato Mario PlateroCronologia articolo01 settembre 2012 TAMPA. Dal nostro inviato
«La poltrona è occupata». Barack Obama ha risposto così, con una foto su Twitter, al dialogo surreale improvvisato da Clint Eastwood con lui, immaginario
interlocutore presidenziale su una sedia vuota, durante la convention repubblicana. Ma la vera domanda è: per quanto sarà occupata quella poltrona? E a
quale prezzo ci sarà il cambiamento, se mai dovesse avvenire? Perché se vi è una certezza dopo la chiusura della kermesse repubblicana di Tampa è che la
presidenza per Mitt Romney è a portata di mano e, come sempre accade, sarà l'economia, oggi debole, a giocare un ruolo centrale per questa corsa.
Archiviamo subito l'ipotesi che da qui a due mesi le cose possano cambiare. Anche se Bernanke, come ha fatto capire ieri, dovesse introdurre nuova
liquidità a fine settembre, sarà troppo tardi per un impatto pre elettorale. «In due mesi non cambierà nulla - ci ha detto sornione Jeb Bush a Tampa - i
giochi sono fatti». Per come l'ha messa Mitt Romney l'altra sera, la scelta per gli americani sarà dunque semplice. Preferiranno lo statalismo di Obama o il
capitalismo di Mitt? Preferiranno ridurre il peso dello Stato al 20% del Pil, come ha promesso Paul Ryan, o confermare un ulteriore aumento della spesa
dello Stato? Cosa vorranno gli americani, i 12 milioni di nuovi occupati in quattro anni come promette Mitt, o una continuità dello status quo con un tasso
di disoccupazione superiore all'8%? Cosa sceglieranno insomma, il rilancio dell'America o l'appiattimento del suo eccezionalismo su standard
"eurosocialisti"?
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Il Mondo ha Bisogno di Obama per non Tornare Indietro; non solo di Lui, ma anche di Scelte diverse dell'Europa, e dell'Italia.



Obama ha iniziato la Strada della Sanità per Tutti gli Americani, con difficoltà, ma deve proseguire, come deve proseguire il suo collegamento per l'Europa
per combattere la Speculazione.
Obama è per le Energie Rinnovabili, mentre Romney punta al Petrolio sfrenato;
Obama è per la Scuola per tutti, Romney per Una Scuola di Elite;
Romney è per la Libertà assoluta di Impresa, senza alcu controllo di salvaguardia per l'Occupazione.
Obama ha reso l'America più Sicura Catturando BinLaden, ma per Romney non Basta, vuole una Sicurezza più Armata.
Per le Scelte di Obama, io sono per Obama, e per uno Sviluppo del Dialogo e della Pace l'Italia e l'Europa devono Augurarsi che Vinca Obama.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/FyyA4KTTN_A
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-30 http://www.repubblica.it/economia/2012/08/30/news/moody_s_le_economie_mondiali_sono_a_rischio_di_un_rallentamento-41700345/?ref=HREC1-3
Moody's: "Economie a rischio frenata" Italia in recessione anche nel 2013
Il prossimo anno la migliore delle ipotesi è quella di una crescita zero. Nel suo ultimo macro risk report l'agenzia di rating avverte che la crescita dei
mercati emergenti sarà più lenta del previsto. Per i paesi del G20 attesa un incremento del Pil del 2,8% nel 2012 e del 3,4% nel 2012, rispetto al 3,2% del
2011 e del 4,6% nel 2010
MILANO - I rischi al ribasso per il recupero dell'economia mondiale sono aumentati e la crescita dei mercati emergenti sarà più lenta del previsto. Lo
afferma Moody's nell'ultimo macro-risk report, sottolineando che la crescita nel 2012 sarà concretamente più bassa che nel 2011 e nel 2010. Riviste al
ribasso anche le stime di (de)crescita dell'Italia per il 2012. Il Pil registerà una contrazione compresa tra il 2,5% e l'1,5% e tra l'1% e lo zero l'anno
prossimo. Nell'outlook di aprile le stime erano di un Pil 2012 in flessione tra il 2% e l'1% nel 2012 e tra un -0,5% e un +0,5% nel 2013.
Il nuovo report, dal titolo "Update to the global macro-risk outlook 2012-2013: euro area debt crisis continues to pose the greatest risk" è un
aggiornamento del report pubblicato nell'aprile scorso. Per l'agenzia di rating i rischi maggiori per l'economia globale al momento sono rappresentati una
recessione più profonda del previsto nell'area euro, causata per esempio da una più forte contrazione del credito, il rischio di un "hard landing" cioè di un
brusco rallentamento dell'economia di paesi come Cina, India e Brasile, uno shock sui prezzi petroliferi e il rischio di una stretta fiscale negli Stati Uniti.
"Stiamo rivedendo al ribasso le stime per i grandi mercati emergenti, in cui l'indebolimento del contesto esterno e il contemporaneo rallentamento della
domanda interna stanno causando un rallentamento della crescita", afferma Elena Duggar, credit officer for sovereign risk dell'agenzia.
"Continuiamo a ritenere - prosegue - che il rallentamento nelle economie avanzate e la volatilitàdei flussi di capitali limiteranno la crescita dei paesi
emergenti".
Moody's ritiene che per i paesi avanzati del G20 è probabile solo un modesto recupero. L'agenzia di rating mantiene le previsioni per una crescita piuttosto
robusta negli Stati Uniti mentre l'area euro nel suo complesso sperimenterà probabilmente una modesta recessione nel 2012.
Per i paesi del G20 in generale, Moody's si aspetta una crescita del 2,8% nel 2012 e del 3,4% nel 2012, rispetto al 3,2% del 2011 e del 4,6% nel 2010.
"Dal nostro punto di vista - dice Duggar - gli sforzi di consolidamento fiscale, la fiducia debole sia dei consumatori che delle imprese, gli alti livelli di
disoccupazione, la debolezza del mercato immobiliare continueranno a pesare sulla crescita".

http://www.corriere.it/economia/12_agosto_30/moodys-pil-italiano-ribassa_71c8af06-f276-11e1-9efb-e78611c7bd41.shtml#scrivicommenti
Moody's vede nero: «Pil italiano peggiorerà» Bene l'asta dei Btp ma lo spread risale
Il differenziale con i Bund a 446 punti, nonostante il calo dei rendimenti per i titoli a 5 e 10 anni . Piazza Affari -1,1%
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Continua la Nefasta Avventura Economica del Govcerno Monti e dei Partiti che lo appoggiano.
Oltre 9 mesi a Spread Medio Superiori AL 5,3% è Devastante ! Ma il dato peggiore è che i Partiti Continuano ad Appogiare Monti. E la situazione peggiorerà
ancora nel 2013 .
Ma il Presidente Napolitano, così solerte con Berlusconi, ma cosa sta facendo ?
E Monti non fa nient'altro che andare in Giro per l'Europa a Vantare quello che non sta affatto realizzando: Manca Assolutamente la Ripresa Economica,
l'Indebitamento Cresce invece di Diminuire, le Aziende Produttive Chiudono per Mancanza di Credito, per Terremoto, l'ILVA è A RISCHIO INVECE DI
Programmare una Ripresa Tecnologicamente & Ambientalmente Accettabile, il Sulcis è in Agonia….
Manca una Politica Economica di Programmazione & Sviluppo, di Supporto alle Aziende, di Ricerca, di Aziende Pubbliche Leader per Trainare la Ripresa e
Rilanciare la Produzione…
Manca un Nuovo Governo Politico, Liberato da Gruppi di Potere Economici, Lobby, Partiti Burocratici, Parlamentari e Politici a Vita con Partiti supportati da
una Burocrazia Autobloccante del Rinnovamento.
Manca un Nuovo Governo Espressione della Volontà e Coinvolgimento dei Cittadini e delle Forze Economico-Sociali del Paese Italia.
Manca un Nuovo Governo che dia una Prospettiva Reale ai Giovani, ai Lavoratori, alle Famiglie,agli Anziani, agli Imprenditori, Artigiani, Commercianti,
Professionisti…
Noi lo Costruirema con la Legge Quadro della XVII Legislatura !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
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2012-08-30 http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/08/30/news/italiani_rivolta_contro_il_digitale_terrestre_il_ministero_-41693972/?ref=HREC2-3
Italiani, rivolta contro il digitale terrestre il ministero: "Risolveremo i problemi"
Secondo l'associazione delle emittenti, l'innovazione ha consentito di passare da poco più di dieci canali gratuiti a oltre cento. A disposizione dei cittadini un
numero verde e un sito per fornire assistenza tecnica
ROMA - Il digitale terrestre, sempre più problema, sempre meno rivoluzione. L'inchiesta sul Grande flop della tv con la quale Repubblica ha denunciato i
disservizi successivi al passaggio dal sistema analogico al digitale (dtt, ndr), ha scatenato una valanga di segnalazioni da parte dei lettori. In poche ore
hanno sfondato quota mille, tra Europei di calcio e Olimpiadi completamente oscurati, canali Rai e Mediaset a singhiozzo, "risintonizzazioni" quotidiane,
interferenze, trasmissioni interrotte a causa del maltempo.
Senza parlare di spese sostenute per acquistare decoder inutilizzabili, chiamare antennisti e, in estrema ratio, installare la parabola per vedere la tv via
satellite. E non si parla solo di zone geograficamente svantaggiate, ma anche di città come Roma, Venezia, Genova o intere zone come, ad esempio, la
costa adriatica.
Il ministero dello Sviluppo Economico continua a sostenere che tutto va bene e alza le mani: "Molti problemi dipendono non da carenza di copertura di
segnale  - spiega Eva Spina, coordinatore della task force per il passaggio al dtt - ma dalle condizioni degli impianti riceventi di antenna, obsoleti, privi di
manutenzione o realizzati in modo artigianale. Dai monitoraggi effettuati la stragrande maggioranza degli italiani fruisce regolarmente del servizio. Per il
problema dei tg regionali, specie nelle zone di confine, si può ricevere il tg della regione vicina (in analogico come in digitale) perché le frequenze non
rispettano i confini amministrativi e i cittadini a volte puntano le proprie antenne in direzioni diverse per ricevere altri programmi. In Emilia-Romagna con il
passaggio al digitale il numero dei cittadini che vede il tg regionale è aumentato rispetto alla situazione analogica. Comunque, c'è la massima attenzione
del ministero a intervenire sulle eventuali problematiche strutturali e ad affiancare i cittadini nella risoluzione delle problematiche".



Il ministero, lo ricordiamo, ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde (800.022.000) e un sito per fornire assistenza tecnica. Nel caso in cui il
disservizio non venga risolto, il dicastero vigila con un controllo di secondo livello, contattando direttamente l'utente.
"La sostituzione dell'analogico con il digitale terrestre - sottolinea Andrea Ambrogetti, presidente DGTVi, l'associazione per il digitale terrestre che riunisce
Rai, Mediaset, Telecom Italia Media e DFree Sportitalia - è stata una decisione imposta dalla Ue agli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 e per una
volta l'Italia ha anticipato le scadenze situandosi tra i Paesi più virtuosi. L'innovazione digitale ha consentito di passare da un'offerta di poco più di dieci
canali nazionali gratuiti a oltre cento. Tanto è vero che, rispetto a prima dello switch off, sono oggi ancora di più gli italiani che seguono la tv e quasi il
20% segue canali nuovi che prima non esistevano".
Però viene da chiedersi: non era meglio, anche in questo caso, arrivare ultimi (come al solito) ma garantire un'infrastruttura valida ed efficiente per tutti?
30 agosto 2012
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Per me la scelta di attuare il digitale terrestre è stato  un grosso errore, dettato da logiche privatiste dei concorrenti privati.
C'è disservizio e c'è notevolissimo disagio nei cittadini.
Primo perché trova oltre il 50% della popolazione assolutamente ostico al nuovo sistema perché comporta spese initili, problemi di ricezione, settaggi
ripetuti.
Inoltre alla stragrande maggioranza degli italiani non interessano più di 10 canali televisivi, 7 di RAI e Mediaset, e 3 locali.
Tutto il resto è un di più inutile che serve a disperdere risorse economiche.
La televisone generalista è quella che deve dare tutte le informazioni essenziali ed indispensabili per il vivere civile e l'accrescimanto Socio-Culturale-
Politico-Professionale.
Per me va ripristinato il vecchio sistema, ed il digitale deve essere una opzione in più da sviluppare per il futuro ed i giovani.
Ai cittadini dio età oltre i cinquantenni non va imposto il digitale, ma deve essere una opzione in più.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-30 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/08/30/news/trivelle-41722851/?ref=HREC2-4
Tremiti, la Puglia contro Clini "L'ok alle trivelle è una follia"
Sarà ricorso contro il parere favorevole alle richieste della Petroceltic sulle prospezioni sismiche al largo delle isole per le quali si è battutto anche Lucio
Dalla. Amministratori, politici e ambientalisti sul piede di guerra: "Il ministro come dottor Jeckill e mister Hyde"
Tremiti, la Puglia contro Clini "L'ok alle trivelle è una follia"
"Una follia" per gli ambientalisti; "faremo ricorso", annuncia la Regione. L'assessore all'Ambiente Lorenzo Nicastro annuncia l'impugnazione dei
provvedimenti del governo che autorizzeranno le trivellazioni al largo delle isole Tremiti mentre un coro di proteste si alza per quello che viene chiamato
"l'attentato di Ferragosto" del ministro Corrado Clini.  L'attenzione della Regione Puglia e lo sdegno di politici e associazioni si concentrano contro i pareri
dei ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali appena rilasciati all'interno del procedimento per l'autorizzazione alle prospezioni sismiche a Petroceltic nello
specchio di mare delle Tremiti, nell'ambito di una richiesta di riperimetrazione. Parere che rilasciato dal ministro dell'Ambiente, in prima fila in Puglia nella
questione dell'Ilva di Taranto, fa dire del ministro "dottor Jeckill e mister Hyde", per usare l'espressione del presidente del consiglio regionale, Onofrio
Introna. Il parere del ministero conferma infatti - per dirla con Nicastro - "la direzione ostinata del governo nazionale verso lo sfruttamento massivo delle



fonti energetiche fossili", e, stando i timori di chi in questi mesi si è battuto contro le trivelle alle Tremiti (come Lucio Dalla), "creando un pericoloso
precedente per il destino del nostro mare, viste le numerose altre richieste di prospezioni geosismiche che giacciono in attesa del via libera".
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Ma quali sono i benefici per l'Italia di dare concessioni a perforazioni nell'Adriatico ?
Nessuno !
Se ci sono dei Benefici, perché NON è L'Eni a richiedere le relative perforazioni ed autorizzazioni.
Perché concederlo a compagnie straniere, come p avvenuto pure in Basilicata.
Non c'è una Politica Energetica seria in Italia, né Ambientale.
Alla Mededisma stregua perché non andiamo noi a Perforare pozzi in prossimità dell'Inghilterra, Danimarca,…?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
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2012-08-30 http://www.repubblica.it/ambiente/2012/08/28/news/addio_lampadine_incandescenza-41613792/?ref=HREC2-14
Lampade ad incandescenza addio da settembre vendita vietata
Con lo stop anche alle lampadine di potenza inferiore ai 60W si conclude il processo di messa al bando voluto dall'Unione Europea. Con le fluorescenti
benefici su bolletta e consumi, ma anche problemi per lo smaltimento di VALERIO GUALERZI
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Quello che doveva essere un risparmio per gli Italiani sta diventando un aggrovio di costi per l'acquisto delle lampade a bassi consumi, i cui costi sono più
che raddoppiati invece che ridursi, ed inoltre una lampada Fluorescente consta più del 600% di quella ad incandescenza, e come durata valgono appena2-
3 volte il tempo di quelle ad incandescenza.
La speculazione ci sta giocando arricchendosi, Ea il Governo non prende alcun provvedimento.
Inoltre la stragrande maggioranza delle Lampade vengono dalla Cina, pur essendo il costo della manodopera per costruirle del tutto insignificante ai costi
impiantistici e delle attrezzature.
C'è indebitamento verso l'Etero, oltre al problema dello smaltimento.
E' assurso !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
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2012-08-30 Isabella Massafra ha condiviso la nota di Micol Tuzi: Un nuovo anno educativo sta per iniziare...



Il mio "bentornati" a tutti voi. http://www.facebook.com/notes/micol-tuzi/un-nuovo-anno-educativo-sta-per-iniziare-il-mio-bentornati-a-tutti-voi/4133886796920
Un nuovo anno educativo sta per iniziare... Il mio "bentornati" a tutti voi.
Bologna, 30 agosto 2012   ALLE MIE DADE   S...
Di: Micol Tuzi
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Però purtroppo continua nello stesso modo dei precedenti, in barba al Futuro che dicono a parole di voler aprire ai Giovani.
Il futuro dei Giovani deve partire dall'Acquisire durante il periodo scolostico oltre il normale e buono curriculum teorico, anche quello pratico.
Ma così come continuano le cose resta una utopia.
Sono gli Anziani, Esperti provenienti dal Mondo del Lavoro e delle Professioni che possono e devono trasferire la loro professionalità ai Giovani in un
percorso Formativo complementare con il Tempo Pieno Pomeridiano, fra l'altro a costi ridotti.
Solo così i Giovani possono Diplomarsi dagli Istituti Tecnici Superiori con un Back-Ground che li ponga immediatamente inseribili produttivamente nel
Mondo del Lavoro, avendo di fatto acquisito Professionalità spendibile alla pari di Stage Formativi e Praticantato Valido per l'Iscrizione agli Albi
Professionali, senza subire inoltre inutili, insignificanti e costose formazioni post diploma, o bivaccare inutilmente all'università in attesa di impiego.
I Giovani Sono una Immensa Risorsa che ci Serve per Uscire dalla Crisi.
Il Comune di Mrtina, alla pari degli altri, non fa nulla per cambiare.
Basterebbero 100.000 euro per programmare almeno 20 corsi, di 500 ore ognuno, aperti ad almeno 600 studenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
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2012-08-30 http://www.corriere.it/economia/12_agosto_30/moodys-pil-italiano-ribassa_71c8af06-f276-11e1-9efb-e78611c7bd41.shtml
Moody's vede nero: «Pil italiano peggiorerà» Bene l'asta dei Btp ma lo spread risale
Il differenziale con i Bund a 446 punti, nonostante il calo dei rendimenti per i titoli a 5 e 10 anni . Giù anche le Borse
Tassi in netto calo all'asta dei Btp a cinque e a 10 anni. Ma l'esito incoragiante dell'emissione non è bastato ad alleviare le tensioni. Piazza Affari perde
terreno insieme alle altre Borse europee e lo spread tra i Btp e i Bund è risalito a 446 punti. In tensione anche il differenziale tra Bonos e titoli di stato
tedeschi a 525 punti. Sul mercato pesano le nere previsioni di Moody's che ha rivisto al ribasso il Pil italiano, atteso in frenata tra l'1,5 e il 2% nel 2012.
L'ASTA DEI BTP - Il tasso dei Btp a 5 anni è sceso al 4,73% dal 5,29% di luglio, il minimo da marzo. Il tasso dei Btp decennali è calato al 5,82% dal 5,96%
di luglio, il minimo dalla fine di aprile. Buona la domanda: per i Btp decennali l'importo richiesto è stato pari a 5,7 miliardi di euro a fronte di un importo
massimo offerto di 4 miliardi; per i Btp quinquennali l'importo richiesto è stato pari 3, 6 miliardi a fronte di un importo massimo offerto di 2,5 miliardi.
L'ALLARME DI MOODY'S - I rischi per la ripresa economica tra quest'anno e il prossimo sono aumentati rispetto alla scorsa primavera, sostiene l'agenzia di
rating. La crescita delle economie emergenti rallenterà più delle attese e la crisi del debito dell'Eurozona continuerà a generare i maggiori rischi per lo
scenario globale. Secondo Moody's i rischi per la ripresa sono saliti a causa della recessione più profonda del previsto che ha colpito l'Eurozona,
determinando una contrazione più consistente del credito; per il brusco rallentamento della crescita in Cina, India e Brasile; per lo shock dei prezzi
petroliferi; per il rischio di una stretta fiscale severa e improvvisa paventata negli Usa nel 2013. Moody's ha rivisto al ribasso anche le sue stime sul Pil
italiano e prevede per il 2012 una contrazione del 2%, o meglio una contrazione tra -2,5% e -1,5%. Per il 2013 la stima è di una contrazione tra l'1% e
zero e cioè intorno a -0,5%. Nel suo precedente outlook Moody's prevedeva una contrazione di circa l'1% per il 2012 e una crescita dello 0,5% nel 2013



LA STIMA PRECEDENTE - Nell'outlook pubblicato in aprile le stime dell'agenzia erano per un pil italiano in contrazione tra il 2% e l'1% nel 2012 e compreso
tra un -0,5% e un +0,5% nel 2013. Nella 'credit opinion' sull'Italia, pubblicata il 13 luglio scorso, l'agenzia aveva fornito stime puntuali sul pil, pari a un -
2% sul 2012 e a un -0,2% sul 2013. «L'incertezza politica e finanziaria in Grecia e le potenziali tensioni sul finanziamento in Spagna e Italia hanno fatto
salire il rischio di un forte dissesto economico e finanziario con possibili riverberi a livello globale» si legge nel rapporto. L'agenzia di rating scrive che la
crescita nei Paesi emergenti rallenterà più del previsto l'anno prossimo. L'eurozona vedrà una leggera recessione nel 2012 mentre nel G20 la ripresa sarà
modesta.
Redazione Online30 agosto 2012 | 14:33
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-08-30 la Repubblica http://www.facebook.com/Repubblica
http://www.repubblica.it/politica/2012/08/30/news/nelle_telefonate_di_napolitano_giudizi_su_berlusconi_e_i_pm-41696082/?ref=fbpr
"Nelle telefonate di Napolitano giudizi su Berlusconi e i pm"
Le ipotesi di Panorama sulle intercettazioni che coinvolgerebbero il Capo dello Stato. Ingroia: ricattano il Presidente. Il procuratore Messineo: "Non mi
risultano dialoghi del genere". Testi mai sbobinati di GOFFREDO DE MARCHIS
ROMA - Un giudizio duro contro Antonio Di Pietro, riserve pesanti sull'azione della Procura di Palermo e parole poco benevole su Silvio Berlusconi per la
credibilità perduta dall'Italia nello scacchiere internazionale. Secondo il settimanale Panorama oggi in edicola (ma ieri l'articolo era già disponibile nella
versione IPad) questi sarebbero i contenuti delle telefonate tra Nicola Mancino e il presidente della Repubblica Napolitano intercettate dai pm palermitani.
Telefonate che non sono nemmeno state sbobinate ma restano nella cassaforte della Procura e sono alla base del conflitto di attribuzione sollevato dal
Quirinale davanti alla Consulta.
Panorama presenta il suo "scoop" con una copertina che parla di "ricatto al presidente". Il suo direttore Giorgio Mulè, nell'editoriale, spiega che è proprio il
clima di allusioni alimentato dai pm a prefigurare un tentativo di condizionamento del capo dello Stato. Per questo, scrive, "basta giochetti, le ipocrisie
fanno solo il gioco dei ricattatori". Il periodico non cita tra virgolette il testo delle intercettazioni. Si limita a ipotizzare per sommi capi gli argomenti e
precisa come mai spunti anche il nome di Berlusconi nei colloqui: le conversazioni si riferirebbero al periodo novembre-dicembre 2011, cioè al momento
delle dimissioni del Cavaliere e all'insediamento del governo Monti.
Al Quirinale però non apprezzano il "regalo", la presunta denuncia di un ipotetico ricatto al presidente. Giorgio Napolitano decide di non rispondere alle
indiscrezioni, ma è molto amareggiato per la gravità della scelta di Panorama. Nella campagna sulle telefonate tra Mancino e Napolitano, secondo il Colle,
si è superato il limite. A questo punto parlano gli atti formali e il capo dello Stato è sempre più convinto della fondatezza del ricorso alla Consulta. Da
Palermo, invece, il Procuratore capo Francesco Messineo smentisce il settimanale: "Non mi risulta che ci siano conversazioni aventi questo contenuto". E il
sostituto titolare delle indagini Nino Di Matteo conferma parola per parola la dichiarazione del suo capo.
Messineo e i pm titolari dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia sono gli unici ad aver ascoltato le telefonate del presidente della Repubblica e dell'ex
ministro dell'Interno. Quei colloqui infatti non sono mai stati trascritti e non figurano dunque in alcun atto. Il procuratore aggiunto Antonio Ingroia perciò
respinge le accuse di Panorama. "Noi abbiamo la coscienza a posto. Se il settimanale avesse davvero avuto accesso a quelle intercettazioni sarebbe un
grave illecito e, qualora corrispondesse davvero al tenore dei colloqui, il ricatto al Capo dello Stato lo farebbe Panorama con quella copertina", dice il



magistrato intervistato da Lucia Annunziata alla presentazione del suo libro. "Non posso parlare del contenuto delle intercettazioni - aggiunge - . Nè
smentisco nè confermo, non ne parlo". E garantisce: non possono essere uscite dagli uffici giudiziari. "Anche gli indagati conoscono il contenuto delle
telefonate. Si individuino i responsabili".
Antonio Di Pietro approfitta della notizia per rilanciare la sua polemica contro il Colle. "Probabilmente Napolitano si sarà lasciato scappare qualche
parolaccia di troppo nei confronti dei magistrati di Palermo e questo, detto dal presidente del Csm, non appare opportuno", ipotizza la mattina. Dopo
l'uscita delle anticipazioni di Panorama, sfida il Quirinale. "Credo che la pubblicazione sia una violazione al segreto istruttorio e se si tratta solo di una
squallida denigrazione, è chiaro il tentativo di ricatto nei confronti del presidente". Napolitano può uscirne, dice il leader dell'Idv, autorizzando "la
pubblicazione delle carte".
(30 agosto 2012)
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Per me le Intercettazioni Vanno Pubblicate essendo state effettuate per scoprire chi è stato connivente con la Mafia ed all'Insaputa dei Cittadini ha Trattato
con la Mafia in dispregio alla Morte di Falcone e Borsellino.
Se poi viene fuori che quanto affermato da panorama nel merito dei Giudizi su Berlusconi e Napolitano è falso,
ben venga la Verità e si mascherino i falsari e mandanti del ricatto al Presidente Napolitano.
P.S. : Con la Mafia si può Trattare solo :
- Con il Consenso dei Cittadini, con Referendum, o mandato con Legge Quadro di Legislatura
- Alla luce del Sole, solo con l'Obbiettivo che si autodenuncino
- Restituiscano allo Stato il 95% di tutto l'Illecito realizzato negli anni e relativi investimenti
- Si comminino pene adeguate ai responsabili, in Carceri di Massima Sicurezza, consentendo Vivibilità e Riabilitazione Civile
- Si dicano pentiti senza nascondere alcun delitto contro Persone, Società, o Cose, Beni
- Consentendo la riabilitazione scaglionata solo nel tempo a seconda della Gravità dei Reati 10-50 anni
- Garantendo Vita dignitosa e Lavoro a Figli, Mogli, ed altri Familiari non coinvolti con la Mafia
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
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2012-08-29 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=433128866726154&set=at.138318786207165.17084.100000871346416.1663638404&type=1&theater
Isaia Giannetti http://www.facebook.com/isaia.giannetti
BENZINA NUOVO RECORD OLTRE 2€ AL LITRO http://www.asca.it/news-
Carburanti__benzina_senza_freni__nuovo_record_oltre_2_euro_al_litro_sul_servito-1189789-ECO.html
LA SOLUZIONE:
Usare le tre fabbriche di FIAT chiuse o in via di chiusura (Termini Imerese, Irisbus Campania, Melfi) per produrre le auto elettriche di LUCANIA MOTORS.
Ogni fabbrica avrà anche un reparto per le conversioni di vecchie auto a combustione in auto elettriche. www.miracololucano.it
— con Cinzia Grenci, Mariomariandrea D'orsi Duarte, Rocco Magnante e altri 44
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Certamente non bisogna disperdere la Ricchezza/Capitale Professionale acquisito in oltre 20-40 anni di lavoro dai Lavoratori delle Fabbriche FIAT in
chiusura: Termini Imerese, Irisbus Campania, Melfi



Piuttosto che sperperare Miliardi in Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamenti, Bisogna Investire in Innovazione Tecnologica per ottimizzare i consumi
delle Autovetture di concezione tradizionale, asservendole ad una guida Inteligente ed Automatizzata, oltre che sviluppare le Tecnologie per l'Auto
Elettrica, la cui fonte Energetica deve Essere l'Energia Solare/Eolica, immagazzinata per essere utilizzata nella Trazione Elettrica dell'Attuele e Futuro
Prossimo.
Buona la "Idea" di questo Movimento
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=433128866726154&set=at.138318786207165.17084.100000871346416.1663638404&type=1&relevant_count=1&ref=nf
, Miglioriamola con la Partecipazione ed Ottimizziamola.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
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2012-08-28 http://www.corriere.it/esteri/12_agosto_28/usa-cellula-anarchica_764e0fca-f0d8-11e1-a005-0150214880db.shtml
WASHINGTON – Un piccolo gruppo sovversivo formato da alcuni soldati. Pronti a tutto. Capaci di uccidere un loro commilitone e la sua ragazza temendo
che potessero denunciarli alla polizia. La cellula, scoperta a Fort Stewart (Georgia), voleva compiere attacchi spettacolari e – secondo gli investigatori –
attentare anche alla vita del presidente Obama. Accuse pesanti accolte con un po’ di scetticismo da qualche osservatore, anche se il duplice omicidio che
hanno commesso e altri comportamenti mostrano la loro pericolosità.

CELLULA - La cellula anti-stato – gli investigatori l’hanno definita «anarchica» - era stata fondata dal soldato Isaac Aguigui che ha usato i 500 mila dollari
della polizza sulla vita della moglie deceduta un anno fa. Un decesso considerato dalla polizia «sospetto». Il militare, che prestava servizio nella Terza
divisione di fanteria di stanza a Fort Stewart, ha in seguito reclutato gli altri membri all’interno del reparto. Come prima cosa ha acquistato armi, munizioni
e componenti per costruire ordigni esplosivi: una spesa di circa 87 mila dollari. Altro denaro è stato usato per comprare un pezzo di terra nello stato di
Washington, una sorta di rifugio per la «milizia». Aguigui ha poi iniziato a progettare operazioni: un attacco a Fort Stewart per impadronirsi di materiale
bellico «pesante», un attentato dinamitardo in un parco di Savannah, il danneggiamento di una diga e l’avvelenamento di raccolti di grano. Una serie di
azioni che dovevano portare al colpo principale, l’uccisione del presidente americano.
PIANI - Probabilmente alcuni dei piani erano fuori della portata della cellula ma l’esperienza di questi anni – ricordiamo cosa è riuscito a fare da solo il
norvegese Breivik – dice che quattro uomini bene armati possono provocare danni devastanti. Molte delle accuse sono basate sulla testimonianza di un
complice di Aguigui, il soldato Michael Burnett, che ha accettato di collaborare fornendo dettagli decisivi. Ed è stato lui a rivelare l’omicidio dell’ex militare
Michael Roark e della sua ragazza, Tiffany York, di appena 17 anni. Il gruppo temeva di essere tradito dai due e così Aguigui ne ha ordinato l’eliminazione.
Il 4 dicembre la coppia è stata attirata in una trappola: Roark è stato fatto inginocchiare e poi colpito due volte mentre la ragazza l’hanno eliminata quando
ha cercato di scappare. Le autorità non sono sicure che tutti i componenti del gruppo – ribattezzatosi «Fear» – siano stati individuati e per questo sono in
corso indagini. C’è il ragionevole sospetto che la banda possa aver agganciato altri militari e non soltanto a Fort Stewart.
Guido Olimpio28 agosto 2012 | 8:34
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Ci risiamo, l'Ameriaca Violenta, quella della Destra. 'America delle Lobby Economiche, voleva riprovarci a Fare Fuori un Presidente Democratico, dopo gli
Assassini dei Fratelli Kennedy: Il Presidente John Kennedy assassinato a Dallas il 23 Novembre 1963,  ed il Fratello Robert Kennedy assassinato a Los
Angeles il 5 Giugno 1968 dopo l'Annuncio di avewr Vinto le Primarie per la Corsa alla Presidenza per i Democratici.
: Usa: sovversione e omicidi, arrestati alcuni soldati che complottavano per uccidere Obama



Un gruppo di militari di Fort Stewart (Georgia) è finito in manette, avevano realizzato una cellula terroristica

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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2012-08-28 http://www.corriere.it/economia/12_agosto_28/fitch-tripla-a-statiuniti_994f6240-f12c-11e1-a005-0150214880db.shtml
Lo rivela a Bloomberg tv il direttore dell'agenzia di Rating, David Riley Fitch:«A rischio la tripla A degli Usa»
Se non interverrà sui tagli alla spesa pubblica e sugli aumenti delle tasse. Per l'Italia prevede il Pil 2012 a -1,9% e zero nel 2013
Fitch Ratings lancia l'allarme: se Washington non eviterà il «fiscal cliff», il precipizio fiscale provocato dalla scadenza di sgravi dell'era Bush (la
combinazione tra i tagli alla spesa pubblica e gli aumenti delle tasse), gli Stati Uniti rischiano di perdere la tripla A, ovvero la valutazione massima.
NEL 2013 -Lo ha affermato David Riley, direttore generale sui rating sovrani di Fitch, aggiungendo che gli Stati Uniti devono rispondere «in modo
sensibile» all'aumento delle tasse e ai tagli alla spesa governativa che entreranno in vigore contemporaneamente a partire dal 2013. «È necessario
prendere delle decisioni per risolvere questi problemi», ha detto durante una intervista a Bloomberg Tv, sottolineando che «se non ci sarà un piano entro
la prima metà del 2013, c'è una significativa minaccia di perdita della tripla A assegnata da Fitch».
PREVISIONI ITALIA - Fitch prevede che l'economia italiana chiuda il 2012 con una contrazione dell'1,9%. Per il 2013 l'agenzia di rating si attende una
crescita zero per l'Italia. E intanto declassa sette istituti di credito del nostro paese. La decisione riguarda la Banca Popolare di Sondrio e il Banco di Desio e
della Brianza (da A- a BBB+); Banca Popolare di Milano (da BBB a BBB-); Banca Carige, Banca popolare di Vicenza, Credito Valtellinese e Veneto Banca
(da BBB a BB+). Confermato il giudizio sulla Banca Popolare dell'Emilia Romagna e sul Credito Emiliano, il cui rating si mantiene stabile a BBB+.
Redazione Online28 agosto 2012 | 19:02

http://www.repubblica.it/economia/2012/08/28/news/fitch_a_rischio_tripla_a_degli_usa-41622735/?ref=HREC1-2
Fitch: a rischio tripla A degli Usa "Il Pil 2012 dell'Italia cederà l'1,9%" L'agenzia prevede un 2013 migliore per il nostro paese, intanto taglia il rating a sette
banche di media dimensione. Il messaggio a Obama: downgrade inevitabile senza interventi del governo sul "fiscal cliff"

http://www.unita.it/economia/fitch-italia-perdera-l-1-9-br-e-gli-usa-rischiano-la-tripla-a-1.441259
Fitch: l'Italia perderà l'1,9% b E gli Usa rischiano la tripla A
L'agenzia di rating Fitch prevede che l'economia italiana chiuda il 2012 con una contrazione dell'1,9%. Per il 2013 l'agenzia di rating si attende una crescita
zero per l'Italia. Ed è a rischio la tripla degli Stati Uniti, se il governo Usa non interverrà entro la fine dell'anno sul 'fiscal cliff', il cosiddetto 'precipizio
fiscale', e cioè la combinazione di tagli alla spesa pubblica e aumenti delle tasse. Lo dice alla Bloomberg tv il direttore di Fitch, David Riley.
L'agenzia internazionale Fitch ha operato il downgrade del rating di sette banche italiane di medie dimensioni. Si tratta di Banca Popolare di Sondrio, Banco
di Desio e della Brianza, Bpm, Carige, Banca Popolare Vicenza, Credito Valtellinese e Veneto Banca.
SPREAD A 449 PUNTI Per la giornata odierna, lo spread tra il Btp decennale e l'analogo Bund tedesco chiude a 449 punti base dopo aver segnato 450. In
deciso rialzo anche il premio di rendimento spagnolo, a 514 in chiusura. I titoli decennali italiani rendono
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E Pensare che Monti aveva intravisto la Fine della Crisi. La Fine sì. Ma dell'Inizio.
Speriamo che qualcuno dei Partiti di Governo Aprino gli Occhi e si decidano per le Elezioni a Novembre.
Aspettare ancora sarebbe Diabolico e Porterebbe l'Italia in Agonia, alla Mercè dei Mercati speculativi.
Nel Frattempo mentre Berlusconi è Caduto per un Mese di Spread Alto, Monti Governa ancora da 9 Mesi con uno Spread Medio-Alto.
Ma ancora i Ns. Politici Ed Economisti non si rendono conto dei Danni provocati, perché l'Area sottesa da 9 mesi di Spread Medio Alto del Governo Monti ci
porta un danno economico 7 Volte Maggiore dell'Area sottesa dal mese di Spread Alto del Governo Berlusconi.
Se aspettiamo altri 9 mese per le elezioni il rapporto peggiorerà a 20 volte quello del Governo Berlusconi.
Già oggi il deficit Pil è aumentato di oltre 280 Miliardi, l'anno prossimo toccherà oltre 2500 Miliardi:
Un disastro immenso per l'Italia !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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2012-08-28 http://www.corriere.it/inchieste/reportime/ambiente/a-proposito-spending-review/d4009a90-f0db-11e1-a005-0150214880db.shtml
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E' una iniziativa lodevole adottata a l'Aquila per il monitoraggio dei Rifiuti del Terremoto.
Il sistema va comunque ottimizzato per evitare i traffici illeciti legati alle ecomafie, e consentirne l'utilizzo su scala nazionale, in alternativa al SISTRI che
risulta ancora fermo nonostante il notevole costo di oltre 5 Milioni di Euro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-08-28
Ilva, Ferrante torna custode giudiziario Il Riesame revoca decreto del gip Todisco
Per il gip c'era un «palese conflitto di interesse»
Ma ora sarà anche il presidente del siderurgico a stilare le relazioni per i giudici|Scarica l'ordinanza
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I giudici del Riesame hanno annullato l'Ordinanza del GIP Todisco, ed hanno riconfermato a Custode dell'ILVA il Presidente Ferrante.
Ilva, Ferrante torna custode giudiziario Il Riesame revoca decreto del gip Todisco
Per il gip c'era un «palese conflitto di interesse»
Ma ora sarà anche il presidente del siderurgico a stilare le relazioni per i giudici|Scarica l'ordinanza
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/campania/media/fissi/pdf/Ordinanzailva.pdf
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Forse è veramente il caso di diminuirne il numero. Fra l'altro non dovrebbero pesare nelle votazioni, pur ascoltando il loro parere. Gli stipendi vanno ridotti
al minimo e comunque in base alla loro reale presenza in Senato. Forse il limite di 7 può restare, ma in totale. E visto la longevità non deve essere
possibile nominarne 2 per legislatura. D'altra parete è onorifico e quindi non è necessario che prendano molti soldi, salvo che possano realmente
mantenersi in caso siano poveri.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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2012-08-28 http://www.facebook.com/michele.traietta
LA FINLANDIA VUOLE COME GARANZIA IL COLOSSEO X L'ANTISPREAD COSA NE PENSATE????.
SIAMO UN PO RINCO......????? IO GLI DAREI UN CALCIO NEL CULO AI FINLANDESI.... ;)))
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Monti e Partiti che l'Appoggiano un bel Vaffa... Come è pure assurdo che il restauro del Colosseo sia appannaggio di una Società Privata, che oltre a
Beneficiare di Decine di Milioni l'Anno di introiti per i visitatori, ha pure sgravi fiscali per gli utili societari che investe in attività di beneficienza e simili. I ns.
Politici sono proprio dei Pusillanimi ed Incapaci.... Non capiscono che certe ricchezze si pagano da sole e rendono pure lavoro a molta gente per la
manutenzione e gestione. Questo Vale per Pompei, la Reggia di Caserta ecc. Non vedo l'ora che si vada ad elezioni anticipate per eliminarli dalla Platea
Politica e da Posti di Potere e Speculazione. Che ci sia un Rinnovamento Morale della Politica per il Futuro dei Ns. Figli.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
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2012-08-28 http://www.facebook.com/antonio.sabato.969
Antonio Sabato
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Caro Antonio, le parole rivolte a Mio Figlio per l'ILVA Valgono anche per Te:
- Siete i Giovani che devono Ricostruire, con il Loro Lavoro, il Rapporto dell'ILVA con la Città, dando nel contempo una spallata, perchè da Taranto riparta
lo Sviluppo, nella Innovazione Tecnologica, a Partire dal Modo di Inventarsi come Fare l'Acciaio Pulito, e come Farne Strumento di Sviluppo con la
Cittadella dell'Alta Tecnologia da Insediare a Taranto con l'ILVA Leader, per trasferire Tecnologia Impianti e da Esperti che in ILVA ci sono a Iosa, a Giovani
che Hanno un Potenziale Immenso che Va Utilizzato Inteligentemente ed Indirizzato Costruttivamente. Ciao, continua le Buone Vacanze e Torna con lo
Spirito Nuovo per la Tarentum del Terzo Millennio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-28 http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/08/28/news/a_30_orari_nel_centro_storico_palazzo_marino_avvia_i_test-41579630/?ref=HREC2-13
A 30 km orari nel centro storico il Comune di Milano avvia i test Prime sperimentazioni in due zone con l'obiettivo di ridurre la velocità in tutta la Cerchia
dei Navigli. E fuori dai Bastioni un elenco di undici 'isole ambientali' da Dergano all'Isola di FRANCO VANNI
Sono undici le zone in cui il Comune ha intenzione di ridurre a 30 chilometri orari la velocità massima per le auto. L’elenco, messo a punto dall’assessorato
ai Trasporti assieme ai Consigli di zona e all’agenzia per la mobilità Amat, abbraccia l’intera città: via Melzo, il quartiere Figino, piazza Dergano, alcune
parti di Baggio, il Villaggio dei Fiori in zona Lorenteggio, Damiano Chiesa, le strade vicine a piazzale Accursio, via Muratori, parte del quartiere Isola, le vie
vicine a piazza Frattini e la via Paruta. «I tempi di intervento dipenderanno dalle risorse disponibili e all’esito delle verifiche tecniche — dice l’assessore
Pierfrancesco Maran — la priorità andrà alle strade vicine alle scuole e a quelle zone periferiche in cui nemmeno esistono i marciapiedi, come Figino».
L’obiettivo è completare gli interventi entro la fine del mandato della giunta.
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Ma chi è il grande stratega che pensa certe scemenze ?
La riduzione della velocità di scorrimento del traffico nella cerchia dei Navigli comporterà più del raddoppio dei tempi di percorrenza dei tragitti,
aumento delle soste ai semafori,
incremento di oltre il 60-70% dell'Inquinamento.
Bisognerebbe aumentare un po' il limite della velocità attuale, soprattutto sincronizzato con l'onda verde e l'azzeramento di ostacoli dovute a soste vietate,
se si vuole ridurre l'inquinamento. Inoltre bisogna ridurre i giri viziosi che allungano i percorsi naturali più corti, favorendo le corsie di svolte inteligenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-27
Giuseppe Caramia è stato taggato nella foto di Sebastian Moskala
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Ing., non posso credere sia la Tua Moto.
Qualcuno ha voluto farti uno scherzo.
A proposito sei aggiornato sulla Raccolta Differenziata dei Rifiuti a Martina Franca ?
Qualcuno aveva programmato un Viaggio a Salerno per vedere come si Fa ( anche se in rete internet della Città di Salerno c'è già quasi tutto).
Ma nessuno dei ns. Compagni in Comune si sogna di contattare Tecnici del tuo Livello, dell'Ing. A. Schiavone, per avere consigli, specialmente se sono di
Tecnici Altamente Professionalizzati, Certificati da Professionalità Reale di oltre 20-30 anni, nel settore specifico ?
Già forse qualcuno pensa che L'Ecologia si risolva con Trenta cestini messi in centro, le Passeggiate Ecologiche, ed il problema è bello e risolto.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-26 http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/la-prima-camminata-sulla-luna-l-inedito-video-restaurato/54311?video=&ref=HREA-1
7 ottobre 2010 La prima camminata sulla luna: l'inedito video restaurato
Un filmato inedito sui primi istanti di Neil Armstrong sulla Luna, a lungo dimenticato, è stato mostrato per la prima volta al pubblico di Sydne, in occasione
di una serata organizzata dall'Australian Geographic. Il documento contiene immagini fra le più chiare mai viste finora dei primi passi dell'uomo sulla luna,
il 21 luglio 196. Le immagini della missione dell'Apollo 11 erano state registrate da tre stazioni sulla Terra: Goldstone in California, Honeysuckle Creek e
l'osservatorio Parkes in Australia. Ed è proprio dall'Australia che sono stati registrati i primissimi minuti dell'evento, perché il segnale degli Stati Uniti si
trovava al di qua della linea d'orizzonte. "Nei filmati che si erano visti fino ad oggi la figura di Armstrong si poteva vedere a malapena", aggiunge
Sarkissian. "Si vede qualcosa di nero, e quella era la sua gamba"
video da Liberation.fr
http://www.repubblica.it/persone/2012/08/25/news/e_morto_neil_armstrong_il_primo_uomo_sulla_luna-41481374/
SPAZIO E' morto Neil Armstrong Il primo uomo sulla Luna L'ex astronauta aveva 82 anni. Nel luglio del 1969 condusse la missione di allunaggio dell'Apollo
11. Nella storia le sue parole: "E' un piccolo passo per l'uomo, ma è un grande balzo per l'umanità"
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/_Dy_P5kEIg8
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2012-08-19 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-19/meeting-rimini-apre-battenti-141453.shtml?uuid=AbpdzeQG
Il Meeting di Rimini apre i battenti e subito va in scena la «cronaca» con lo scontro tra Monti e magistratura sulle intercettazioni
19 agosto 2012
Il Meeting di Rimini apre i battenti. La 33esima edizione della manifestazione organizzata da Comunione e liberazione entra subito nel vivo della cronaca.
Nel pomeriggio il premier Mario Monti parteciperà a un incontro sul tema: «i giovani e la crescita». Per il presidente del Consiglio potrebbe essere
l'occasione per ripercorrere i temi che contraddistingueranno l'agenda d'autunno del governo. Monti potrebbe poi tornare sul nodo intercettazioni.
La presidente del Meeting: Formigoni? Chi viene qui giudica e critica Cronaca ma anche polemica: a chi chiedeva una spiegazione sull'intervento a uno
degli incontri della kermesse riminese del governatore lombardo Roberto Formigoni, destinatario di un avviso di garanzia, Emilia Guarnieri, presidente del
Meeting di Cl, ha risposto che su Formigoni «in questi mesi sono successe tante cose, dalla lettera di don Carron a tante nostre dichiarazioni. C'è l'evidenza
del lavoro della Regione Lombardia e delle condizioni che essa realizza ed ha realizzato. Guardare a tutto questo con libertà, realismo e spirito critico
ritengo sia estremamente educativo per tutti». «Chi partecipa al Meeting - è stato l'auspicio di Guarnieri - abbia spirito critico nei confronti di tutte le
proposte che il Meeting fa. Noi siamo qui per criticare e giudicare la realtà, e questo ha una valenza che prescinde dalla persona di Formigoni e
dall'inchiesta giudiziaria che lo riguarda».
Continua la polemica tra Monti e magistratura
La temperatura è alta. Dopo l'intervista rilasciata a Tempi in cui il premier aveva parlato di abusi nell'uso di questo strumento, con riferimento in
particolare all'inchiesta del tribunale di Palermo sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, ieri è intervenuta l'Associazione nazionale dei magistrati (Anm)
per precisare che «è improprio parlare di abusi». Infine, l'ultimo atto (per ora) della disputa tra magistratura e Governo: oggi è arrivato un nuovo affondo
del procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. «Il riferimento a noi e all'attività della procura di Palermo - ha detto in un'intervista a Sky Tg24 - è un
po' ingeneroso». Anche perché, ha aggiunto Ingroia, «abbiamo avuto di recente conforto e sostegno dall'intervento, molto apprezzato, del presidente
Zagrebelsky, profondo conoscitore del diritto e della Costituzione, che ci dà ragione». Il procuratore aggiunto di Palermo ha infine chiarito: «abbiamo
sempre rispettato la e sempre rispettato le regole».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Onore ad Angelo Di Carlo Simbolo dell'Operaio che Soffre e Muore per il Lavoro dandosi fuoco perchè disoccupato: L'Operaio, solito noto, per le tasse. Ed a
Rimini, invece di un minuto di silenzio per l'Operaio, che qualc'uno lo commemorasse, invece di fare Mea Culpa sullo Scandolo di Don Verzè, della Cricca,
della Sanità Lombarda, di parla di Magistratura.
Se la morte dell'Operaio fosse avvenuta in Russia, Cina, Corea, Cuba, ex Libia di Gheddafi, Bresile, Venezuela, ed altri Paesi, tutta la Stampa Mondiale
Avrebbe gridato alla Mancanza di Libertà, oppressione…
Nell'Italia di Monti e dei Partiti di Governo è diventato uin Argomento di secondo ordine, e la Stampa ne parla con distacco.
Intanto la Fornero si Incensa ed Ioncensa il Governo per il Miracolo che ha Fatto.
Vergogna, il Miracolo lo stanno facendo gli Italiani, in Silenzio, risparmiando anche sull'Acqua, pur di sopravvivere ad un Goiverno Inetto, che invece di
ridurre il Debito PIL lo ha Portato al Massimo, come la Disoccupazione, la Crisi senz Fondo della qualke Monti continua a Vedere la Fine.
Monti Non dice però che è la Fine dell'Inizio.
Intanto Berlusconi si dimise dopo poco più di un mese di spread alto. Monti dura invece da 10 Mesi con una media di spred che vale 5 volte quuello di
Berlusconi. Ma siamo proprio diventati tutti pazzi ad aspettare l'Agonia ?
No scusate i Ns. PARLAMENTARI pensano alle Intercettazioni: Il Popolo Invece Vuole che tutto il Marcio venga Fuori, a maggior Ragione per L'onore dei
Martiri Falcone, Borsellino e la scorta.



Così con l'ILVA tutto si fa fuorchè risolvere i Problemi sdi Taranto, con un Tampone, solo dell'ILVA, MENTRE IL Governo ed i Partiti sono alla Finestra a
Guardare.
Ma gli altri colpevoli a cominciare dallo Stato, le altre Aziende, gli altri inquinatori e conniventi? Mica è colpa solo dell'ILVA ? Solo in parte, ma tuitti gli altri
la fanno franca sulla pelle di Taranto e del Futuro dell'Acciaio, considerato l'ultimo dei problemi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/mUAAzJJ5_Hk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-19 http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_agosto_19/morto-uomo-che-si-diede-fuoco-davanti-a-montecitorio-2111494094682.shtml
L'ex OPERAIO DISOCCUPATO Ustioni troppo gravi, morto l'uomo che si diede fuoco a Montecitorio
Non ce l'ha fatta Angelo di Carlo, di 54 anni. Era ricoverato dall'11 agosto, dopo la disperata protesta contro la precarietà
Nel punto dove l'uomo si è dato fuoco (Foto Proto)Nel punto dove l'uomo si è dato fuoco (Foto Proto)
ROMA - È morto all'alba di domenica 19 Angelo di Carlo, 54 anni, originario di Roma ma da anni trasferitosi a Forlì, l'uomo che l'11 agosto scorso si era
dato fuoco davanti a Montecitorio, per protestare contro il suo stato di disoccupazione, visto che da anni lottava con la precarietà. L'uomo, ricoverato da
allora all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, era rimasto ustionato sull'85% del corpo.
BOTTIGLIA E ACCENDINO - Era l'una di notte quando l'operaio arrivò in piazza Montecitorio, tirò fuori una bottiglia colma di liquido infiammabile e se lo
versò addosso, poi con un accendino si diede fuoco. Avvolto dalla fiamme si lancio verso l'ingresso della Camera dei Deputati. I carabinieri, sempre
presenti nella piazza, intervennero con gli estintori riuscendo a spegnere quel corpo diventato una torcia.
Angelo di Carlo (dalla pagina Facebook «Informare per resistere»)
AL SANT'EUGENIO - L'uomo venne ricoverato in prognosi riservata al Sant'Eugenio con ustioni di secondo e terzo grado sull'85 per cento del corpo.
L'operaio, vedovo, aveva grosse difficoltà economiche a causa della perdita del lavoro, ed era impegnato in un contenzioso con i tre fratelli per un'eredità.
Nello zainetto che aveva con sè c'erano, due lettere, una per il figlio, a cui ha lasciato 160 euro
Redazione Roma Online

http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/08/19/news/si_diede_fuoco_davanti_a_montecitorio_e_morto_il_disoccupato_ustionato-41170172/?ref=HRER1-1
Si diede fuoco davanti a Montecitorio E' morto l'operaio disoccupato
L'uomo, 54 anni, di Roma ma trasferito a Forlì, aveva inscenato la dura forma di protesta perchè da anni lottava con la precarietà. Era rimasto bruciato per
l'85 per cento del corpo
Si diede fuoco davanti a Montecitorio E' morto l'operaio disoccupato Angelo di Carlo
E' morto all'alba Angelo di Carlo, 54 anni, originario di Roma ma da anni trasferitosi a Forlì, che l'11 agosto si era dato fuoco davanti a Montecitorio, per
protesta contro il suo stato di disoccupazione visto che da anni lottava con la precarietà. A darne notizia sono i carabinieri.
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Onore ad Angelo Di Carlo Simbolo dell'Operaio, Disoccupato, che Soffre e Muore per il Lavoro: L'Operaio solito noto, per le tasse.
Se fosse successo in Russia, Cina, Corea, Cuba, ex Libia di Gheddafi, Bresile, Venezuela, ed altri Paesi, tutta la Stampa Mondiale Avrebbe Gridato alla
Mancanza di Libertà, oppressione…
Nell'Italia di Monti e dei Partiti di Governo è diventato uin Argomento di secondo ordine, e la Stampa ne parla con distacco.



Intanto la Fornero si Incensa ed Incensa il Governo per il Miracolo che ha Fatto.
Vergogna, il Miracolo lo stanno facendo gli Italiani, in Silenzio, risparmiando anche sull'Acqua, pur di sopravvivere ad un Goiverno Inetto,
che invece di ridurre il Debito PIL lo ha Portato al Massimo, come pure la Disoccupazione,
la Crisi senza Fondo della quake Monti continua a Vedere la Fine.
Monti Non dice però che è la Fine dell'Inizio!
Intanto Berlusconi si dimise dopo poco più di un mese di spread alto.
Monti dura invece da 10 Mesi con una media di spred che vale 5 volte quello di Berlusconi.
Ma siamo proprio diventati tutti pazzi ad aspettare l'Agonia ?
No, scusate, i Ns. PARLAMENTARI pensano alle Intercettazioni:
Il Popolo Invece Vuole che tutto il Marcio venga Fuori,
a maggior Ragione per L'onore dei Martiri Falcone, Borsellino e la scorta che Hanno Dato la Loro Vita per Difendere l'Italia.
Così con l'ILVA tutto si fa, fuorchè risolvere i Problemi di Taranto, con un Tampone solo dell'ILVA,
mentre IL Governo ed i Partiti sono alla Finestra a Guardare.
Ma gli altri colpevoli, a cominciare dallo Stato, le altre Aziende,
gli altri inquinatori e conniventi nessuno li Condanna ?
Mica è colpa solo dell'ILVA ?
Solo in parte dell'ILVA, ma tuitti gli altri la fanno franca sulla pelle di Taranto
e del Futuro dell'Acciaio, considerato l'ultimo dei problemi dell'Italia,
non considerato Strategico per l'Economia, della Metalmeccanica,
dell'Alta Tecnologia Vanto ed Esportazione Italiana.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/mUAAzJJ5_Hk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Carissimi Tonino e Annastella
in primis a Voi come Genitori della Sposa,
e poi
a Graziana
e a suo Marito Stefano Zucca,
Inviamo i Ns. più Sinceri Auguri
per un
Futuro di Amore,
compimento di quanto il Vangelo di Oggi Matteo 19,5-7
«Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse:



“Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre
e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne”?
Così non sono più due, ma una sola carne.
In allegato Invio il File dei
" Quattro Vangeli della Chiesa Cattolica"
con il testo in Abbinata a Lettura Affiancata Italiano-Latino.
Penso sia l'unica copia al mondo da me fatta e diffusa in rete internet da oltre 8 anni.
Ho inserito una dedica, speciale a Graziana e Stefano, prima della dedica a Giovanni Paolo II.
Augurissimi da Tutti Noi
Lucia, Michele, Francesca e Mino

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/mUAAzJJ5_Hk
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ILVA DEVE CONTINUARE A LAVORARE RISANANDO LAMBIENTE, INNOVANDOSI TECNOLOGICAMENTE, PER RILANCIARE TARANTO:
10 Miliardi = 1 Mld 10 Anni

Ill.mo Sig. Prefetto
Ill.mi Sigg. Ministri
Ill.mi Sigg. Magistrati
Ill.mo Sig. Pres. della Repubblica Sen. G. Napolitano
Ill.mo Sig. Pres. Del Consiglio Sen. M. Monti
Ill.mo Pres. Della Camera Dep. G. Fini
Ill.mo Sigg. Parlamentari
Ill.mo Sig. Pres. Regione Puglia N. Vendola
Ill.mo Sig. Sindaco di Taranto
Ill.mo Sig. Presidente della Provincia di Taranto
Ill.mo Sigg. Rappresentanti TV, Stampa, Partiti,



In presenza di intercettazioni è bene che si indaghi per fare chiarezza, e chiunque Conivolto, Politici, Amministratori, Responsabili Enti deputati ai Controlli,
Ispettori, Corruttori, Dirienti ILVA Responsabili, e di Altre Aziende Inquinanti, non da oggi ma anche nel  passato, devono rispondere per i  loro
comportamenti.
So che l'ARPA fa da oltre un anno rilievi periodici presso L'ILVA, ed in particolare vengono effettuati rilievi anche presso i camini.
Fra l'altro in ILVA è in itinere la predisposizione della Supervisione dei Monitoraggi.
Poi non ci sono anche le centraline automatiche, e, se non bastano si inmcrementino, posizionandole non solo all'Interno dello Stabilimento ILVA, ma
anche prsso AGIP, Cementir, Inceneritore, ed altre Aziende Possibili Inquinatrici.
Detto ciò, però questo non deve far dimenticare i problemi:
Visto che i Dati sui Tumori sono noti già da prima del 1997, non si spiega come mai dal 1964 al 1997 tutti gli Amministratori Responsabili, Politici, chi
presiedeva ed era delegato ai Controlli, alle Autorizzazioni e Licenze, non siano mai stati indagati.
All'ora visto che ora è stata inttrapresa contro l'ILVA la Via giudiziaria, viene automatico il discorso che, indipendentemente da
eventuali prescrizioni, vanno indagati tutti a partire dal 1964, anche tutte Aziende e relativi responsabili come possibili informati sui
fatti accaduti, che potrebbero essere stati copartecipi agli inquinamenti in virtù delle possibili lavorazioni presso i loro stabilimenti:
- Agip, Cementir, Belleli Porto e Belleli Industrie Meccaniche, Inceneritore, Marina Militare ed Arsenale, Cantieri Navali, altre Eventuali

Possibili Inquinatori, Comuni che hanno sversato i liquami fognari in affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande, ecc.
Dopo di che visto che Oggi nessuno può e deve negare la Presenza dell'Inquinamento a Taranto, che data a partire dagli anni 1964 ( ma bisogna indagare
anche prima), bisogna soppesare di ciascun attore eventuali responsabilità protrattesi nel tempo, e relative percentuali di inquinamento prodotto nei
singoli periodi.
Questo va fatto e richiesto da tutti.
Visto che la Magistratura è partita dal Siderurgico, denominato l'ITALSIDER prima, ILVA oggi, bisogna quindi procedere:
1° - Nell'Indivuare le percentuali di competenze nel Dolo Inquinamento in base agli anni di responsabilità, e precisamente:

- 1
a fase di Gestione Statale, sviluppata negli anni che vanno da Ottobre '64 , anno di entrata in produzione del primo Altoforno
AFO1, ad Aprile   '95 , anno di fine della Gestione Statale dello Stabilimento di Taranto

- 2
a fase, di Gestione Privata, sviluppatasi dal Maggio '95 ad oggi Agosto 2012 , anni di Gestione dello Stabilimento ILVA da parte
della Famiglia Riva

2° - Quindi Suddividendo le Responsabilità solamente per gli anni di gestione risulta quindi:
-  63,82609% di quota parte/anni di riferimento  Stato
- 36,17391% di quota parte/anni di riferimento ILVA

3° - Successivamente bisogna verificare quale era il valore dell'Inquinamento negli anni di gestione Statale, e quale è stato il valore
dell'Inquinamento nella gestione ILVA.

4° - Fra l'altro nelle Analisi, non si possono mettere a confronto i Valori Medi Nazionali con quelli di Taranto, ma vanno analizzati con
campioni simili di città industrializzate, Italiane ed Europee.

5° - In questa ultima analisi subentrano gli innegabili interventi tesi a ridurre le Emissioni Inquinanti eseguiti da parte dell'ILVA,
Facilmente Rilevabili, Sia Visivamente, Sia Analizzando la Relativa Documentazione Tecnico-Progettuale-Collaudo/Contabilità
Economica.
Nello specifico ci sono anche iter Burocratici ed autorizzativi da parte di Enti ed Istituzioni.

Ciò non toglie che il tutto va verificato attentamente.



Per quanto riguarda invece la vecchia gestione Statale, ricordo benissimo che :
- nel 90-91 furono rifatte le Docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70 , mentre la Karl Still Tedesca, leader

mondiale, proponeva lo Spegnimento a Secco. Dopo di che ci siamo tenuti emissioni per 22 anni, per 365 gg/anno per 24
ore/giorno per 4/ora = 700.800 emissioni vi vapore bianco misto a…. ( sembra non inquinante)

- Nel 1988 con la mia società parcecipammo insieme alla Carl Still ad una offerta per il rifacimento della Vagliatura Koke. Non se ne
fece nulla per diversi anni. All'epoca tutti i nastri trasportatori erano aperti, con grandissime diffusioni in aria di polvere di minerale,
carbone, ecc. Con la Gestione ILVA sono stati trasformati in nastri trasportatori coperti ( conveyors ).

Quindi la ponderazione del peso di responsabilità conpartecitata all'Inquinamento va attentamente valutata con analisi dettagliata e
seria.

6° - A Taranto ci sono e c'erano nel passato altre fonti di inquinamento che vanno investigate per trarne un quadro complessivo. In
questa ottica vanno Valutati l'Agip, la Cementir, la Belleli Porto e Industrie Meccaniche, l'Inceneritore, la Marina Militare ed Arsenale, i
Cantieri Navali, i Comuni che sversano i liquami fognsri inMar Piccolo e Mar Grande, ecc.

7° - Alla luce di tutto questo la citazione come Attori Informati dei Fatti andava emessa non solo nei confronti dell'ILVA e dei suoi
dirigenti, ma anche di tutti i soggetti sopra esposti, insieme ad Amministratori Locali, Regionali, Responsabili di Enti che dovevano
Indagare, Certificare, Autorizzare.
6° - Stante questa situazione generale è chiaro che la Magistratura deve fare il Suo Corso per arrivare ad un Giusto Processo ed
Emettere un Giudizio complessivo ( non solo nei Confronti dell'ILVA e suoi Dirigenti che forse sono i meno colpevoli e forse quelli che si
sono adoperati piu di tutti per adeguarsi alle Normative Vigenti ricevendone le relative autorizzazioni ).

8° - Nel Frattempo lo Stato non ha i soldi per bonificare e dare alternative occupazionali.

9° - All'ora visto che non si può fare altrimenti, visto che l'ILVA può lavorare da sola senza risentire della Crisi
( dal 2009 al 2011 ha incrementato il fatturato del 72% ), si Deve :

- Far continuare la Produzione Gestita direttamente dal Presidente e dai Dirigenti ILVA ( che sono i più titolati nella Gestione e
Continuità Economica) , ma sotto diretto Controllo di Finanza, Carabinieri, Governo/ Ministeri Ambiente, Sviluppo, Sanità, Interno,
Arpa, Tribulale con i suoi CTU Esperti, per conseguire i seguenti Obbiettivi Primari, in consideraszione che :

- Visto che l'ILVA consente allo stato di rivevere più di 1 miliardo in IVA, Tasse, IRPEF, unica risorsa che si riproduce
automaticamente annualmente grazie al Lavoro dell'ILVA e dei Lavoratori

- Visto che in Arresto della Produzione lo Stato dovrebbe spendere oltre 1 Miliardo per Cassa Integrazione, Mobilità, Contributi
Figurativi

- Lo Stato dovrebbe destinare per 10 anni quel Miliardo annuale di Incassi Fiscali, 10 Miliardi ) che diventerebbero forse 15-20
inglobando gli Incassi Fiscali conseguenti alle produzioni Inquinanti di altri,  tutto ciò per fare concretamente:
- Riammodernare lo Stabilimento
- Disinquinare il Territorio e la Fabbrica
- Delocalizzare il Rione Tamburi
- Raddoppiare il SS. Annunziata ed Ospedale Nord Rendendoli Eccellenze Sanitarie
- Realizzare la Cittadella dell'Alta Tecnologia



- Ricerca
- Investimenti nel Turismo, che senza i soldi ILVA nessuno fa
- Realizzare il Tempo Pieno negli ITIS
- Ed altri..
- Tutto questo in una Vertenza Taranto-Puglia per Gestire direttamente con una costituenda Società tutto cio alla Luce del Sole,

controllata OnLine, con Dirigenti Eletti dai Tarantini, ecc.

10° - Se si ferma gli Altoforni l'ILVA Muore, ma Muore l'Economia di Taranto…
L'acciaio è Bene Strategico Nazionale, e ci sarebbe un buco di 10-12 Milioni di Tonnellate, con crollo economia metalmeccanica…

11° Per quantro riguarda i Rimborsi economici poi tutti devono contribuire, oltre l'ILVA, ognuno per gli anni e per le quantità di
emissioni relative.

12° - Conclusione l'ILVA deve continuare a lavorare per rilanciare Taranto e l'Italia, e soprattutto per Farsi dara indietro dalla Stato,
comunque Responsabile in Solido e Garante, e da tutti coloro che hanno inquinato da prima del 1964 ad oggi 2012:

- Bisogna essere coscienti che giustamente tutti Insieme Cittadini di Taranto, Provincia e Regione, lanceranno una Vertenza
"Taranto Ambiente e Sviluppo" con una Class Action Collettiva.

- Io alle Prossime Elezioni Politiche Inserirò questo Programma nella mia "LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA", con una Legge
ad Hoc che risponda alle richiesta di  una legittima Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo"

13° - La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo, fra parentesi il totale in 10 anni):

A - 15% per il Risanamento Ambientale ( 1,5 Mld )

B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile ( 1,0 Mld )

C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia ( 1,0 Mld )

D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico ( 1,0 Mld )

E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord ( 1,0 Mld )

G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ( 1,0 Mld )
ed eventualmente prossimo

H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro ( 0,5 Mld )

I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio ( 1,0 Mld )



J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a Costo 0
" ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe

K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC

L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 1,0 Mld )

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/mUAAzJJ5_Hk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

prefettura.taranto@interno.it; uscm@palazzochigi.it; segreteria.speciale@governo.it; segreteriausg@governo.it; segr.ufficiostampa@minambiente.it;
Segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it;

direttore@valleditrianews.it
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Porto il massimo rispetto a chi soffre. All'ora bisogna fare luce completa sul problema e risolverlo.
Visto che i Dati sui Tumori sono noti già da prima del 1997, non si spiega come mai dal 1964 al 1997 Tutti gli Amministratori Politici, chi presiedeva ed era
delegato ai Controlli, alle Autorizzazioni e Licenze, non siano mai stati indagati.
All'ora visto che ora è stata inttrapresa contro l'ILVA la Via giudiziaria, viene automatico il discorso che, indipendentemente da
eventuali prescrizioni, vanno indagati tutti a partire dal 1964, ma anche tutte le Aziende e relativi responsabili come possibili informati
sui fatti accaduti, che possono essere stati copartecipi agli inquinamenti:
- Agip, Cementir, Belleli Porto e Belleli Industrie Meccaniche, Inceneritore, Marina Militare ed Arsenale, Cantieri Navali, altre Eventuali

Possibili Inquinatori, Comuni che hanno sversato i liquami fognari in affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande, ecc.
Dopo di che visto che Oggi nessuno può e deve negare la Presenza dell'Inquinamento a Taranto, che data a partire dagli anni 1964 ( ma bisogna indagare
anche prima), e bisogna di ognuno soppesare eventuali responsabilità nel tempo e percentuali di inquinamento prodotto.
Così va fatto, visto che la Magistratura è partita dal Siderurgico, denominato l'ITALSIDER prima, ILVA oggi: bisogna procedere valutando:
1° - Il problema sta innanzi tutto nell'Indivuare le percentuali di competenze nel Dolo Inquinamento per anni di responsabilità, e precisamente:



- 1
a fase di Gestione Statale, sviluppata negli anni che vanno da Ottobre '64 , anno di entrata in produzione del primo Altoforno
AFO1, ad Aprile   '95 , anno di fine della Gestione Statale dello Stabilimento di Taranto

- 2
a fase, di Gestione Privata, sviluppatasi dal Maggio '95 ad oggi Agosto 2012 , anni di Gestione dello Stabilimento ILVA da parte
della Famiglia Riva

2° - Suddividendo le responsabilità solamente per gli anni di gestione risulta quindi:
-  63,82609% di quota parte/anni di riferimento  Stato
- 36,17391% di quota parte/anni di riferimento ILVA
3° - Successivamente bisogna verificare quale era il valore dell'Inquinamento negli anni di gestione Statale, e quale è stato il valore
dell'Inquinamento nella gestione ILVA.
4° - Fra l'altro nelle Analisi, non si possono mettere a confronto i Valori Medi Nazionali con quelli di Taranto, ma vanno analizzati con
campioni simili di città industrializzate, Italiane ed Europee.
5° - In questa ultima analisi subentrano gli innegabili interventi tesi a ridurre le Emissioni Inquinanti eseguiti da parte dell'ILVA,
Facilmente Rilevabili, Sia Visivamente, Sia Analizzando la Relativa Documentazione Tecnico-Progettuale-Collaudo/Contabilità
Economica.
Nello specifico ci sono anche iter Burocratici ed autorizzativi da parte di Enti ed Istituzioni.

Ciò non toglie che il tutto va verificato attentamente.

Per quanto riguarda invece la vecchia gestione Statale, ricordo benissimo che :
- nel 90-91 furono rifatte le Docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70 , mentre la Karl Still Tedesca, leader

mondiale, proponeva lo Spegnimento a Secco. Dopo di che ci siamo tenuti emissioni per 22 anni, per 365 gg/anno per 24
ore/giorno per 4/ora = 700.800 emissioni vi vapore bianco misto a…. ( sembra non inquinante)

- Nel 1988 con la mia società parcecipammo insieme alla Carl Still ad una offerta per il rifacimento della Vagliatura Koke. Non se ne
fece nulla per diversi anni. All'epoca tutti i nastri trasportatori erano aperti, con grandissime diffusioni in aria di polvere di minerale,
carbone, ecc. Con la Gestione ILVA sono stati trasformati in nastri trasportatori coperti ( conveyors ).

Quindi la ponderazione del peso di responsabilità conpartecitata all'Inquinamento va attentamente valutata con analisi dettagliata e
seria.
4° - A Taranto ci sono e c'erano nel passatoi altre fonti di inquinamento che vanno investigate per trarne un quadro complessivo. In
questa ottica vanno Valutati l'Agip, la Cementir, la Belleli Porto e Industrie Meccaniche, l'Inceneritore, la Marina Militare ed Arsenale, i
Cantieri Navali, i Comuni che sversano i liquami fognsri inMar Piccolo e Mar Grande, ecc.
5° - Alla luce di tutto questo la citazione come Attori Informati dei Fatti andava emessa non solo nei confronti dell'ILVA e dei suoi
dirigenti, ma anche di tutti i soggetti sopra esposti, insieme ad Amministratori Locali, Regionali, Responsabili di Enti che dovevano
Indagare, Certificare, Autorizzare.
6° - Stante questa situazione generale è chiaro che la Magistratura deve fare il Suo Corso per arrivare ad un Giusto Processo ed
Emettere un Giudizio complessivo ( non solo nei Confronti dell'ILVA e suoi Dirigenti che forse sono i meno colpevoli e forse quelli che si
sono adoperati piu di tutti per adeguarsi alle Normative Vigenti ricevendone le relative autorizzazioni ).
7° - Nel Frattempo lo Stato non ha i soldi per bonificare e dare alternative occupazionali.
Forse se fossimo io e Lei a Governare destineremmo a Taranto 10 Miliardi per…..
All'ora visto che non si può fare altrimenti, visto che l'ILVA può lavorare da sola senza risentire della Crisi ( dal 2009 al 2011 ha
incrementato il fatturato del 72% ), si può :
- Far continuare la Produzione sotto diretto Controllo di Finanza, Carabinieri, Arpa, Tribulale



- Visto che l'ILVA consente allo stato di rivevere più di 1 miliardo in IVA, Tasse, IRPEF, unica risorsa che si riproduce
automaticamente annualmente grazie al Lavoro dell'ILVA e dei Lavoratori

- Visto che in Arresto della Produzione lo Stato dovrebbe spendere oltre 1 Miliardo per Cassa Integrazione, Mobilità, Contributi
Figurativi

- Lo Stato dovrebbe destinare per 10 anni quel Miliardo annuale di Incassi Fiscali, 10 Miliardi ) che diventerebbero forse 15-20
inglobando gli Incassi Fiscali conseguenti alle produzioni Inquinanti di altri,  tutto ciò per fare concretamente:
- Riammodernare lo Stabilimento
- Disinquinare il Territorio e la Fabbrica
- Delocalizzare il Rione Tamburi
- Raddoppiare il SS. Annunziata ed Ospedale Nord Rendendoli Eccellenze Sanitarie
- Realizzare la Cittadella dell'Alta Tecnologia
- Ricerca
- Investimenti nel Turismo, che senza i soldi ILVA nessuno fa
- Realizzare il Tempo Pieno negli ITIS
- Ed altri..
- Tutto questo in una Vertenza Taranto-Puglia per Gestire direttamente con una costituenda Società tutto cio alla Luce del Sole,

controllata OnLine, con Dirigenti Eletti dai Tarantini, ecc.
- 8° - Se si ferma gli Altoforni l'ILVA Muore e Muore l'Economia di Taranto… L'acciaio è Bene Strategico Nazionale, e ci sarebbe un

buco di 10-12 Milioni di Tonnellate, con crollo economia metalmeccanica…
Per quantro riguarda i Rimborsi economici poi tutti devono contribuire, anche l'ILVA, ognuno per gli anni e per le quantità di
emissioni relative.

Conclusione l'ILVA deve continuare a lavorare per rilanciare Taranto e l'Italia, e soprattutto per Farsi dara indietro dalla Stato,
comunque Responsabile in Solido e Garante, e da tutti coloro che hanno inquinato da prima del 1964 ad oggi 2012:
- Bisogna lanciare tutti Insieme Cittadini di Taranto, Provincia e Regione, una Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo" con una

Class Action Collettiva.
- Io alle Prossime Elezioni Politiche Inserirò questo Programma nella mia "LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA", con una Legge

ad Hoc che risponda alle richiesta di  una legittima Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo"

La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo, fra parentesi il totale in 10 anni):

A - 15% per il Risanamento Ambientale ( 1,5 Mld )

B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile ( 1,0 Mld )

C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia ( 1,0 Mld )

D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico ( 1,0 Mld )

E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord ( 1,0 Mld )

G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ( 1,0 Mld )
ed eventualmente prossimo



H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro ( 0,5 Mld )

I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio ( 1,0 Mld )

J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a Costo 0
" ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe

K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC

L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 1,0 Mld )

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/mUAAzJJ5_Hk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Ilva, le intercettazioni. I Riva: «Vendiamo fumo Diciamo che va tutto bene»
I contatti con il tecnico nominato dai magistrati e i rilevamenti della diossina: «Diamogli i nostri dati»
L'Ilva di Taranto (Eidon)L'Ilva di Taranto (Eidon)
TARANTO - Operazioni spregiudicate, tecnici compiacenti, commenti in libertà. Dalle carte del caso Ilva ecco nuove sorprese: intercettazioni finora inedite
contenute nell'informativa della Guardia di Finanza che ha dato vita al fascicolo per corruzione in atti giudiziari contro Girolamo Archinà, il responsabile



delle pubbliche relazioni dell'Ilva che il presidente Bruno Ferrante ha licenziato pochi giorni fa. Le Fiamme gialle partono dall'ormai famoso incontro fra
Archinà e Lorenzo Liberti - consulente tecnico dei magistrati che secondo la Procura avrebbe ricevuto da Archinà diecimila euro per favorire il gruppo
siderurgico nelle relazioni da consegnare ai pubblici ministeri - e finiscono col disegnare uno scenario inquietante di accordi sottobanco, tentativi di
condizionamenti, versioni da costruire a tavolino per la stampa. L'episodio Archinà-Liberti viaggia su una strada giudiziaria autonoma ma è finito nelle
indagini che hanno portato al sequestro dello stabilimento e ai domiciliari per otto persone (fra le quali Emilio Riva, proprietario dell'Ilva, e suo figlio
Nicola) perché il giudice Patrizia Todisco lo ha citato riferendosi alla capacità di inquinamento delle prove della famiglia Riva.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Certo su queste intercettazioni è bene che si indaghi per fare chiarezza. Comunque so che l'ARPA fa rilievi minimo mensili presso L'ILVA, i camini. E poi
non ci sono anche le centraline automatiche? Se non bastano si inmcrementino, come sembra sia deto nell'ultimo accordo con la Regione. Detto ciò, però
questo non deve far dimenticare i problemi:
Visto che i Dati sui Tumori sono noti già da prima del 1997, non si spiega come mai dal 1964 al 1997 Tutti gli Amministratori Politici, chi presiedeva ed era
delegato ai Controlli, alle Autorizzazioni e Licenze, non siano mai stati indagati.
All'ora visto che ora è stata inttrapresa contro l'ILVA la Via giudiziaria, viene automatico il discorso che, indipendentemente da
eventuali prescrizioni, vanno indagati tutti a partire dal 1964, ma anche tutte le Aziende e relativi responsabili come possibili informati
sui fatti accaduti, che possono essere stati copartecipi agli inquinamenti:
- Agip, Cementir, Belleli Porto e Belleli Industrie Meccaniche, Inceneritore, Marina Militare ed Arsenale, Cantieri Navali, altre Eventuali

Possibili Inquinatori, Comuni che hanno sversato i liquami fognari in affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande, ecc.
Dopo di che visto che Oggi nessuno può e deve negare la Presenza dell'Inquinamento a Taranto, che data a partire dagli anni 1964 ( ma bisogna indagare
anche prima), e bisogna di ognuno soppesare eventuali responsabilità nel tempo e percentuali di inquinamento prodotto.
Così va fatto, visto che la Magistratura è partita dal Siderurgico, denominato l'ITALSIDER prima, ILVA oggi: bisogna procedere valutando:
1° - Il problema sta innanzi tutto nell'Indivuare le percentuali di competenze nel Dolo Inquinamento per anni di responsabilità, e precisamente:

- 1
a fase di Gestione Statale, sviluppata negli anni che vanno da Ottobre '64 , anno di entrata in produzione del primo Altoforno
AFO1, ad Aprile   '95 , anno di fine della Gestione Statale dello Stabilimento di Taranto

- 2
a fase, di Gestione Privata, sviluppatasi dal Maggio '95 ad oggi Agosto 2012 , anni di Gestione dello Stabilimento ILVA da parte
della Famiglia Riva

2° - Suddividendo le responsabilità solamente per gli anni di gestione risulta quindi:
-  63,82609% di quota parte/anni di riferimento  Stato
- 36,17391% di quota parte/anni di riferimento ILVA
3° - Successivamente bisogna verificare quale era il valore dell'Inquinamento negli anni di gestione Statale, e quale è stato il valore
dell'Inquinamento nella gestione ILVA.
4° - Fra l'altro nelle Analisi, non si possono mettere a confronto i Valori Medi Nazionali con quelli di Taranto, ma vanno analizzati con
campioni simili di città industrializzate, Italiane ed Europee.
5° - In questa ultima analisi subentrano gli innegabili interventi tesi a ridurre le Emissioni Inquinanti eseguiti da parte dell'ILVA,
Facilmente Rilevabili, Sia Visivamente, Sia Analizzando la Relativa Documentazione Tecnico-Progettuale-Collaudo/Contabilità
Economica.
Nello specifico ci sono anche iter Burocratici ed autorizzativi da parte di Enti ed Istituzioni.

Ciò non toglie che il tutto va verificato attentamente.

Per quanto riguarda invece la vecchia gestione Statale, ricordo benissimo che :



- nel 90-91 furono rifatte le Docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70 , mentre la Karl Still Tedesca, leader
mondiale, proponeva lo Spegnimento a Secco. Dopo di che ci siamo tenuti emissioni per 22 anni, per 365 gg/anno per 24
ore/giorno per 4/ora = 700.800 emissioni vi vapore bianco misto a…. ( sembra non inquinante)

- Nel 1988 con la mia società parcecipammo insieme alla Carl Still ad una offerta per il rifacimento della Vagliatura Koke. Non se ne
fece nulla per diversi anni. All'epoca tutti i nastri trasportatori erano aperti, con grandissime diffusioni in aria di polvere di minerale,
carbone, ecc. Con la Gestione ILVA sono stati trasformati in nastri trasportatori coperti ( conveyors ).

Quindi la ponderazione del peso di responsabilità conpartecitata all'Inquinamento va attentamente valutata con analisi dettagliata e
seria.
4° - A Taranto ci sono e c'erano nel passatoi altre fonti di inquinamento che vanno investigate per trarne un quadro complessivo. In
questa ottica vanno Valutati l'Agip, la Cementir, la Belleli Porto e Industrie Meccaniche, l'Inceneritore, la Marina Militare ed Arsenale, i
Cantieri Navali, i Comuni che sversano i liquami fognsri inMar Piccolo e Mar Grande, ecc.
5° - Alla luce di tutto questo la citazione come Attori Informati dei Fatti andava emessa non solo nei confronti dell'ILVA e dei suoi
dirigenti, ma anche di tutti i soggetti sopra esposti, insieme ad Amministratori Locali, Regionali, Responsabili di Enti che dovevano
Indagare, Certificare, Autorizzare.
6° - Stante questa situazione generale è chiaro che la Magistratura deve fare il Suo Corso per arrivare ad un Giusto Processo ed
Emettere un Giudizio complessivo ( non solo nei Confronti dell'ILVA e suoi Dirigenti che forse sono i meno colpevoli e forse quelli che si
sono adoperati piu di tutti per adeguarsi alle Normative Vigenti ricevendone le relative autorizzazioni ).
7° - Nel Frattempo lo Stato non ha i soldi per bonificare e dare alternative occupazionali.
Forse se fossimo io e Lei a Governare destineremmo a Taranto 10 Miliardi per…..
All'ora visto che non si può fare altrimenti, visto che l'ILVA può lavorare da sola senza risentire della Crisi ( dal 2009 al 2011 ha
incrementato il fatturato del 72% ), si può :
- Far continuare la Produzione sotto diretto Controllo di Finanza, Carabinieri, Arpa, Tribulale
- Visto che l'ILVA consente allo stato di rivevere più di 1 miliardo in IVA, Tasse, IRPEF, unica risorsa che si riproduce

automaticamente annualmente grazie al Lavoro dell'ILVA e dei Lavoratori
- Visto che in Arresto della Produzione lo Stato dovrebbe spendere oltre 1 Miliardo per Cassa Integrazione, Mobilità, Contributi

Figurativi
- Lo Stato dovrebbe destinare per 10 anni quel Miliardo annuale di Incassi Fiscali, 10 Miliardi ) che diventerebbero forse 15-20

inglobando gli Incassi Fiscali conseguenti alle produzioni Inquinanti di altri,  tutto ciò per fare concretamente:
- Riammodernare lo Stabilimento
- Disinquinare il Territorio e la Fabbrica
- Delocalizzare il Rione Tamburi
- Raddoppiare il SS. Annunziata ed Ospedale Nord Rendendoli Eccellenze Sanitarie
- Realizzare la Cittadella dell'Alta Tecnologia
- Ricerca
- Investimenti nel Turismo, che senza i soldi ILVA nessuno fa
- Realizzare il Tempo Pieno negli ITIS
- Ed altri..
- Tutto questo in una Vertenza Taranto-Puglia per Gestire direttamente con una costituenda Società tutto cio alla Luce del Sole,

controllata OnLine, con Dirigenti Eletti dai Tarantini, ecc.
- 8° - Se si ferma gli Altoforni l'ILVA Muore e Muore l'Economia di Taranto… L'acciaio è Bene Strategico Nazionale, e ci sarebbe un

buco di 10-12 Milioni di Tonnellate, con crollo economia metalmeccanica…
Per quantro riguarda i Rimborsi economici poi tutti devono contribuire, anche l'ILVA, ognuno per gli anni e per le quantità di
emissioni relative.



Conclusione l'ILVA deve continuare a lavorare per rilanciare Taranto e l'Italia, e soprattutto per Farsi dara indietro dalla Stato,
comunque Responsabile in Solido e Garante, e da tutti coloro che hanno inquinato da prima del 1964 ad oggi 2012:
- Bisogna lanciare tutti Insieme Cittadini di Taranto, Provincia e Regione, una Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo" con una

Class Action Collettiva.
- Io alle Prossime Elezioni Politiche Inserirò questo Programma nella mia "LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA", con una Legge

ad Hoc che risponda alle richiesta di  una legittima Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo"
- 

La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo, fra parentesi il totale in 10 anni):

A - 15% per il Risanamento Ambientale ( 1,5 Mld )

B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile ( 1,0 Mld )

C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia ( 1,0 Mld )

D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico ( 1,0 Mld )

E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord ( 1,0 Mld )

G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ( 1,0 Mld )
ed eventualmente prossimo

H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro ( 0,5 Mld )

I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio ( 1,0 Mld )

J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a Costo 0
" ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe

K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI ( 0,5 Mld )
" Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC

L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire, per esemio Rimborso a familiari dei Malati o deceduti ( 1,0 Mld )

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/



www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/mUAAzJJ5_Hk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-15 http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.php?IDCategoria=2699&IDNotizia=543047
Altri due studi: «A Taranto +30% di tumori al polmone»
Due affermazioni che lasciano il segno. L’Ilva che dice: «Non c’è emergenza sanitaria», l’assessore alla Qualità dell’Ambiente, Lorenzo Nicastro, che
conferma: «L’indice di mortalità per tumori, a Taranto è più basso che in altre zone di Puglia». I dati, si sa, non esauriscono i termini di un’indagine.
Bisogna saperli leggere. Ma è un dato di fatto che lo studio dell’Istituto superiore di Sanità, «Sentieri», condotto su 44 dei 60 siti inquinati di interesse
nazionale (Sin) certifica una maggiore incidenza di tumori del 15% nell’area del sito dell’Ilva di Taranto, con un picco del 30% in più per quelli al polmone.
Ora, le due questioni (Taranto non è la prima città di Puglia per incidenza di tumori e nell’area dell’Ilva l’incidenza della mortalità per tumore è superiore
del 15% rispetto al resto della città) potrebbero dare indicazioni diverse di una stessa realtà e non essere in contraddizione tra loro. Resta però il
problema. E guarda caso, al ministro alla Salute, Renato Balduzzi, arriverà nei prossimi giorni un altro studio sul rischio redatto dal Centro per il controllo
delle malattie (Ccm).
Nell’area di Taranto si riscontra un «eccesso di circa il 30% nella mortalità per tumore del polmone, per entrambi i generi, un eccesso compreso tra il 50%
(uomini) e il 40% (donne) di decessi per malattie respiratorie acute», e un aumento del 10% nella mortalità per le malattie dell’apparato respiratorio».
Quello di Taranto? Per il Ccm è «un ambiente di vita insalubre».
A proposito di studi, l’Associazione italiana di epidemiologia considera «solidi e affidabili i risultati della perizia epidemiologica che ha permesso al gip di
Taranto di quantificare i danni sanitari determinati, sia nel passato sia nel presente, dalle emissioni nocive degli impianti dell’I l va » . Intanto dal
Politecnico di Torino, Donato Firrao, docente di metallurgia, spiega: «Per completare l’ope - razione di risanamento, per la quale è stato avviato il tavolo di
lavoro con il ministro Clini i tempi sono incerti. Poi c’è la voce di Nicola Pirrone, direttore sull'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del Cnr: «La chiusura
dell’Ilva di Taranto - dice - non è nè tecnica nè utile alla tutela delle persone. Il problema principale dell’Ilva di Taranto è la contaminazione dell’area, non
la chiusura della produzione. La bonifica degli impianti ovviamente può farsi senza sospendere la produzione: in due o massimo tre anni si può bonificare il
territorio senza arrecare danni ai lavoratori e all’azienda».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.php?IDCategoria=2699&IDNotizia=543047
Visto che i Dati sui Tumori sono noti già da prima del 1997, non si spiega come mai dal 1964 al 1997 Tutti gli Amministratori Politici, chi presiedeva ed era
delegato ai Controlli, alle Autorizzazioni e Licenze, non siano mai stati indagati.
All'ora visto che ora è stata inttrapresa contro l'ILVA la Via giudiziaria, viene automatico il discorso che, indipendentemente da
eventuali prescrizioni, vanno indagati tutti a partire dal 1964, ma anche tutte le Aziende e relativi responsabili come possibili informati
sui fatti accaduti, che possono essere stati copartecipi agli inquinamenti:
- Agip, Cementir, Belleli Porto e Belleli Industrie Meccaniche, Inceneritore, Marina Militare ed Arsenale, Cantieri Navali, altre Eventuali

Possibili Inquinatori, Comuni che hanno sversato i liquami fognari in affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande, ecc.
Dopo di che visto che Oggi nessuno può e deve negare la Presenza dell'Inquinamento a Taranto, che data a partire dagli anni 1964 ( ma bisogna indagare
anche prima), e bisogna di ognuno soppesare eventuali responsabilità nel tempo e percentuali di inquinamento prodotto.
Così va fatto, visto che la Magistratura è partita dal Siderurgico, denominato l'ITALSIDER prima, ILVA oggi: bisogna procedere valutando:
1° - Il problema sta innanzi tutto nell'Indivuare le percentuali di competenze nel Dolo Inquinamento per anni di responsabilità, e precisamente:



- 1
a fase di Gestione Statale, sviluppata negli anni che vanno da Ottobre '64 , anno di entrata in produzione del primo Altoforno
AFO1, ad Aprile   '95 , anno di fine della Gestione Statale dello Stabilimento di Taranto

- 2
a fase, di Gestione Privata, sviluppatasi dal Maggio '95 ad oggi Agosto 2012 , anni di Gestione dello Stabilimento ILVA da parte
della Famiglia Riva

2° - Suddividendo le responsabilità solamente per gli anni di gestione risulta quindi:
-  63,82609% di quota parte/anni di riferimento  Stato
- 36,17391% di quota parte/anni di riferimento ILVA
3° - Successivamente bisogna verificare quale era il valore dell'Inquinamento negli anni di gestione Statale, e quale è stato il valore
dell'Inquinamento nella gestione ILVA.
4° - Fra l'altro nelle Analisi, non si possono mettere a confronto i Valori Medi Nazionali con quelli di Taranto, ma vanno analizzati con
campioni simili di città industrializzate, Italiane ed Europee.
5° - In questa ultima analisi subentrano gli innegabili interventi tesi a ridurre le Emissioni Inquinanti eseguiti da parte dell'ILVA,
Facilmente Rilevabili, Sia Visivamente, Sia Analizzando la Relativa Documentazione Tecnico-Progettuale-Collaudo/Contabilità
Economica.
Nello specifico ci sono anche iter Burocratici ed autorizzativi da parte di Enti ed Istituzioni.

Ciò non toglie che il tutto va verificato attentamente.

Per quanto riguarda invece la vecchia gestione Statale, ricordo benissimo che :
- nel 90-91 furono rifatte le Docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70 , mentre la Karl Still Tedesca, leader

mondiale, proponeva lo Spegnimento a Secco. Dopo di che ci siamo tenuti emissioni per 22 anni, per 365 gg/anno per 24
ore/giorno per 4/ora = 700.800 emissioni vi vapore bianco misto a…. ( sembra non inquinante)

- Nel 1988 con la mia società parcecipammo insieme alla Carl Still ad una offerta per il rifacimento della Vagliatura Koke. Non se ne
fece nulla per diversi anni. All'epoca tutti i nastri trasportatori erano aperti, con grandissime diffusioni in aria di polvere di minerale,
carbone, ecc. Con la Gestione ILVA sono stati trasformati in nastri trasportatori coperti ( conveyors ).

Quindi la ponderazione del peso di responsabilità conpartecitata all'Inquinamento va attentamente valutata con analisi dettagliata e
seria.
4° - A Taranto ci sono e c'erano nel passatoi altre fonti di inquinamento che vanno investigate per trarne un quadro complessivo. In
questa ottica vanno Valutati l'Agip, la Cementir, la Belleli Porto e Industrie Meccaniche, l'Inceneritore, la Marina Militare ed Arsenale, i
Cantieri Navali, i Comuni che sversano i liquami fognsri inMar Piccolo e Mar Grande, ecc.
5° - Alla luce di tutto questo la citazione come Attori Informati dei Fatti andava emessa non solo nei confronti dell'ILVA e dei suoi
dirigenti, ma anche di tutti i soggetti sopra esposti, insieme ad Amministratori Locali, Regionali, Responsabili di Enti che dovevano
Indagare, Certificare, Autorizzare.
6° - Stante questa situazione generale è chiaro che la Magistratura deve fare il Suo Corso per arrivare ad un Giusto Processo ed
Emettere un Giudizio complessivo ( non solo nei Confronti dell'ILVA e suoi Dirigenti che forse sono i meno colpevoli e forse quelli che si
sono adoperati piu di tutti per adeguarsi alle Normative Vigenti ricevendone le relative autorizzazioni ).
7° - Nel Frattempo lo Stato non ha i soldi per bonificare e dare alternative occupazionali.
Forse se fossimo io e Lei a Governare destineremmo a Taranto 10 Miliardi per…..
All'ora visto che non si può fare altrimenti, visto che l'ILVA può lavorare da sola senza risentire della Crisi ( dal 2009 al 2011 ha
incrementato il fatturato del 72% ), si può :
- Far continuare la Produzione sotto diretto Controllo di Finanza, Carabinieri, Arpa, Tribulale



- Visto che l'ILVA consente allo stato di rivevere più di 1 miliardo in IVA, Tasse, IRPEF, unica risorsa che si riproduce
automaticamente annualmente grazie al Lavoro dell'ILVA e dei Lavoratori

- Visto che in Arresto della Produzione lo Stato dovrebbe spendere oltre 1 Miliardo per Cassa Integrazione, Mobilità, Contributi
Figurativi

- Lo Stato dovrebbe destinare per 10 anni quel Miliardo annuale di Incassi Fiscali, 10 Miliardi ) che diventerebbero forse 15-20
inglobando gli Incassi Fiscali conseguenti alle produzioni Inquinanti di altri,  tutto ciò per fare concretamente:
- Riammodernare lo Stabilimento
- Disinquinare il Territorio e la Fabbrica
- Delocalizzare il Rione Tamburi
- Raddoppiare il SS. Annunziata ed Ospedale Nord Rendendoli Eccellenze Sanitarie
- Realizzare la Cittadella dell'Alta Tecnologia
- Ricerca
- Investimenti nel Turismo, che senza i soldi ILVA nessuno fa
- Realizzare il Tempo Pieno negli ITIS
- Ed altri..
- Tutto questo in una Vertenza Taranto-Puglia per Gestire direttamente con una costituenda Società tutto cio alla Luce del Sole,

controllata OnLine, con Dirigenti Eletti dai Tarantini, ecc.
- 8° - Se si ferma gli Altoforni l'ILVA Muore e Muore l'Economia di Taranto… L'acciaio è Bene Strategico Nazionale, e ci sarebbe un

buco di 10-12 Milioni di Tonnellate, con crollo economia metalmeccanica…
Per quantro riguarda i Rimborsi economici poi tutti devono contribuire, anche l'ILVA, ognuno per gli anni e per le quantità di
emissioni relative.

Conclusione l'ILVA deve continuare a lavorare per rilanciare Taranto e l'Italia, e soprattutto per Farsi dara indietro dalla Stato,
comunque Responsabile in Solido e Garante, e da tutti coloro che hanno inquinato da prima del 1964 ad oggi 2012:
- Bisogna lanciare tutti Insieme Cittadini di Taranto, Provincia e Regione, una Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo" con una

Class Action Collettiva.
- Io alle Prossime Elezioni Politiche Inserirò questo Programma nella mia "LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA", con una Legge

ad Hoc che risponda alle richiesta di  una legittima Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo"
- 
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/mUAAzJJ5_Hk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-15 Taranto, rischio tumori noto già dal 1997
L'Oms: "Enti sapevano, non hanno fatto niente"
Uno studio dell'organizzazione mondiale della sanità aveva rilevato aumenti del 39 per cento della mortalità per tumore nell'area jonica. Faberi: "Assenza
delle amministrazioni con azioni appropriate durata anni"
Taranto, rischio tumori noto già dal 1997 L'Oms: "Enti sapevano, non hanno fatto niente"



Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini non è il primo a richiedere l'aiuto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il monitoraggio della salute degli
abitanti di Taranto. Già il suo predecessore Edo Ronchi ci aveva pensato, ma nonostante il risultato dello studio non fosse molto diverso da quelli che ora
potrebbero portare alla chiusura dell'Ilva, non ci furono molte reazioni.
Il rapporto realizzato dal Centro Europeo Ambiente e Salute dell'Oms, che all'epoca aveva ancora sede a Roma, è intitolato 'Ambiente e Salute in Italia', e
dedica un capitolo alla città.
I dati esaminati vanno dal 1980 al 1987, e già in quel periodo avevano trovato per gli uomini un eccesso di mortalità per tumore del 10%, con punte per
alcuni tipi di cancro, come quello della pleura, del 39%. Anche per le donne sono stati trovati eccessi di mortalità per tumore rispetto alla media regionale,
soprattutto per la pleura e per il mesotelioma: "I dati di oggi erano emersi anche allora - spiega Michele Faberi, uno dei curatori insieme a Roberto
Bertollini e Nicoletta Di Tanno, sempre dell'Oms - c'é stata un'assenza delle amministrazioni con azioni appropriate durata anni".
Lo studio ha trovato all'epoca una mortalità generale aumentata per gli uomini, dell'8% nell'area di Taranto, che comprendeva 4 comuni, che saliva
all'11% nella sola città, mentre per le donne non era stato notato nessun incremento.
La definizione di area ad elevato rischio ambientale era già stata 'guadagnata' da Taranto nel 1990, mentre nel 1998 Taranto e Statte sono stati inseriti fra
i primi 14 siti di interesse nazionale per la bonifica. Da un secondo studio dell'Oms tra il 1990 e il 1994, gli eccessi di mortalità sono risultati confermati, e
in qualche caso come le malattie dell'apparato respiratorio sono addirittura peggiori.

Tutti i dati tra il 1995 e il 2002 sono poi confluiti nello studio Sentieri, più volte citato dallo stesso ministro Clini e utilizzato come base anche per la perizia
che ha portato alla decisione del Gip di Taranto. Dai dati, pubblicati nel 2011 dalla rivista Epidemiologia e Prevenzione, era emerso nella zona "un eccesso
di mortalità tra il 10 e i 15%".
(14 agosto 2012)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Visto che i Dati sui Tumori sono noti già da prima del 1997, non si spiega come mai dal 1964 al 1997 Tutti gli Amministratori Politici, chi presiedeva ed era
delegato ai Controlli, alle Autorizzazioni e Licenze, non siano mai stati indagati.
All'ora visto che ora è stata inttrapresa contro l'ILVA la Via giudiziaria, viene automatico il discorso che, indipendentemente da
eventuali prescrizioni, vanno indagati tutti a partire dal 1964, ma anche tutte le Aziende e relativi responsabili come possibili informati
sui fatti accaduti, che possono essere stati copartecipi agli inquinamenti:
- Agip, Cementir, Belleli Porto e Belleli Industrie Meccaniche, Inceneritore, Marina Militare ed Arsenale, Cantieri Navali, altre Eventuali

Possibili Inquinatori, Comuni che hanno sversato i liquami fognari in affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande, ecc.
Dopo di che visto che Oggi nessuno può e deve negare la Presenza dell'Inquinamento a Taranto, che data a partire dagli anni 1964 ( ma bisogna indagare
anche prima), e bisogna di ognuno soppesare eventuali responsabilità nel tempo e percentuali di inquinamento prodotto.
Così va fatto, visto che la Magistratura è partita dal Siderurgico, denominato l'ITALSIDER prima, ILVA oggi: bisogna procedere valutando:
1° - Il problema sta innanzi tutto nell'Indivuare le percentuali di competenze nel Dolo Inquinamento per anni di responsabilità, e precisamente:

- 1
a fase di Gestione Statale, sviluppata negli anni che vanno da Ottobre '64 , anno di entrata in produzione del primo Altoforno
AFO1, ad Aprile   '95 , anno di fine della Gestione Statale dello Stabilimento di Taranto

- 2
a fase, di Gestione Privata, sviluppatasi dal Maggio '95 ad oggi Agosto 2012 , anni di Gestione dello Stabilimento ILVA da parte
della Famiglia Riva

2° - Suddividendo le responsabilità solamente per gli anni di gestione risulta quindi:
-  63,82609% di quota parte/anni di riferimento  Stato
- 36,17391% di quota parte/anni di riferimento ILVA
3° - Successivamente bisogna verificare quale era il valore dell'Inquinamento negli anni di gestione Statale, e quale è stato il valore
dell'Inquinamento nella gestione ILVA.



4° - Fra l'altro nelle Analisi, non si possono mettere a confronto i Valori Medi Nazionali con quelli di Taranto, ma vanno analizzati con
campioni simili di città industrializzate, Italiane ed Europee.
5° - In questa ultima analisi subentrano gli innegabili interventi tesi a ridurre le Emissioni Inquinanti eseguiti da parte dell'ILVA,
Facilmente Rilevabili, Sia Visivamente, Sia Analizzando la Relativa Documentazione Tecnico-Progettuale-Collaudo/Contabilità
Economica.
Nello specifico ci sono anche iter Burocratici ed autorizzativi da parte di Enti ed Istituzioni.

Ciò non toglie che il tutto va verificato attentamente.

Per quanto riguarda invece la vecchia gestione Statale, ricordo benissimo che :
- nel 90-91 furono rifatte le Docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70 , mentre la Karl Still Tedesca, leader

mondiale, proponeva lo Spegnimento a Secco. Dopo di che ci siamo tenuti emissioni per 22 anni, per 365 gg/anno per 24
ore/giorno per 4/ora = 700.800 emissioni vi vapore bianco misto a…. ( sembra non inquinante)

- Nel 1988 con la mia società parcecipammo insieme alla Carl Still ad una offerta per il rifacimento della Vagliatura Koke. Non se ne
fece nulla per diversi anni. All'epoca tutti i nastri trasportatori erano aperti, con grandissime diffusioni in aria di polvere di minerale,
carbone, ecc. Con la Gestione ILVA sono stati trasformati in nastri trasportatori coperti ( conveyors ).

Quindi la ponderazione del peso di responsabilità conpartecitata all'Inquinamento va attentamente valutata con analisi dettagliata e
seria.
4° - A Taranto ci sono e c'erano nel passatoi altre fonti di inquinamento che vanno investigate per trarne un quadro complessivo. In
questa ottica vanno Valutati l'Agip, la Cementir, la Belleli Porto e Industrie Meccaniche, l'Inceneritore, la Marina Militare ed Arsenale, i
Cantieri Navali, i Comuni che sversano i liquami fognsri inMar Piccolo e Mar Grande, ecc.
5° - Alla luce di tutto questo la citazione come Attori Informati dei Fatti andava emessa non solo nei confronti dell'ILVA e dei suoi
dirigenti, ma anche di tutti i soggetti sopra esposti, insieme ad Amministratori Locali, Regionali, Responsabili di Enti che dovevano
Indagare, Certificare, Autorizzare.
6° - Stante questa situazione generale è chiaro che la Magistratura deve fare il Suo Corso per arrivare ad un Giusto Processo ed
Emettere un Giudizio complessivo ( non solo nei Confronti dell'ILVA e suoi Dirigenti che forse sono i meno colpevoli e forse quelli che si
sono adoperati piu di tutti per adeguarsi alle Normative Vigenti ricevendone le relative autorizzazioni ).
7° - Nel Frattempo lo Stato non ha i soldi per bonificare e dare alternative occupazionali.
Forse se fossimo io e Lei a Governare destineremmo a Taranto 10 Miliardi per…..
All'ora visto che non si può fare altrimenti, visto che l'ILVA può lavorare da sola senza risentire della Crisi ( dal 2009 al 2011 ha
incrementato il fatturato del 72% ), si può :
- Far continuare la Produzione sotto diretto Controllo di Finanza, Carabinieri, Arpa, Tribulale
- Visto che l'ILVA consente allo stato di rivevere più di 1 miliardo in IVA, Tasse, IRPEF, unica risorsa che si riproduce

automaticamente annualmente grazie al Lavoro dell'ILVA e dei Lavoratori
- Visto che in Arresto della Produzione lo Stato dovrebbe spendere oltre 1 Miliardo per Cassa Integrazione, Mobilità, Contributi

Figurativi
- Lo Stato dovrebbe destinare per 10 anni quel Miliardo annuale di Incassi Fiscali, 10 Miliardi ) che diventerebbero forse 15-20

inglobando gli Incassi Fiscali conseguenti alle produzioni Inquinanti di altri,  tutto ciò per fare concretamente:
- Riammodernare lo Stabilimento
- Disinquinare il Territorio e la Fabbrica
- Delocalizzare il Rione Tamburi
- Raddoppiare il SS. Annunziata ed Ospedale Nord Rendendoli Eccellenze Sanitarie
- Realizzare la Cittadella dell'Alta Tecnologia
- Ricerca



- Investimenti nel Turismo, che senza i soldi ILVA nessuno fa
- Realizzare il Tempo Pieno negli ITIS
- Ed altri..
- Tutto questo in una Vertenza Taranto-Puglia per Gestire direttamente con una costituenda Società tutto cio alla Luce del Sole,

controllata OnLine, con Dirigenti Eletti dai Tarantini, ecc.
- 8° - Se si ferma gli Altoforni l'ILVA Muore e Muore l'Economia di Taranto… L'acciaio è Bene Strategico Nazionale, e ci sarebbe un

buco di 10-12 Milioni di Tonnellate, con crollo economia metalmeccanica…
Per quantro riguarda i Rimborsi economici poi tutti devono contribuire, anche l'ILVA, ognuno per gli anni e per le quantità di
emissioni relative.

Conclusione l'ILVA deve continuare a lavorare per rilanciare Taranto e l'Italia, e soprattutto per Farsi dara indietro dalla Stato,
comunque Responsabile in Solido e Garante, e da tutti coloro che hanno inquinato da prima del 1964 ad oggi 2012:
- Bisogna lanciare tutti Insieme Cittadini di Taranto, Provincia e Regione, una Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo" con una

Class Action Collettiva.
- Io alle Prossime Elezioni Politiche Inserirò questo Programma nella mia "LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA", con una Legge

ad Hoc che risponda alle richiesta di  una legittima Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo"
- 
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/mUAAzJJ5_Hk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-15 Giacomo Dalessandroha pubblicato qualcosa suCaterpillarAM
15 agosto alle ore 12.03 ·
https://www.facebook.com/caterpillaram.radio2/posts/446399315383159

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Visto che i Dati sui Tumori sono noti già da prima del 1997, non si spiega come mai dal 1964 al 1997 Tutti gli Amministratori Politici, chi presiedeva ed era
delegato ai Controlli, alle Autorizzazioni e Licenze, non siano mai stati indagati.
All'ora visto che ora è stata inttrapresa contro l'ILVA la Via giudiziaria, viene automatico il discorso che, indipendentemente da eventuali prescrizioni,
vanno indagati tutti a partire dal 1964, ma anche tutte le Aziende e relativi responsabili come possibili informati sui fatti accaduti, che possono essere stati
copartecipi agli inquinamenti:
- Agip, Cementir, Belleli Porto e Belleli Industrie Meccaniche, Inceneritore, Marina Militare ed Arsenale, Cantieri Navali, altre Eventuali Possibili Inquinatori,
Comuni che hanno sversato i liquami fognari in affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande, ecc.
Dopo di che visto che Oggi nessuno può e deve negare la Presenza dell'Inquinamento a Taranto, che data a partire dagli anni 1964 ( ma bisogna indagare
anche prima), e bisogna di ognuno soppesare eventuali responsabilità nel tempo e percentuali di inquinamento prodotto.
Così va fatto, visto che la Magistratura è partita dal Siderurgico, denominato l'ITALSIDER prima, ILVA oggi: bisogna procedere valutando:
1° - Il problema sta innanzi tutto nell'Indivuare le percentuali di competenze nel Dolo Inquinamento per anni di responsabilità, e precisamente:
- 1a fase di Gestione Statale, sviluppata negli anni che vanno da Ottobre '64 , anno di entrata in produzione del primo Altoforno AFO1, ad Aprile '95 , anno
di fine della Gestione Statale dello Stabilimento di Taranto



- 2a fase, di Gestione Privata, sviluppatasi dal Maggio '95 ad oggi Agosto 2012 , anni di Gestione dello Stabilimento ILVA da parte della Famiglia Riva
2° - Suddividendo le responsabilità solamente per gli anni di gestione risulta quindi:
- 63,82609% di quota parte/anni di riferimento Stato
- 36,17391% di quota parte/anni di riferimento ILVA
3° - Successivamente bisogna verificare quale era il valore dell'Inquinamento negli anni di gestione Statale, e quale è stato il valore dell'Inquinamento
nella gestione ILVA.
4° - Fra l'altro nelle Analisi, non si possono mettere a confronto i Valori Medi Nazionali con quelli di Taranto, ma vanno analizzati con campioni simili di
città industrializzate, Italiane ed Europee.
5° - In questa ultima analisi subentrano gli innegabili interventi tesi a ridurre le Emissioni Inquinanti eseguiti da parte dell'ILVA, Facilmente Rilevabili, Sia
Visivamente, Sia Analizzando la Relativa Documentazione Tecnico-Progettuale-Collaudo/Contabilità Economica.
Nello specifico ci sono anche iter Burocratici ed autorizzativi da parte di Enti ed Istituzioni.

Ciò non toglie che il tutto va verificato attentamente.

Per quanto riguarda invece la vecchia gestione Statale, ricordo benissimo che :
- nel 90-91 furono rifatte le Docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70 , mentre la Karl Still Tedesca, leader mondiale, proponeva lo
Spegnimento a Secco. Dopo di che ci siamo tenuti emissioni per 22 anni, per 365 gg/anno per 24 ore/giorno per 4/ora = 700.800 emissioni vi vapore
bianco misto a…. ( sembra non inquinante)
- Nel 1988 con la mia società parcecipammo insieme alla Carl Still ad una offerta per il rifacimento della Vagliatura Koke. Non se ne fece nulla per diversi
anni. All'epoca tutti i nastri trasportatori erano aperti, con grandissime diffusioni in aria di polvere di minerale, carbone, ecc. Con la Gestione ILVA sono
stati trasformati in nastri trasportatori coperti ( conveyors ).
Quindi la ponderazione del peso di responsabilità conpartecitata all'Inquinamento va attentamente valutata con analisi dettagliata e seria.
4° - A Taranto ci sono e c'erano nel passatoi altre fonti di inquinamento che vanno investigate per trarne un quadro complessivo. In questa ottica vanno
Valutati l'Agip, la Cementir, la Belleli Porto e Industrie Meccaniche, l'Inceneritore, la Marina Militare ed Arsenale, i Cantieri Navali, i Comuni che sversano i
liquami fognsri inMar Piccolo e Mar Grande, ecc.
5° - Alla luce di tutto questo la citazione come Attori Informati dei Fatti andava emessa non solo nei confronti dell'ILVA e dei suoi dirigenti, ma anche di
tutti i soggetti sopra esposti, insieme ad Amministratori Locali, Regionali, Responsabili di Enti che dovevano Indagare, Certificare, Autorizzare.
6° - Stante questa situazione generale è chiaro che la Magistratura deve fare il Suo Corso per arrivare ad un Giusto Processo ed Emettere un Giudizio
complessivo ( non solo nei Confronti dell'ILVA e suoi Dirigenti che forse sono i meno colpevoli e forse quelli che si sono adoperati piu di tutti per adeguarsi
alle Normative Vigenti ricevendone le relative autorizzazioni ).
7° - Nel Frattempo lo Stato non ha i soldi per bonificare e dare alternative occupazionali.
Forse se fossimo io e Lei a Governare destineremmo a Taranto 10 Miliardi per…..
All'ora visto che non si può fare altrimenti, visto che l'ILVA può lavorare da sola senza risentire della Crisi ( dal 2009 al 2011 ha incrementato il fatturato
del 72% ), si può :
- Far continuare la Produzione sotto diretto Controllo di Finanza, Carabinieri, Arpa, Tribulale
- Visto che l'ILVA consente allo stato di rivevere più di 1 miliardo in IVA, Tasse, IRPEF, unica risorsa che si riproduce automaticamente annualmente grazie
al Lavoro dell'ILVA e dei Lavoratori
- Visto che in Arresto della Produzione lo Stato dovrebbe spendere oltre 1 Miliardo per Cassa Integrazione, Mobilità, Contributi Figurativi
- Lo Stato dovrebbe destinare per 10 anni quel Miliardo annuale di Incassi Fiscali, 10 Miliardi ) che diventerebbero forse 15-20 inglobando gli Incassi Fiscali
conseguenti alle produzioni Inquinanti di altri, tutto ciò per fare concretamente:
- Riammodernare lo Stabilimento
- Disinquinare il Territorio e la Fabbrica
- Delocalizzare il Rione Tamburi
- Raddoppiare il SS. Annunziata ed Ospedale Nord Rendendoli Eccellenze Sanitarie



- Realizzare la Cittadella dell'Alta Tecnologia
- Ricerca
- Investimenti nel Turismo, che senza i soldi ILVA nessuno fa
- Realizzare il Tempo Pieno negli ITIS
- Ed altri..
- Tutto questo in una Vertenza Taranto-Puglia per Gestire direttamente con una costituenda Società tutto cio alla Luce del Sole, controllata OnLine, con
Dirigenti Eletti dai Tarantini, ecc.
- 8° - Se si ferma gli Altoforni l'ILVA Muore e Muore l'Economia di Taranto… L'acciaio è Bene Strategico Nazionale, e ci sarebbe un buco di 10-12 Milioni di
Tonnellate, con crollo economia metalmeccanica…
Per quantro riguarda i Rimborsi economici poi tutti devono contribuire, anche l'ILVA, ognuno per gli anni e per le quantità di emissioni relative.
Conclusione l'ILVA deve continuare a lavorare per rilanciare Taranto e l'Italia, e soprattutto per Farsi dara indietro dalla Stato, comunque Responsabile in
Solido e Garante, e da tutti coloro che hanno inquinato da prima del 1964 ad oggi 2012:
- Bisogna lanciare tutti Insieme Cittadini di Taranto, Provincia e Regione, una Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo" con una
Class Action Collettiva.
- Io alle Prossime Elezioni Politiche Inserirò questo Programma nella mia "LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA", con una Legge ad Hoc che risponda
alle richiesta di una legittima Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo"
-
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/s62_-6linbs
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-15
PRESENTATO L'ESPOSTO ALLA PROCURA DI TARANTO NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE CLINI
pubblicata da Nicola Russo il giorno Martedì 14 agosto 2012 alle ore 12.35 ·

Al  Sig. Procuratore della Repubblica di Taranto

                                                                     ESPOSTO

Il sottoscritto Avv. Nicola Russo….., coordinatore del  Comitato cittadino per la tutela della salute e del lavoro “Taranto Futura”, espone quanto segue:

Sembra che  Il Governo italiano, in persona del Ministro dell’Ambiente  Dott. Clini, di concerto con il Presidente della Regione Puglia  Sig. Vendola e di altri
esponenti locali della Provincia e del Comune di Taranto, abbia sottoscritto il 26 luglio 2012 un Accordo di programma ( a cui sono seguiti Atti d’Intesa) per
finanziare la bonifica dell’Ambiente  in seguito all’inquinamento del territorio della città di Taranto da parte dell’Ilva spa (così come accertato ultimamente
dai periti del Tribunale di Taranto nel procedimento ultimo  per disastro ambientale e nei precedenti procedimenti penali, che si sono conclusi con la
condanna dei responsabili Ilva ed in altri casi per prescrizione(con la salvaguardia degli interessi civili), stabilendo un finanziamento di  300.000.000 di



euro a carico dello Stato e con il contributo economico  della  Regione Puglia, senza stabilire( così sembra) un intervento economico da parte dell’Ilva
ovvero del soggetto inquinatore, in piena violazione dell’art. 174 del Trattato CE e del Decreto legislativo n. 152/2006(Codice dell’Ambiente).

Detto univoco finanziamento( posto  solo a carico dei cittadini ) contrasta evidentemente  con quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/2006, che
prevede precisi provvedimenti del Ministro dell’Ambiente in materia di bonifica ambientale, così come appresso riportato:

“Titolo III - Risarcimento del danno ambientale

311. Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno
ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente
decreto.

2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento
amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di
riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le
modalità prescritte dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto.
Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o
eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il
danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3
del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317, comma 5. (comma così modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a), legge n. 166
del 2009)

3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati
3 e 4 della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente
patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta del presente
decreto. on decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3
dell’Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al
valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del
risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso
nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli
eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2. (comma così modificato dall'art. 5-bis,
comma 1, lettera b), legge n. 166 del 2009)

312. Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale

1. L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle
misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite



convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato,
della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare in
applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio
con l'operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi professionisti.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in
apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori, può
disporre l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita
autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di
attività professionali è necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorità giudiziara competente. In ogni caso, dell'accesso nei
luoghi di cui al presente comma dovrà essere informato il titolare dell'attività o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con l'assistenza
di un difensore di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.

5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli
indicati nel comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può chiedere l'autorizzazione per la perquisizione di tali locali
all'autorità giudiziaria competente.

6. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura
coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato
eccepito il segreto professionale.

7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'interessato o a chi lo
rappresenta e le risposte ricevute, nonché le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo rappresenta oppure deve
indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia.

8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel
verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con
strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.

313. Ordinanza

1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia
attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento,
siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.

2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino
risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore
economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.



3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del
soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo
l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i
comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.

4. L'ordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria,
e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del
trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di
incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con apposito atto di accertamento.

5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 2947 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare
ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati.

6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal Ministro dell'ambiente e
della tutela territorio, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati
dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e
degli interessi lesi.

314. Contenuto dell'ordinanza

1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per
l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori.

2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il ripristino dello
stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione
dell'entità dei lavori necessari.

3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il
suo ripristino. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per
equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno di cui al
presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando 400 euro per ciascun giorno di
pena detentiva.

4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria
del giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.



5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.

6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.

315. Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può né proporre né procedere
ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio
penale.

316. Ricorso avverso l'ordinanza

1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 313, può ricorrere al Tribunale
amministrativo regionale competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale. (comma così modificato dall'art. 4, Allegato 4, del
d.lgs. n. 104 del 2010)

2. Il trasgressore può far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3.

3. Il trasgressore può proporre altresì ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione
dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.

317. Riscossione dei crediti e fondo di rotazione

1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell'ammontare
determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.

2. Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti
vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro 5.000.

3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l'obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione.

5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente
decreto, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, affluiscono al
fondo di cui all’articolo 7-quinquies , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per
essere destinate alle seguenti finalità: (comma così modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2009)

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale; b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati; d) attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali. “.



Ebbene, sembra che il Ministro dell’Ambiente Clini, favorendo il citato Accordo di Programma sul finanziamento(a carico dei cittadini) per la bonifica
ambientale, non solo non abbia attuato quanto statuito dall’art. 313  del Decreto legislativo n. 152/2006 ovvero non abbia emesso la prescritta  Ordinanza
per obbligare il soggetto inquinatore al ripristino dello stato dei luoghi e,quindi, alla relativa bonifica nel rispetto del principio “chi inquina paga”, ma
sembra  anche che  abbia preso addirittura posizione in favore dell’Ilva, contravvenendo ai principi di imparzialità che un Ministro della Repubblica è tenuto
a rispettare sulla base del Giuramento prestato dinanzi al Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88, che così recita:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della
nazione".

Sembra, inoltre, che non ci sia stato alcun provvedimento da parte del Ministro Clini, in quanto Organo di controllo insieme ad altre autorità locali e
regionali, diretto a tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori, nel rispetto del principio comunitario di precauzione e prevenzione, così come previsto
anche dal Decreto legislativo n. 152/2006, e,quindi, dall’art. 312  di quest’ultimo decreto legislativo e art. 2947 c.c., così come previsto dal citato art. 312
D. Leg.vo n. 152/2006.

                                                                                    P.Q.M.

Si chiede che il sig. Procuratore della Repubblica voglia accertare eventuali responsabilità penali nei confronti del Ministro dell’Ambiente Dott. Clini e di altri
soggetti da individuare.
Il presente esposto consta di n. 7 (sette) fogli.
Taranto, 14 agosto 2012
Avv. Nicola Russo
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Gent.mo Avv. Nicola Russo,
rispetto la sua iniziativa, ma dissento in maniera totale.
Visto che i Dati sui Tumori sono noti già da prima del 1997, non si spiega come mai dal 1964 al 1997 Tutti gli Amministratori Politici, chi presiedeva ed era
delegato ai Controlli, alle Autorizzazioni e Licenze, non siano mai stati indagati.
All'ora visto che ora è stata inttrapresa contro l'ILVA la Via giudiziaria, viene automatico il discorso che, indipendentemente da
eventuali prescrizioni, vanno indagati tutti a partire dal 1964, ma anche tutte le Aziende e relativi responsabili come possibili informati
sui fatti accaduti, che possono essere stati copartecipi agli inquinamenti:
- Agip, Cementir, Belleli Porto e Belleli Industrie Meccaniche, Inceneritore, Marina Militare ed Arsenale, Cantieri Navali, altre Eventuali

Possibili Inquinatori, Comuni che hanno sversato i liquami fognari in affluenti o direttamente in Mar Piccolo e Mar Grande, ecc.
Dopo di che visto che Oggi nessuno può e deve negare la Presenza dell'Inquinamento a Taranto, che data a partire dagli anni 1964 ( ma bisogna indagare
anche prima), e bisogna di ognuno soppesare eventuali responsabilità nel tempo e percentuali di inquinamento prodotto.
Così va fatto, visto che la Magistratura è partita dal Siderurgico, denominato l'ITALSIDER prima, ILVA oggi: bisogna procedere valutando:
1° - Il problema sta innanzi tutto nell'Indivuare le percentuali di competenze nel Dolo Inquinamento per anni di responsabilità, e precisamente:

- 1
a fase di Gestione Statale, sviluppata negli anni che vanno da Ottobre '64 , anno di entrata in produzione del primo Altoforno
AFO1, ad Aprile   '95 , anno di fine della Gestione Statale dello Stabilimento di Taranto

- 2
a fase, di Gestione Privata, sviluppatasi dal Maggio '95 ad oggi Agosto 2012 , anni di Gestione dello Stabilimento ILVA da parte
della Famiglia Riva

2° - Suddividendo le responsabilità solamente per gli anni di gestione risulta quindi:
-  63,82609% di quota parte/anni di riferimento  Stato



- 36,17391% di quota parte/anni di riferimento ILVA
3° - Successivamente bisogna verificare quale era il valore dell'Inquinamento negli anni di gestione Statale, e quale è stato il valore
dell'Inquinamento nella gestione ILVA.
4° - Fra l'altro nelle Analisi, non si possono mettere a confronto i Valori Medi Nazionali con quelli di Taranto, ma vanno analizzati con
campioni simili di città industrializzate, Italiane ed Europee.
5° - In questa ultima analisi subentrano gli innegabili interventi tesi a ridurre le Emissioni Inquinanti eseguiti da parte dell'ILVA,
Facilmente Rilevabili, Sia Visivamente, Sia Analizzando la Relativa Documentazione Tecnico-Progettuale-Collaudo/Contabilità
Economica.
Nello specifico ci sono anche iter Burocratici ed autorizzativi da parte di Enti ed Istituzioni.

Ciò non toglie che il tutto va verificato attentamente.

Per quanto riguarda invece la vecchia gestione Statale, ricordo benissimo che :
- nel 90-91 furono rifatte le Docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70 , mentre la Karl Still Tedesca, leader

mondiale, proponeva lo Spegnimento a Secco. Dopo di che ci siamo tenuti emissioni per 22 anni, per 365 gg/anno per 24
ore/giorno per 4/ora = 700.800 emissioni vi vapore bianco misto a…. ( sembra non inquinante)

- Nel 1988 con la mia società parcecipammo insieme alla Carl Still ad una offerta per il rifacimento della Vagliatura Koke. Non se ne
fece nulla per diversi anni. All'epoca tutti i nastri trasportatori erano aperti, con grandissime diffusioni in aria di polvere di minerale,
carbone, ecc. Con la Gestione ILVA sono stati trasformati in nastri trasportatori coperti ( conveyors ).

Quindi la ponderazione del peso di responsabilità conpartecitata all'Inquinamento va attentamente valutata con analisi dettagliata e
seria.
4° - A Taranto ci sono e c'erano nel passatoi altre fonti di inquinamento che vanno investigate per trarne un quadro complessivo. In
questa ottica vanno Valutati l'Agip, la Cementir, la Belleli Porto e Industrie Meccaniche, l'Inceneritore, la Marina Militare ed Arsenale, i
Cantieri Navali, i Comuni che sversano i liquami fognsri inMar Piccolo e Mar Grande, ecc.
5° - Alla luce di tutto questo la citazione come Attori Informati dei Fatti andava emessa non solo nei confronti dell'ILVA e dei suoi
dirigenti, ma anche di tutti i soggetti sopra esposti, insieme ad Amministratori Locali, Regionali, Responsabili di Enti che dovevano
Indagare, Certificare, Autorizzare.
6° - Stante questa situazione generale è chiaro che la Magistratura deve fare il Suo Corso per arrivare ad un Giusto Processo ed
Emettere un Giudizio complessivo ( non solo nei Confronti dell'ILVA e suoi Dirigenti che forse sono i meno colpevoli e forse quelli che si
sono adoperati piu di tutti per adeguarsi alle Normative Vigenti ricevendone le relative autorizzazioni ).
7° - Nel Frattempo lo Stato non ha i soldi per bonificare e dare alternative occupazionali.
Forse se fossimo io e Lei a Governare destineremmo a Taranto 10 Miliardi per…..
All'ora visto che non si può fare altrimenti, visto che l'ILVA può lavorare da sola senza risentire della Crisi ( dal 2009 al 2011 ha
incrementato il fatturato del 72% ), si può :
- Far continuare la Produzione sotto diretto Controllo di Finanza, Carabinieri, Arpa, Tribulale
- Visto che l'ILVA consente allo stato di rivevere più di 1 miliardo in IVA, Tasse, IRPEF, unica risorsa che si riproduce

automaticamente annualmente grazie al Lavoro dell'ILVA e dei Lavoratori
- Visto che in Arresto della Produzione lo Stato dovrebbe spendere oltre 1 Miliardo per Cassa Integrazione, Mobilità, Contributi

Figurativi
- Lo Stato dovrebbe destinare per 10 anni quel Miliardo annuale di Incassi Fiscali, 10 Miliardi ) che diventerebbero forse 15-20

inglobando gli Incassi Fiscali conseguenti alle produzioni Inquinanti di altri,  tutto ciò per fare concretamente:
- Riammodernare lo Stabilimento
- Disinquinare il Territorio e la Fabbrica
- Delocalizzare il Rione Tamburi



- Raddoppiare il SS. Annunziata ed Ospedale Nord Rendendoli Eccellenze Sanitarie
- Realizzare la Cittadella dell'Alta Tecnologia
- Ricerca
- Investimenti nel Turismo, che senza i soldi ILVA nessuno fa
- Realizzare il Tempo Pieno negli ITIS
- Ed altri..
- Tutto questo in una Vertenza Taranto-Puglia per Gestire direttamente con una costituenda Società tutto cio alla Luce del Sole,

controllata OnLine, con Dirigenti Eletti dai Tarantini, ecc.
- 8° - Se si ferma gli Altoforni l'ILVA Muore e Muore l'Economia di Taranto… L'acciaio è Bene Strategico Nazionale, e ci sarebbe un

buco di 10-12 Milioni di Tonnellate, con crollo economia metalmeccanica…
Per quantro riguarda i Rimborsi economici poi tutti devono contribuire, anche l'ILVA, ognuno per gli anni e per le quantità di
emissioni relative.

Conclusione l'ILVA deve continuare a lavorare per rilanciare Taranto e l'Italia, e soprattutto per Farsi dara indietro dalla Stato,
comunque Responsabile in Solido e Garante, e da tutti coloro che hanno inquinato da prima del 1964 ad oggi 2012:
- Bisogna lanciare tutti Insieme Cittadini di Taranto, Provincia e Regione, una Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo" con una

Class Action Collettiva.
- Io alle Prossime Elezioni Politiche Inserirò questo Programma nella mia "LEGGE QUADRO della XVII LEGISLATURA", con una Legge

ad Hoc che risponda alle richiesta di  una legittima Vertenza "Taranto Ambiente e Sviluppo"
- 
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/mUAAzJJ5_Hk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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L'INTERVENTO
Bagnasco e i cattolici in politica "Siano sempre più presenti e formati"
Il presidente della Cei durante l'omelia per le celebrazioni di San Lorenzo: "Sui principi di fondo non si può mercanteggiare".
E la Chiesa "dà voce ai giovani e ai lavoratori con umiltà, senza populismi"
GENOVA - Qualcosa in più di un semplice auspicio. Un dovere: "I cattolici siano sempre più presenti nella vita pubblica".
Così il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Angelo Bagnasco, a Genova per le celebrazioni di San Lorenzo. Un invito che diventa indicazione.
Perchè anche se la presenza dei cattolici nella vita pubblica "non è codificata in formule specifiche" deve essere comune la "consapevolezza che sui principi
di fondo non si può mercanteggiare".
Non solo: "i valori non sono tutti uguali ma esiste una interna gerarchia e connessione".
E che "l'etica della vita e della famiglia non sono la conseguenza ma il fondamento della giustizia e della solidarietà sociale".
Quasi un vademecum, in una fase della vita politica del Paese dove le spinte per ricreare una "Cosa Bianca" sono sempre più forti.
Da Casini ai ministri cattolici del governo Monti, i centristi sono da tempo alla ricerca di una "casa comune".
E il cardinale sembra quasi indicare le priorità per chi vuole impegnarsi nel nome della dottrina sociale della Chiesa:



oggi va ascoltata "l'ansia dei lavoratori che sono in apprensione per l'occupazione, di tanti giovani che non riescono ad entrare nella società che produce, e
dà loro voce senza populismi, con umiltà".
E la Chiesa "è loro vicina senza interessi propri, e invoca soluzioni sagge non solo per Genova ma per il Paese che ha eccellenze lavorative e industriali
invidiabili e appetibili. Tale operosità suscita spesso fiducia"….
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I Cattolici in Politica non devono distinguersi per il Nome " Cosa Bianca" o altro, ma perché devono Essere Testimoni e come Tali Praticare Coerentemente
il Vangelo, i Valori della VIA, VERITA', VITA: Amore per il prossimo, Uguaglianza, Condivisione, Carità, Fratellanza, Sostegno, Amicizia, Comunione,
Condivisione, Accolgienza, …, che non sono Valori solo dei Cattolici, ma anche dei Laici e di Altre Religioni.
E praticare questi Valori per il Popolo non vuol dire fare Populismo, ma Giustizia, Sociale, Economica, Politica.
Chi ha praticato valori diversi da quelli sopra detti non va Rieletto, ed i Nuovi da Eleggere devono aver
il Mandato degli Elettori su Programmi Precisi dai quali nessuno dovrà derogare.
Il programma dovrà essere Elaborato in una " Legge Quadro della XVII Legislatura "
che dovrà essere sottoposta agli Elettori come Progetto & Programma Elettorale.
La Legge Quadro dovrà esser Approvata nella 1a seduta del Nuovo Parlamento
e dovrà costituire la Legge Fondamentale che Segnerà Indelebilmente le Linee Fondamentali della XVII Legislatura,. Come se fosse Legge Costituzionale..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/MuODEsDbKhQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Ripeto quanto diffuso ieri: Ma con quale logica perversa si vogliono sperperare diverse decini di milioni di euro per realizzare un nuovo Ospedale fra
Monopoli e Fasano ?
Ripropongo le mie domande poste già ieri al Sindaco, al Presidente Vendola, Al direttore dell'Area Politiche della salute della Regione Vincenzo Pomo, ALLA
sT: BISOGNA FARE UN PIANO SERIO SERIONALE!
Ma è un assurdo incomprensibile e delinquenziale. Esiste un Ospedale a Monopoli, che seve la Città, e se ne vuole realizzare uno nuovo a 10 km creando
disservizi e disagi a Monopoli.
Con quali soldi viene finanziato?
Si stanno riducendo i posti letto e lì invece si realizza un nuovo ospedale.
Se quello esistente ha problemi, lo si modernizzi.
Ma un Novo Ospedale è assurdo ed inconcepibile.
Né si Può Pensare che i Martinesi  migrerebbero verso Monopoli in caso di chiusura di quello di Martina ( che è assolutamente inconcepibile e pazzesco, si
questo Ospedale della Valle d'Itria ad estensione multivrovinciale (Ta-Ba-Br).
Qualora fosse vero i Martinesi andrebbero a Taranto piuttosto che a Monopoli, perché più vicino e molto più Specialistico oltre che referenziato e con
personale molto più professionalizzato di quello di una nuova struttura.
Fra l'altro sia Cisternino che Locorotondo hanno ora come riferimento l'Ospedale di Martina Franca.
Gli abitandi di Cisternino che dista 6 km da Martina, sarebbero costretti a farne altri 20 in più per andare al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.



Gli Abitanti di Locorotondo che dista sempre 6 km da Martina Sarebbero costretti a fare 10 km in più.
Il tutto con il traffico particolare della statale che va da Locorotondo a fasano che ha problemi seri nel percoso di discesa e salita verso-da Fasano-Selva.
Gli abitanti di Alberobello hanno oggi il riferimento dell'Ospedale di Putignano, che vanta fra l'altro un grande Eccellenza nel Reparto di Oculistica (
eccellenza rismasta ripetto a quella che prima era un vanto dell'Oculistica di Martina Franca).
E qualcuno vuol Chiuder anche l'Ospedale di Putignano!
Sembra che alla Regione qualcuno stia sbagliando di grosso, come quando si voleva realizzare a Taranto il "S. Raffaele del Mediterraneo" con sperpero di
250 Milioni.
Svegliatevi Politici, non possiamo più accettare scelte fasulle, clientelari, succube di Lobby della Costruzione e Gestione di Ospedali, scelte che poi
paghiamo sulla ns. pelle.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/MuODEsDbKhQ
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Scusami, ma forse va fatta una Vera Campagna di Informazione sulla Raccolta Dirfferenziata dei Rifiuti.
E innanzi tutto facciamo una Assemblea Cittadina per Discutrne.
Poi Parliamo anche come si sta muovendo l'Amministrazione.
Siamo nell'Era di Internet, ed ancora non possiamo sapere nulla di come si sta evolvendo il Problema.
Non si può Parlare dei Rifiuti per Slogan.
Dopo il Viaggio a Salerno cosa si è Concluso?
E' Stato Presentato il Progetto alla Regione per il Finanziamento....
Non Bastano le Passeggiate Ecollogiche e di Pulizia dei Boschi, ci Vuole un Programma Serio e Concreto!
Altrimenti sono solo Belle Parole, che il Vento si Porta Via.



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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SANITA' Monti contro Vendola "Bilancio Puglia fuorilegge"
Comunicato del cdm: "La legge regionale contiene disposizioni in contrasto con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i principi in materia di
ordinamento della finanza pubblica"
Monti contro Vendola "Bilancio Puglia fuorilegge" Nichi Vendola
Il Cdm impugna il bilancio della Puglia. Deciso il ricorso alla Consulta sulla legge regione n. 18 Del 3/07/2012 recante "assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012". Secondo l'esecutivo - si legge nel comunicato del cdm - la legge contiene "disposizioni in contrasto
con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i principi in materia di ordinamento della finanza pubblica e, pertanto, viola l'art. 117, Comma 3, della
Costituzione"
http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-97-IX/$File/LR%2018.2012.pdf?OpenElement Legge regionale reg. Puglia n° 18 del 2012-07-03
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Da un po' di tempo gli do Ragione.
E' per questo che mi sto chiedendo:
Perchè andare su Marte a Sperperare Soldi,
Sperando di Scoprire il Mistero della Vita ?
Per me su Marte si può forse Scoprire il Perchè della Morte.
Invece noi abbiamo a disposizione, tra di Noi, sulla Terra,
un Meraviglioso Libro Aperto della Vita,
ma purtroppo ci Bendiamo gli Occhi e non riusciamo a Leggerlo con Saggezza,
ma solo con Stoltezza,
la Medesima con cui ci Sforziamo di Distruggere il Ns. Prossimo:



Basterebbe Leggerlo con la Chiave dell'Amore.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/MuODEsDbKhQ
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2012-08-10 http://www.corriere.it/economia/12_agosto_10/pensioni-a-58-anni-e-piu-esodati-la-controriforma-dei-partiti-enrico-marro_e1ae4f54-e2ab-11e1-84ce-ad634664744d.shtm
Pdl e Pd pronti a cambiare anche la riforma del lavoro se torneranno a Palazzo Chigi Pensioni a 58 anni e più esodati Ecco la Controriforma dei partiti
La possibilità di lasciare dopo 35 anni accettando un assegno mensile calcolato con il sistema contributivo
(Ansa)(Ansa)
ROMA - Fatte le riforme già si pensa alle controriforme? Ovviamente per Pd e Pdl non si tratta di questo, ma di correggere gli «errori» della riforma delle
pensioni e di quella del mercato del lavoro, entrambe firmate dal ministro del Welfare, Elsa Fornero. Ed entrambe che già si annunciano argomento della
campagna elettorale per le elezioni politiche del 2013.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/economia/12_agosto_10/pensioni-a-58-anni-e-piu-esodati-la-controriforma-dei-partiti-enrico-marro_e1ae4f54-e2ab-11e1-84ce-ad634664744d.shtml
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2012-08-09 http://www.martinanews.it/ospedale-valle-ditria-franco-ancona-e-solo-una-questione-di-nome
Ospedale Valle d’Itria. Franco Ancona: è solo una questione di nome 9 ago 2012 Massimiliano Martucci
Domani verrà presentato a Monopoli l’ipotesi progettuale del nuovo ospedale che sorgerà tra Fasano e Monopoli, appunto, a ridosso della ss 16, vicino allo
svincolo per la ss 172. Un bel traguardo per un pezzo di territorio che ha la necessità di trovare una nuova sistemazione per l’ospedale di Monopoli che
necessariamente dovrà essere spostato da dov’è ora.
Alla presentazione ci saranno molti sindaci: Emilio Romani, di Monopoli, Pasquale Di Bari, di Fasano, Domenico Vitto, di Putignano, Giuseppe Lovascio di
Conversano, Michele Longo, di Alberobello, Donato Baccaro, di Cisternino e Tommaso Scatigna, di Locorotondo. Sarà presente anche il direttore dell’Area
Politiche della Salute della Regione Vincenzo Pomo e l’assessore regionale Fabiano Amati, originario di Fasano.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma con quale logica perversa si vogliono sperperare diverse decini di milioni di euro per realizzare un nuovo Ospedale fra Monopoli e Fasano ?
Ma è un assurdo incomprensibile e delinquenziale. Esiste un Ospedale a Monopoli, che seve la Città, e se ne vuole realizzare uno nuovo a 10 km creando
disservizi e disagi a Monopoli.



Con quali soldi viene finanziato?
Si stanno riducendo i posti letto e lì invece si realizza un nuovo ospedale.
Se quello esistente ha problemi, lo si modernizzi.
Ma un Novo Ospedale è assurdo ed inconcepibile.
Né si Può Pensare che i Martinesi  migrerebbero verso Monopoli in caso di chiusura di quello di Martina ( che è assolutamente inconcepibile e pazzesco, si
questo Ospedale della Valle d'Itria ad estensione multivrovinciale (Ta-Ba-Br).
Qualora fosse vero i Martinesi andrebbero a Taranto piuttosto che a Monopoli, perché più vicino e molto più Specialistico oltre che referenziato e con
personale molto più professionalizzato di quello di una nuova struttura.
Fra l'altro sia Cisternino che Locorotondo hanno ora come riferimento l'Ospedale di Martina Franca.
Gli abitandi di Cisternino che dista 6 km da Martina, sarebbero costretti a farne altri 20 in più per andare al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.
Gli Abitanti di Locorotondo che dista sempre 6 km da Martina Sarebbero costretti a fare 10 km in più.
Il tutto con il traffico particolare della statale che va da Locorotondo a fasano che ha problemi seri nel percoso di discesa e salita verso-da Fasano-Selva.
Gli abitanti di Alberobello hanno oggi il riferimento dell'Ospedale di Putignano, che vanta fra l'altro un grande Eccellenza nel Reparto di Oculistica (
eccellenza rismasta ripetto a quella che prima era un vanto dell'Oculistica di Martina Franca).
E qualcuno vuol Chiuder anche l'Ospedale di Putignano!
Sembra che alla Regione qualcuno stia sbagliando di grosso, come quando si voleva realizzare a Taranto il "S. Raffaele del Mediterraneo" con sperpero di
250 Milioni.
Svegliatevi Politici, non possiamo più accettare scelte fasulle, clientelari, succube di Lobby della Costruzione e Gestione di Ospedali, scelte che poi
paghiamo sulla ns. pelle.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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L'assessore alle Opere pubbliche e Protezione civile Fabiano Amati parteciperà domani, venerdì 10 agosto, alle ore 11.00, presso la "Sala delle terre
parlanti" (Vico Acquaviva) a Monopoli (Ba), alla conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale della "Valle d'Itria". Parteciperanno il sindaco di
Monopoli Emilio Romani, il sindaco di Fasano Pasquale Di Bari, il sindaco di Polignano Domenico Vitto, il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio,

il sindaco di Alberobello Michele Longo,
il sindaco di Cisternino Donato Baccaro,
il sindaco di Locorotondo Tommaso Scatigna
e il direttore dell'Area Politiche della salute della Regione Vincenzo Pomo.

2012-08-08 http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_09/studenti-test-universita-_96e4fedc-e1e8-11e1-81e3-b1fe4cfc8e55.shtml
Università Da Medicina a Architettura, crescono i corsi ad accesso limitato La corsa per prepararsi ai test Fino a 4.000 euro a studente
Il numero chiuso in un corso di laurea su tre
ROMA - Altro che vacanze. Per migliaia di neodiplomati o neo mini-laureati sono iniziati i conti alla rovescia (e i conti in tasca) per i test di ammissione ai
corsi di laurea a numero chiuso. Che sono sempre di più: su 4.690 corsi di laurea esistenti, sono 1.590, cioè il 33,9%, con costi per la preparazione che
vanno da poche centinaia di euro a qualche migliaio.



IL NUMERO CHIUSO - Ormai un terzo dei corsi (sia per laurea triennale che magistrale) è a numero chiuso o programmato, e quindi richiede, per
l'iscrizione, il superamento di una prova. Oltre ai 708 corsi di laurea in Medicina, Veterinaria e Architettura, per i quali ogni anno il ministero dell'Istruzione
decide il numero di posti disponibili, ci sono infatti gli 882 scelti liberamente dai singoli atenei che sono costretti a limitare il numero di accessi per offrire
una didattica dignitosa: il 18,8% del totale, un trend che si conferma in crescita rispetto al 17,7% dell'anno scorso. Basti pensare che ci sono atenei, come
quelli di Catania e Palermo, dove tutti i corsi sono ormai ad accesso limitato. E allora scatta la corsa al quiz.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La mia Riforma Universirtaria:
Il Numero Chiuso Universitario non ha ragione di esistere, perché con i mezzi odierni Va implementata la Teleformazione Universitaria OnLine con
Video Conferenze e Video Registrazioni di tutte le lezioni, a cui gli Studenti Iscritti devono accedere tramite Internet.
I costi Universitari devono quindi essere ridotti notevolmente per riduzione dei costi fissi, ed ottimizzati con i nuovi sistemi sopra detti.
Si riducono conseguentemente anche i costi degli Studenti che possono seguire le lezioni da casa a dagli Istituti Superiori Abilitati della propria città.
Nel caso sia necessaria certificazione di Presenza si deve sopperire con il supporto degli Istituti di Secondo Grado che dovrebbere strutturarsi a supporto
delle Università.
Per quanto riguarda gli esami è giusto istituire una tassa per ciascun esame che consenta di ammortizzare i costi del Personale Docente ed Assistenti ( il
costo di n esame dovrebbe agirarsi su l'equivalente del costo di 20 minuti, 1/3 di costo medio orario di lavoro del docente/n° Assistenti.
Il Numero Chiuso a Facoltà Universitarie è anche Incostituzionale e Viola la Costituzione Italiana, perché come dichiara la Costituzione :
1 ) Perché la Cultura Universitaria è peculiarità fondamentale per l'Espressione della Propria "personalità " dell'Uomo e pertanto non può essere limitata

dalla Scelta del  N° Chiuso Imposto dalle Università
- " Costituzione - Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la

sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale "
2) Perché la Repubblica Promuove la Cultura come dice la
- " Costituzione - " Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. "
3) Perché l'Arte e la Sciensa sono Libere come libero è l'Insegnamento a Tutti i Cittadini:
- " Costituzione -  Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento "

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale "

4) Perché la Scuola è Aperta a Tutti, e che i Capaci e Meritevoli (quelli che superano l'Esame di Stato a parer mio sono Tali) hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi come dice la
- " Costituzione -  Art. 34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso."

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-08-08 http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/londra2012/discipline/atletica/2012/08/08/news/schwazer_conferenza_stampa-40575228/
http://olimpiadi.corriere.it/2012/notizie/08-agosto-schwazer-conferenza-stampa_301e1e42-e141-11e1-9040-4b74873c03cd.shtml
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Alex ha avuto un comportamento scorretto e riprovevole e va punito.
Nella Severità però bisogna prendere spunto per rimediare agli errori generali ed impedirne che se ne facciano altri.
Prima di ascoltarlo ero fermo nella condanna.
Dopo averlo ascoltato mi è venuto un sentimento di compassione per la pena che deve subire.
Deve essere un esempio, ma di quelli a lieto fine, perchè oggettivamente
Alex è l'Unico che si è apertamente autoaccusato, senza mistificazioni, piangendo in diretta.
Nessuno fino ad oggi di tutti quelli inquisiti e condannati ha mai ammesso pubblicamente le sue colpe chiedendo scusa.
Per questo merita un appello, perchè può essere Esempio di Ritorno alla Piena Legalità ed Ammonizione per i Giovani.
Detto questo però, come è possibile che la Federazione ed il Coni
non abbiano sempre e costantemente il Monitoraggio degli Attleti al vertice,
che rappresentano l'Italia nelle Competizioni.
Il Sistema fa Acqua e va Revisionato Concretamente per impedire in Assoluto la Droga,
con prelievi sistematici e monitoraggio costante.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Alex Schwarzer Può e Deve Essere il Testimonial Reale per Combattere la Droga nello Sport e nella Vita, per Riprendere la Sua Vita e per Impedire ad Altri
Stolti ed Incapaci di Distruggere il Proprio Fuituro.
La sua Drammatica Esperienza deve essere Trasformata in Messaggio Positivo,
da diffondere a Tutti i Giovani, a quanti Praticano lo Sport,
a quanti Usano la Droga per Sballare:
- Esempio di Vita Reale in Benessere, Celbrità Ricchezza, Successo,
Distrutta da una Pazza Voglia di Avere di Più,
Voglia che Invece Porta alla Distruzione Dell'Uomo,
della Sua Personalità,
per Renderla Schiava di un Finto Successo che se Arriva è Effimero,
per Trasformarsi Poi in un Grandissimo Baratro senza Fondo,
Ingoiati da un Vortice Perverso
e Finire senza Volontà Personale
Schiavi di una Dipendenza Distruttiva.
 Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Ringrazio Pubblicamente il Presidente della Camera dei Deputati On.le G. FINI che ha Trasmesso alla Commissione Competente il Mio Appello ad
Intervenire per eVITARE LA chiusura dell'ILVA di Taranto. E' la seconda volta che il Pres. Fini Trasmette Documenti Inviati dal Sottoscritto prendondosi
Cura di Rispondere anche alle Documentate Osservazioni di Comuni Cittadini: Grazie Presidente per la Sua Correttezza Istituzionale e Sensibilità
Democratica.
Ecco il Testo della risposta integragrale della e-mail:

Da : Segreteria del Presidente Fini <segr.pres.fini@camera.it>
Data: martedì 7 agosto 2012 16.05
a: studiotecnicodalessandro@virgilio.it <studiotecnicodalessandro@virgilio.it>
Rif.: Rif: Spam: overno, Maggioranza: - Cosa risolvete chiudendo l"ILVA ? - Abbandonate Taranto, il Territorio all"Inquinamento Esistente rif: 317

Si comunica che il Presidente ha disposto la trasmissione della Sua e-mail
alla
Commissione parlamentare competente, affinche' i deputati che ne fanno
parte
possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano
opportune.
Con i migliori saluti.

La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati

Messaggio originale:

Indirizzo mail mittente: studiotecnicodalessandro@virgilio.it
Data della mail: 31/07/2012 - 10:38:13
Oggetto mail mittente: Spam: Trasmesso via Sito
- Governo, Maggioranza:
-Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente rif: 317



Ill.mo Sig. Presidente On.le Fini,
mi appello a Lei che può Sovvertire l'Andazzo Assurdo per l'ILVA di Taranto.
Quello che più sotto dico per ILVA, va esteso alle Città Italiane che sono state succube dell'Inquinamento, tipo Siracusa ed altre.
Può essere anche un modo costruttivo e serissimo per
rilanciare l'Economia ed il PIL del 10%,
invece di sprofondarla del 30% oltre che tutto il Dramma Occupazionale,
del COMPARTO Metalmeccanico
e conseguenze a Catena sul Sistema Economico Sociale.

Rilanciamo l'Italia nel III Millennio, per il Futuro dei Ns. Figli:
Governo, Maggioranza: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno,
ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità
- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica,
che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni Tedesche:
La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.
Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio,
se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA ?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e gli altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?

Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).

Quale sarà il ritorno economico ?

Chi ci darà i soldi per disinquinare ?

Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare,
se l'ILVA continanua a Lavorare,
tutto l'Introito fiscale per Disinquinare,
Introdurre soluzioni per adeguarsi alle BAT Europee,
per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili,
ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana
Abbassando il Costo dell'Acciaio
( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti,
Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.

La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:

A - 15% per il Risanamento Ambientale

B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile



C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia

D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico

E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord

G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi
ed eventualmente prossimo

H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro

I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio

J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a Costo 0
" ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe

K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC

L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire

Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo
( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente
tutte le iniziative.

Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA
e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.

Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse,
si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.

Anche perché per il Ministero della Difesa
è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !

E gli Sbandierati 1500 posti di lavoro sono meno di 1/10 dei Lavoratori dell'ILVA, neanche 1/100 dell'Intero Comparto della Metalmeccanica che andrebbe
in Crisi.

E' una Ragione di Militarizzare l'ILVA per 4 anni se non si riesce a Fermare la Chiusura: Dopo si possono trarre le debite conseguenze.



Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo:
- Disinquinamento,
- Occupazione,
- Investimenti,
- Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA:
28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza

Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro
avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato,
facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi

Consideando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di 599,6 Mln di investimenti .

In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA ) 2317 Milioni l'anno

In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto,
al costo di 80 E/Giorno per Turista,
dovremmo avere in un anno 28,9 Mln diTuristi per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti

Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Cosa potrebbero fare, qualora venissero questi turisti a Taranto nei 4 mesi di stagione estiva, se non andare al Mare.

Ma resterebbero a Taranto, o come è più problabile andrebbero nelle mete delle
cittadine di provincia del sud di Taranto ?

Quindi la ricchezza non resterebbe a Taranto,
bensì andrebbe nella provincia se fosse attrezzata e ricettiva per costi.

Per poterlo renderla tale bisognerebbe investire almeno 200 Mln l'anno per 10 anni per creare infrastrutture.

Chi ha poi i soldi da investire ?

e ci sarebbe poi effettivamente il flusso di turisti equivalenti fra 10 anni ?



E nel frattempo a Taranto cosa farebbero i lavoratori per 10 anni.

Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi dainvestire in ILVA
e per l'ammodermnamento ferroviario NORD SUD
Adriatica-Ionica-Tirrenica
e Rilanceremo L'Economia Italiana.

Questo è lo sperpero TAV :
Quanto costa la TAV Torino-Lione I costi a carico dell’Italia,
per la parte di collegamento fino a Torino, secondo il dossier
presentato nel 2006 all’Unione Europea si attesterebbero intorno ai 17
miliardi di Euro.

Ma il dossier presentato all'Unione Europea nel 2010,
porta le stime dei costi a 35 miliardi di euro, a carico dell’Italia,
escludendo una grande varietà di opere connesse,
quale il raccordo al nodo torinese,
infrastrutture per ospitare i lavoratori e decine di opere sussidiarie
che un cantiere di 20 anni comporterebbe.

Ma restiamo ai 35 miliardi e vediamo che cosa potrebbe succedere,
attenendoci all’esperienza italiana delle linee ad alta velocità.

Le spese della Roma-Firenze sono cresciute di 6,8 volte rispetto ai preventivi, quelle della Firenze-Bologna di 4 volte, quelle per la Milano-Torino di 5,6
volte.

Stiamo parlando di dati ufficiali, ben noti, e sui quali la stessa magistratura sta cercando risposte.

Se, in base a questa esperienza scegliamo il moltiplicatore più basso,
quello dell’incremento dei costi della TAV Firenze–Bologna,
e moltiplichiamo per 4 le spese preventivate,
i 35 miliardi diventano una cifra da fantascienza finanziaria.

In allegato tutte le E.mail inviate per informare sui fatti
e contribuire ad un Dibattito Costruttivo,
Non Distruttivo.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube
al link : http://youtu.be/ORgg1-R3RiQ 2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni



dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/UGX_etbAi-Y
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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2012-08-07 http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_07/ilva-riesame-sequestro-impianti_362211e4-e08e-11e1-8d28-fa97424fa7f2.shtml
TARANTO, IL RIESAME CONFERMA IL SEQUESTRO DEGLI IMPIANTI CON FACOLTà D'USO cinque scarcerati
Nominato Ferrante, attuale presidente, come custode degli impianti
Il tribunale del Riesame di Taranto conferma il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto, finalizzandolo al risanamento dello
stabilimento. Così ha stabilito il Riesame di Taranto confermando di fatto il sequestro di 6 aree dello stabilimento disposto una decina di giorni fa dal gip
del Tribunale del capoluogo jonico, Patrizia Todisco nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica sul presunto inquinamento ambientale.
ARRESTI - Il collegio del Riesame, presieduto da Antonio Morelli, ha inoltre revocato gli arresti domiciliari per cinque degli otto dirigenti dell'Ilva arrestati
(Marco Andelmi, Angelo Cavallo, Ivan Dimaggio, Salvatore De Felice e Salvatore D'Alò) mentre lo ha confermato per il patron Emilio Riva, per suo figlio
Nicola e per l'ex dirigente dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso. L'attuale presidente invece, Bruno Ferrante, è stato nominato dal Tribunale
custode e amministratore di aree e impianti

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/08/07/news/passera_non_si_chiuda_l_ilva_altrimenti_non_riaprir_pi-40504926/?ref=HRER1-1
lva, Riesame conferma sequestro
"Per la messa a norma, non chiusura"
La decisione del Tribunale, confermati anche i domiciliari per i Riva.  Il presidente Ferrante - nominato custode e amministratore degli impianti - assicura il
monitoraggio esterno attraverso centraline di rilevamento e la videosorveglianza nelle cokerie
 Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro degli impianti Ilva di Taranto, vincolandolo però alla messa a norma e non alla chiusura degli impianti.
Domiciliari confermati per Nicola Riva, Emilio Riva e Luigi Capogrosso, mentre tornano liberi i dirigenti Andelmi, D'Alò, De Felice, Di Maggio e Cavallo. Nel
sequestro dell'Ilva, come si diceva, è prevista la facoltà d'uso degli impianti finalizzata alla messa a norma. E il Riesame di Taranto ha nominato il



presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, custode e amministratore di aree e impianti sotto sequestro. Restano in carica, per le procedure tecnico-operative, i
tre ingegneri nominati dal gip. Ferrante sostituisce il commercialista nominato  per i compiti amministrativi.

http://www.unita.it/italia/ilva-confermati-sequestro-e-arresti-dei-riva-1.436258
Il tribunale del Riesame di Taranto ha confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva - sequestro che abbia come fine il risanamento - gli
arresti domiciliari per Emilio e Nicola Riva, ex presidenti dell'Ilva, e per l'ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso. Gli altri cinque indagati, tutti
capiarea Ilva, sono stati rimessi in libertà.
I giudici hanno anche nominato il presidente Ilva, Bruno Ferrante, custode e amministratore di aree e impianti sotto sequestro. Resta la nomina, per le
procedure tecnico-operative, dei tre ingegneri nominati dal gip. Ferrante sostituisce il commercialista nominato dal gip per i compiti amministrativi.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-07/ilva-tribunale-riesame-conferma-144527.shtml?cq_mod=1344351931196#comments
Ilva, il Tribunale del riesame conferma il sequestro per risanare gli impianti e gli arresti domiciliari per i Riva
Il tribunale del Riesame ha confermato il decreto di sequestro dello stabilimento siderurgico di Taranto, finalizzato non alla chiusura ma alla messa a
norma degli impianti inquinanti. Concessa, dunque la facoltà d'uso degli impianti ma solo per l'adeguamento dei sistemi alle norme anti inquinamento. I
giudici si sono espressi anche sulle richieste di scarcerazione degli otto tra dirigenti ed ex dirigenti. Ai domiciliari restano Emilio e Fabio Riva e il direttore
dello stabilimento di Taranto Luigi Capogrosso. Gli altri cinque dirigenti sono stati scarcerati. I giudici hanno anche nominato il presidente della società,
Bruno Ferrante quale nuovo custode giudiziario dello stabilimento.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Meno Male, è un primo Passo e la Magistratura lo ha compiuto con inteligenza. Ora spetta all'ILVA, ed ai Politici Impegnarsi per il Risanamento e
l'Innovazione.
Mi dispiace per la Conferma dell'Artresto di Riva e del Figlio e del ex Direttore. Speriamo che venga Chiara la loro Innocenza.
Per quanto riguarda la Politica deve darsi da fare, e non restare alla finestra a Guardare. Da Taranto deve Ripartire la Ripresa Economica, e deve essere
smentito il declino ancora Oggi Confermato della Recessione del 2,5% del PIL: se non si interviene Subito continuirà la recessione e la Crisi Sprofonderà.
Per questo è indispensabile andare subito a Nuove Elezioni, perché con Monti la Crisi è Profonda.
Per il rilancio dell'Italia io ritorno all'Idea di Taranto-ILVA:
La Politica non può né deve ancora oggi stare alla Finestra a Guardare gli Eventi senza prendersi Responsabilità sul Futuro, dimenticandosi della Verità
Assoluta che l'Acciaio E' Bene Strategico Nazionale, che la Perdita della Produzione Mette a Rischio Notevolissimo il PIL e le Aziende del Settore
Metalmeccanico, Facendo Precipitare in una Crisi Ancora più Profonda l'Economia Italiana, in Aggiunta allo Spread, che Verra Decuplicato se si Aggiunge la
Crisi dell'Acciaio.
Per questo nessuno Può Ignorare che:
In piena Crisi Economica Internazionale il Gruppo Riva ha incrementato il Fatturato 2011 :
- del 28,57% rispetto al 2010;  del 72% rispetto al 2009
- E' INCREDIBILE! Fatturato in ITALIA, non Esportato all'Estero !
- E Noi per Premiarli li Mettiamo in Galera Emilio RIVA ?

Tutti i Ns. Grandissimi Politici ed Economisti sembrano completamente assenti ed incapaci di esprimere una Valutazione Obiettiva:
IL Rag. Emilio Riva è capace di procurarsi Lavoro per Ben 10.015 milioni in Euro nel 2011 (7.789 milioni nel 2010; 5.822,6 milioni nel 2009)
Scarica i dati ufficiali http://www.rivagroup.com/download/ita/RIVAFIRE_DatiEconomici.pdf
Nessuno è capace di fare altrettanto in Italia senza avere alcun aiuto dallo stato !
Ma è altrettanto incredibile e masochistico pensare che chiudendo l'ILVA Si autorisolvono i Problemi Ambientali e quelli Economici.
E' Demenziale.
Premesso che se l'ILVA viene costretta alla Chiusura, l'Italia:
- Non incassa più oltre 2500 Miliardi da IVA e IRPEF dei lavoratori



- Spende in 5 anni oltre 1 Miliardo di Cassa Integrazione e Mobilità, oltre a 600 Milioni di contributi previdenziali (anche se fittizzi pesano sull'INPS)
- Dovrebbe spendere di tasca propria oltre 2 miliardi per Bonificare Taranto, ma i soldi non li ha

- Crolla l'Economia del comparto Metalmaccanico, quello che esporta, e così a catena…
C'E' una Cosa Semplicissima da Fare per Salvare l'ILVA, Lavoratori, Metalmeccanica, ITALIA:
- Destinare per 10 anni gli Incassi annuali dell'IVA e dell'IRPEF dell'ILVA ( ma anche AGIP, CEMENTIR..) per Risanare, Lavorare, Innovare, Rilanciare il

PIL Italiano del 10% per 5 anni
Appello:
Sig. Presidente Napolitano, Finalmente arriva un Suo Commento sulla Gravissima Situazione dell'ILVA di Taranto.
Il suo Silenzio Lunare Sembrava Stridente, come è Assordante l'Assenza del Presidente Monti (al di la della Delega al Ministro Clini, ma assenza del
Ministro dello Sviluppo Economico), che non si Rende Conto delle Gravissime Conseguenze Economiche sul PIL Italiano del 30% e drammatiche per l'Intero
Comparto Metalmeccanico Italiano dell'Exporte ed Interno. E' Bene che Ella Sig. Presidente Napolitano intervenga Pesantemente per Svegliare il Mondo
Politico che è Stato l'ARTEFICE Primo del Disastro Ambientale Prima, ed ora Rischio Economico Maggiore dello Spread!

Governo, Maggioranza: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno, ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità
- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica, che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni

Tedesche: La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.
Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio, se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA
?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e glia altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?
Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).
Quale sarà il ritorno economico ?

Chi ci darà i soldi per disinquinare ?
Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare, se l'ILVA continanua a Lavorare, tutto l'Introito fiscale per Disinquinare, Introdurre soluzioni per
adeguarsi alle BAT Europee, per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili, ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana Abbassando il
Costo dell'Acciaio ( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti, Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende
Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.
La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre

Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI



" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.

Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.
Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.
Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !
Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.

L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln
In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD
SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e Rilanceremo L'Economia Italiana.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/UGX_etbAi-Y
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-07 http://www.corriere.it/economia/12_agosto_07/wsj-elogio-monti-euro_a93ff362-e052-11e1-8d28-fa97424fa7f2.shtml
l'elogio del quotidiano, mentre monti va all'attacco: «con berlusconi spread a 1.200»



Wsj con Monti: «Parole dure per salvare l'Euro»
E il premier attacca il precedente governo Secondo il quotidiano Monti si trova però «in un circolo vizioso» con i partiti che «minacciano di toglierli
l'appoggio»
 «Se il precedente governo fosse ancora in carica, ora lo spread italiano sarebbe a 1200 o qualcosa di simile»: lo ha detto il premier Mario Monti in
un'intervista rilasciata il mese scorso al Wall Street Journal e pubblicata sul sito. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate in merito all'intervista del premier Monti
al Wsj, precisano che comunque non c'è alcuna intenzione polemica nei confronti del passato esecutivo e che la stima di uno spread a 1200 viene da una
proiezione degli effetti della speculazione sul nostro paese se non si fossero dati segni di discontinuità con il passato.
LO SPREAD - È infatti noto - spiegano - che lo spread in sei mesi era salito dai 150 punti base di maggio ai 550 di novembre. Le stesse fonti ricordano che
anche per tale motivo si ricorse al governo tecnico, che potesse raccogliere consensi parlamentari tali da poter mettere mano a riforme fondamentali per il
paese oltre che per far approvare misure anche impopolari ma non più procrastinabili.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Certo che il Presidente Monti non è certamente uno modesto. Ma come fa a dire che se ci fosse il Governo Belusconi lo Spread sarebbe a 1200 ?
In non sono Berlusconiano, anzi lo critico spessissimo, ma se ci Fosse ancora Berlusconi, Lui Sarebbe Andato di Corsa a Taranto per risolvere il Problema
dell'ILVA, ma Monti più che andare in Giro per l'Europa e per il Mondo a Parlare delle Cose Belle Fatte dal suo Governo non ha fatto. Ed i Problemi Reali del
Paese sono ancora lì che languono e si incancriniscono.
L'ultima è quella di Oggi della Recessione a -2,5% del PIL; e questa è Ancora la Fine del Principio, quella che Lui Intravedeva l'altro iorno come la Fine del
Tunnel, ma il Principio della Fine non sarà quest'anno, ma il prossimo, se non andiamo subito ad Elezioni Anticipate.
Monti è stato capace ieri di Litigare anche con i Tedeschi, mentre non è ancora alleato di Holland come sarebbe stato più giusto da oltre 1 mese.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/UGX_etbAi-Y
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-07 ----- Original Message ----- From: Facebook
To: Giacomo Dalessandro Sent: Tuesday, August 07, 2012 11:35 AM Subject: Carlo Maurizio ha commentato il post in bacheca di Corriere del Giorno
facebook
Ciao Giacomo,
Carlo Maurizio ha commentato il post in bacheca di Corriere del Giorno.
Carlo ha scritto: "signor giacomo dalessandro qui a taranto al pil e all economia ce ne freghiamo ben poco il vero problema a taranto sono i bambini che
nascono con il tumore e le tante persone ammalate che abbiamo qui non si fa nemmeno a nascere che hai gia una malattia"

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Gent.mo,

io sono nato a Taranto nel '46 e ci ho vissuto fino fino al '68, poi sono partito per il Militare, quindi sono stato per lavoro 7,5 anni a Milano,
successivamente sono venuto a Martina per Lavoro e ci abito tutt'ora.
I miei hanno vissuto a Taranto fino al '88 , e mio fratello ci vive ancora con i figli ed 1 nipote che ha 1 anno.
I suoceri di Mio Fratello hanno vissuto sui tamburi in via Archimede (Adiacne all'italsider) fino allo scorso anno lui ( ha 96 anni ed ora è in una struttura per
anziani nel Rione Italia), la moglie è morta 2 anni fa a 95 anni.



Dagli anni '60-'70 il suocero di mio fratello si lamentava della puzza " du rummat " che veniva dall'inceneritore.
Io fui chiamato per colloquio di Lavoro all'Italsider nel '69, ma essendo al Militare non potetti venire e dopo di allora non sono più stato chiamato, tant'è
che sono andato a Milano per lavorare.

Io ho fatto piccoli lavori in Italsider con le società con cui lavoravo, e nel '92 partecipai al progetto di rifacimento delle Docce di Spegnimento del Coke, che
furono rifatte con tecnologia di 20 anni prima, metre la Carl Still Tedesca Proponeva invece lo Spegnimento a Secco.
Questa scelta ha comportato l'emissione in atmosfera dal 1992 per 20 anni, 365 giorni l'anno, per 24 ore al giorno, per 4 emissioni all'ora, un totale di olre
700.800 emissioni di vapore misto ad altro... ( la famosa fumata bianca periodiaca).
Fra l'altro nel '88 presentai an offerta alla Carl Still che a sua Volte fece Offerta all'Italsider per il Rifacimento della Vagliatura Coke con nastri trasportatori
chiusi, che allora era tutta su nastri trasportatori aperti. Ma l'Italsider non ne fece nulla.
In quel Periodo c'erano anche finanziamenti Europei per l'Ambiente.
Il capocantire della Carl Still Tedesca, Ing. Molitor, nel 1988 diceva che l'Italsiodere era molto sporco rispetto agli stabilimenti Tedeschi.
Quando si entrava nella Palazzina Ghisa, condizionata, c'era una puzza di carbone.

Quindi conosco i Problemi che ci sono, però la maggior parte vengono da 50 anni di gestione Clientelare, Politica, sconsiderata..ecc.
L'ILVA ha attuato dal 1996 in poi notevoli Migliorie, ma ciò non Basta e il Problema inquinamento esiste ed è serio, anche se va fatto un confronto più
obbiettivo!
Quello che io dico però, è che l'ILVA da sola non può farcela, e rischia la Chiusura.
La colpa di tutto questo è Politica che si è disinteressata dei problemi ed ancora oggi sta alla finestra a guardare.

Fra l'altro l'ILVA è L'unica Azienda Italiana che dal 2009 in piena crisi ha aumentato il Fatturato del 72%, ed è capace di dare lavoro senza intrallazzi. E
proprio di oggi la Notizia che l'Italia è in recessione con il PIL -2,5%  ( http://www.corriere.it/index.shtml?refresh_ce )

Conclusione:
- Se l'ILVA chiude, lo stato non tira fuori i soldi per disinquinare, specialmente in crisi, come non lo ha fatto mai per oltre 50 anni. Tenga presente che
quest'anno finirà molto peggio di come ci dicono, e che il prossimo ancora di Più: Speriamo di andare ad elezioni entro questanno, perchè più passa il
tempo e più decidono sulla ns. pelle.

-E' giustissimo che Taranto venga finalmente ripagata, perchè fino ad oggi l'inquinamento è rimasto a TARANTO, ma la Ricchezza è volata al Nord a parte
il lavoro manuale.

- Visto che  se lo Stato rinuncia rinuncia ad incassare oltre 1 Miliardo l'anno di IVA ed IRPEF dal Lavoro realativo di ILVA,
e visto che dovrebbe quindi sobbarcarsi l'Onere di oltre 1 Miliardo di cassa integrazione e Mobilità,
perchè non salvare Capra e Cavoli, Ovvero Lavoro, Ambiente, Salute, utilizzando oltre 10 Miliardi in 10 anni, come è giusto che sia per ripagare i Tarantini
dei Sacrifici fatti fino ad oggi ?

- Il sistema è che per 10 anni lo stato rinuncia a quelli incassi di oltre 1 Miliardo l'Anno ( che sono anche di Più perchè esiste la Raffineria, la Cementir,
l'Inceneritore, che devbono contribuire.. )

- Dopo di che un Commissario ( sotto costante monitoraggio della cittadinanza con tutto pubblicato in rete internet in tempo reale),
attua dei Programmi seri di Investimento in Coordinamento con l'ILVA, con una corretta distribuzione annuale del Miliardo che può avvenire in questo
modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile



C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia

D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre

Recupero & Risparmio Energetico

E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord

G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo ( a costo zero per i cittadini del quartiere )

H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro

I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio

J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI

" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe

K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC

L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire

Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.

Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto ritiene idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.

Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati ( Magari questa quota di Capitale va data ad una Società Costituita dai
Cittadini di Taranto).

Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.

Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !

Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.

L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,

5996,1 Mln di Fatturato



1259,2 Mln di IVA

458,2 Mln di Stipendi

Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di

599,6 Mln di investimenti .

In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )

2317 Mln

In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno

28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),

corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,

corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza

Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti

Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e
Rilanceremo L'Economia Italiana. Questo è lo sperpero TAV :

Ultima: L'acciaio è Importantissimo per l'Italia, è un bene strategico per lo sviluppo. Se possiamo averlo migliorando l'Ambiente ed un Acciaio Pulito,
magari a basso costo tutta l'Economia Italiana può rinascere di oltre il 10% l'annuo, attuando quel programma che propongo per Taranto:

Perchè se crolla l'ACCIAIO, è PEGGIO DELLO SPREAD E CI SONO RIPERCUSSIONI SU TUTTO: pENSIONI, sANITA', LAVORO, SPECIALMENTE PER IL
FUTURO DEI NS. FIGLI.

Chiedo scusa per la lungaggine, ma da oltre 6 mesi invio a Parlamentari, Politici, Istituzioni, e-mail con proposte per far Rinascere Taranto, perchè da
Tarantino Voglio che Taranto rinasca a Nuova Magna Tarentum del III Millennio.

Questo è il mio pensiero, ma non voglio assolutamente mnettere in dubbio la sua tesi.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

www.cristo-re.eu/



www.engineering-online.eu/

www.consulenteambientale.eu/

www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo

Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/k5D6oIRT_g8

2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/UGX_etbAi-Y
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2012-08-06 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-06/ilva-taranto-ferrante-stabilimento-
135808.shtml?uuid=Ab5lCOKG&fb_action_ids=352190061526233&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22352190061526233%22%3A10151
153564243615}&action_type_map={%22352190061526233%22%3A%22og.recommends%22}&action_ref_map=[]
Ilva di Taranto. Ferrante: se lo stabilimento chiude stop anche Genova e Novi Ligure
Se verrà confermato il sequestro dell'Ilva di Taranto e, conseguentemente la chiusura dell'impianto, dovranno chiudere anche gli stabilimenti di Genova e
Novi Ligure che dipendono da Taranto. È quanto ha affermato il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, nel corso di un'audizione presso la Commissione
parlamentare delle ecomafie. La famiglia Riva, ha ricordato, «è intenzionata a restare a Taranto» e considera l'impianto pugliese «strategico per l'intero
gruppo».
Ferrante: il provvedimento del Gip impone la chiusura degli impianti
«Il provvedimento del Gip - ha spiegato Ferrante - é chiaro e netto: impone la chiusura degli impianti. Se dovesse essere mantenuto si chiude l'Ilva di
Taranto ma anche Genova e Novi Ligure che sono riforniti da Taranto». Lo stabilimento di Taranto, ha spiegato, «fa la prima lavorazione dell'acciaio che
poi trasmette agli altri stabilimenti ed impianti che procedono alle ulteriori lavorazioni». «Certo é - ha concluso il presidente dell'Ilva - che la chiusura
sarebbe un evento tragico e decisivo per la vita dell'azienda».
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/08/06/news/ilva_a_bari_la_cabina_di_regia-40455121/?ref=HREC1-2
http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_06/ilva-ferrante-chiusura-allarme_f2812348-dfbc-11e1-a2e0-2a62fa6322b0.shtml

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ferrante ha Parlato Chiaro: La Chiusura di Taranto comporta come conseguenza le altre Chiusure di Genova e Novi Ligure.
La Politica non può né deve ancora oggi stare alla Finestra a Guardare gli Eventi senza prendersi Responsabilità sul Futuro, dimenticandosi della Verità
Assoluta che l'Acciaio E' Bene Strategico Nazionale, che la Perdita della Produzione Mette a Rischio Notevolissimo il PIL e le Aziende del Settore
Metalmeccanico, Facendo Precipitare in una Crisi Ancora più Profonda l'Economia Italiana, in Aggiunta allo Spread, che Verra Decuplicato se si Aggiunge la
Crisi dell'Acciaio.
Per questo nessuno Può Ignorare che:
In piena Crisi Economica Internazionale il Gruppo Riva ha incrementato il Fatturato 2011 :



- del 28,57% rispetto al 2010;  del 72% rispetto al 2009
- E' INCREDIBILE! Fatturato in ITALIA, non Esportato all'Estero !
- E Noi per Premiarli li Mettiamo in Galera Emilio RIVA ?

Tutti i Ns. Grandissimi Politici ed Economisti sembrano completamente assenti ed incapaci di esprimere una Valutazione Obiettiva:
IL Rag. Emilio Riva è capace di procurarsi Lavoro per Ben 10.015 milioni in Euro nel 2011 (7.789 milioni nel 2010; 5.822,6 milioni nel 2009)
Scarica i dati ufficiali http://www.rivagroup.com/download/ita/RIVAFIRE_DatiEconomici.pdf
Nessuno è capace di fare altrettanto in Italia senza avere alcun aiuto dallo stato !
Ma è altrettanto incredibile e masochistico pensare che chiudendo l'ILVA Si autorisolvono i Problemi Ambientali e quelli Economici.
E' Demenziale.
Premesso che se l'ILVA viene costretta alla Chiusura, l'Italia:
- Non incassa più oltre 2500 Miliardi da IVA e IRPEF dei lavoratori
- Spende in 5 anni oltre 1 Miliardo di Cassa Integrazione e Mobilità, oltre a 600 Milioni di contributi previdenziali (anche se fittizzi pesano sull'INPS)
- Dovrebbe spendere di tasca propria oltre 2 miliardi per Bonificare Taranto, ma i soldi non li ha

- Crolla l'Economia del comparto Metalmaccanico, quello che esporta, e così a catena…
C'E' una Cosa Semplicissima da Fare per Salvare l'ILVA, Lavoratori, Metalmeccanica, ITALIA:
- Destinare per 10 anni gli Incassi annuali dell'IVA e dell'IRPEF dell'ILVA ( ma anche AGIP, CEMENTIR..) per Risanare, Lavorare, Innovare, Rilanciare il

PIL Italiano del 10% per 5 anni
Appello:
Sig. Presidente Napolitano, Finalmente arriva un Suo Commento sulla Gravissima Situazione dell'ILVA di Taranto.
Il suo Silenzio Lunare Sembrava Stridente, come è Assordante l'Assenza del Presidente Monti (al di la della Delega al Ministro Clini, ma assenza del
Ministro dello Sviluppo Economico), che non si Rende Conto delle Gravissime Conseguenze Economiche sul PIL Italiano del 30% e drammatiche per l'Intero
Comparto Metalmeccanico Italiano dell'Exporte ed Interno. E' Bene che Ella Sig. Presidente Napolitano intervenga Pesantemente per Svegliare il Mondo
Politico che è Stato l'ARTEFICE Primo del Disastro Ambientale Prima, ed ora Rischio Economico Maggiore dello Spread!

Governo, Maggioranza: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno, ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità
- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica, che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni

Tedesche: La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.
Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio, se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA
?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e glia altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?
Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).
Quale sarà il ritorno economico ?

Chi ci darà i soldi per disinquinare ?
Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare, se l'ILVA continanua a Lavorare, tutto l'Introito fiscale per Disinquinare, Introdurre soluzioni per
adeguarsi alle BAT Europee, per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili, ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana Abbassando il
Costo dell'Acciaio ( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti, Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende
Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.



La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre

Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.

Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.
Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.
Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !
Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.

L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln
In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.



Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD
SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e Rilanceremo L'Economia Italiana. Questo è lo sperpero TAV :

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/k5D6oIRT_g8
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2012-08-06 http://www.unita.it/mondo/curiosity-cerca-vita-su-marte-br-con-sette-minuti-di-terrore-
1.435871?fb_action_ids=352136501531589&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22352136501531589%22%3A10151148696765225}&action
_type_map={%22352136501531589%22%3A%22og.recommends%22}&action_ref_map=[]]]
Curiosity sbarca su Marte
Obama: «Un exploit tecnologico»
Alle 7.23 di oggi, ora italiana, Leonardo è arrivato su Marte. Il laboratorio Nasa cercherà tracce di vita passata. Barack Obama: «Exploit tecnologico
storico».
5 agosto 2012
 Alle 7.23 di oggi, ora italiana, Leonardo è arrivato - o si potrebbe dire con un neologismo «ammartato» - su Marte. Il ritratto del grande artista e
scienziato si trova in un chip trasportato all'interno di Curiosity, il rover-laboratorio della Nasa realizzato nell'ambito della missione Mars Science
Laboratory che ha toccato il suolo del pianeta rosso, seguito in diretta dalla sonda Mars Odyssey, in orbita attorno al pianeta.
Il presidente americano Barack Obama ha definito l'arrivo della sonda Curiosity su Marte «un exploit tecnologico senza precedenti». Gli Stati Uniti, ha
aggiunto,«hanno fatto la storia».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.unita.it/mondo/curiosity-cerca-vita-su-marte-br-con-sette-minuti-di-terrore-
1.435871?fb_action_ids=352136501531589&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22352136501531589%22%3A10151148696765225}&action
_type_map={%22352136501531589%22%3A%22og.recommends%22}&action_ref_map=[]]]

E' senz'altro un gran successo della Missione Americana " Mars Odyssey".
Auguri a tutti i protagonist che hanno contribuito con il loro lavoro all'Evento.
Resto Perplesso sui Costi/Benefici di questa Grandissima Ricerca & Sviluppo Tecnologico Realizzato.
Io opterei su Ricerca e Progetti Prettamente Terrestri, Legati all'UOMO, Vita, Ambiente, Salute, Alimentazione, Economia, Sviluppo,
a Favore di Tutti i Popoli della Terra.



Fra l'altro l'Obbiettivo Dichiarato di andare su Marte è per verificare l'esistenza di Vita Passata.
Ma scusate, noi abbiamo forse il Laboratorio Migliore dell'Universo, la Ns. Madre Terra.
Basterebbe chiedersi: Perché è nata la Vita sulla Terra?
Risposta: Perché ci sono le condizioni Idealia alla Vita!
Quali opportuinità habbiamo: La Possibilità di Valutare le Condizioni Indispensabili per la Vita Oggi, e quindi anche mettere in Relazione le Varie Ere
Geologiche con la Presenz di Vita databile per Era.
E' una Impostazione Semplice e Giusto Punto di Partenza per Ricercare.
A cio vanno unite senz'altro le Valutazioni:
- Influenza della Distanza Terra Sole, per Radiazioni, Irraggiamento, Inclinazione Asse Terrestre ( collegato alle Ere Glaciali ecc..)
- Influenza della Velocità di Rotazione 1669 km/H=27,8 km/Minuto=0,46 km/sec

- Influenza della Velocità di Rivoluzione intorno al Sole 30 km/sec

Circonfer. VELOCITA' ROTAZIONE TERRA EQUATORE

Km/Day M/Day M/H M/SEC nSec M

40056,28 40056276,6 1669011,527 27816,8588 60 0,001669

Km/Day Km/H Km/min Km/SEC m/sec

40056,28 1669,011527 27,817 0,46361431 463,6143

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-08-06 http://www.repubblica.it/scuola/2012/08/06/news/campeggio_riot-40439307/?ref=HREC1-2
In assemblea nel campeggio vista mare gli studenti preparano l'autunno caldo
Tra un workshop e un torneo di calcetto si discutono nuove forme di protesta. I mille radunati ad Ostuni: "Troppe tasse per lo studio, la nostra protesta vi
travolgerà"             dal nostro inviato MARIA NOVELLA DE LUCA
In assemblea nel campeggio vista mare gli studenti preparano l'autunno caldo Il "Riot village"
OSTUNI (Brindisi) - "Il seminario sul diritto allo studio? È all'area Gramsci e portatevi le sedie...". Quaranta gradi all'ombra e una folla di studenti che
prende appunti, in una piazzola polverosa sotto un gazebo bianco arroventato dal sole. Alle spalle il mare, pulito, con le bandiere blu. E una piscina che ha
i simboli "No Tav" piantati sul trampolino. "Riot Village", Ostuni, il campeggio studentesco più grande d'Italia. Prove di resistenza umana. Politica e



vacanze. Se cercate i giovani del Movimento li trovate qui. Sembra strano ma è così. Tra un workshop sul futuro dell'Europa e un torneo di calcetto. Tra
una serata funky e un corso Lgbt.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.repubblica.it/scuola/2012/08/06/news/campeggio_riot-40439307/?ref=HREC1-2

Bravissimi Studenti, sono perfettamente d'accordo che dovete innanzi tutto dibattere sul Vs. Futuro Immediato che è quello del Diploma, di come arrivarci
nel più breve tempo possibile, con la massima della preparazione, oltre che teorica anche quella della Teoria Applicata alla Pratica. Poi dovete dibattere
sulle prospettive Universitarie, anche in quella sul Percorso, Tempistica e Formazione. Dando una giusta soluzione ai due percorsi sarete in grado di
entrare da subito nel Mondo del lavoro, a 19 Diplomati, 22 Laurea Breve, 25 anni Specialistica.
Per questo è indispensabile adottare il Tempo pieno, con il periodo Pomeridiano dedicato ad attività Formative inerenti la propria specializzazione, trasferite
da Personale con oltre 30 anni di professionalità reale provenienti dal mondo del lavoro. In questa ottica dovrà essere possibile frequentare Università On-
line, con certificazione presenza presso gli Istituti di provenienza. Il tutto con l'abbassamento dei costi Universitari, Eliminando il N° Chiuso.
Tutto Questo realizzato  in College, Auto Gestiti con Genitori e Docenti, completi di Biblioteca, attività di Centro Servizi, Stampa Dispense, Sport, Attrività
culturali, ecc. Il Vs. Percorso Formativo ( 0ltre 2000 ore ) dovrà avere medesima valenza del Praticantato e Stage presso Aziende.
E' importantissimo inoltre creare un collegamento stabile per partecipare direttamente ad attività Politiche per Eleggere Vs. Rappresentanti nelle
Amministrazioni Locali, Provinciali, Regionali, Parlamento.
Questo deve essere attuato in Coordinamento con Lavoratori, Aziende, Artigiani, Professionisti, Commercianti, Sindacati, Forze Sociali per Predisporre
Insieme una Legge Quadro per la XVII Legislatura, che contenga le Vs. Rivendicazioni, quelle dei Lavoratori, Aziende, Pensionati...
A fronte della Legge dovrete Eleggere in Primarie da Tenersi il più presto possibile i VS. Candidati a supporto con la "Legge Quadro della XVII Legislatura"
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/k5D6oIRT_g8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-06

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il 5 Agosto del 1988, 24 anni fa, alle 7,30 di mattina, presso l'Ospedale SS. annunziata di Taranto, Assistito da Mio Fratello Rocco, Moriva mio Padre
Michele Dalessandro.
Lo ricordo sempre con Grandissimo Amore, un infinitesimo di quell'Amore di Padre che Lui mi Ha dato Insieme a Mia Madre Tommasina Pinto. Io non saprò
mai essere all'Altezza di Mio Padre e Mia Madre,
e mi Dispiace perchè forse non sono Capace di dare ai Miei Figli Altrettanto Amore.
Bastava una sola Parola di Mio Padre perchè io capissi, non alzava mai la voce, o non ricordo.
Il senso della Famiglia e stato immensurabile, pur fra notevolissime difficoltà, soprattutto economiche, malattie, ed a volta di incomprensioni, ma la
Famiglia è stata un Baluardo
( pur nel distacco di Mio Padre dalla Chiesa dei Preti, Vescovi e Cardinali, anche se Ascoltava talvolta la S. Messa in TV alla Domenica )
( pur nella Lontananza Materiale dalla Chiesa di Mia Madre, per problemi fisici, che pero aveva nel Palazzo dove abitavamo negli anni '50, il Gruppo di
Preghiera )
che ci ha permesso di Crescere con il Grandissimo Esempio di Onestà di un Modesto ma Grandissimo Operaio e di una Splendida Mardre Casalinga:



GRAZIE PAPA', GRAZIE MAMMA !

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/k5D6oIRT_g8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-06 http://www.corriere.it/economia/12_agosto_05/camusso-fiat-non-sola-che-puo-produrre-auto_0ebea1de-df22-11e1-9e96-0d6483763225.shtml

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/economia/12_agosto_05/camusso-fiat-non-sola-che-puo-produrre-auto_0ebea1de-df22-11e1-9e96-0d6483763225.shtml
Sono perfettamente d'accordo con la Camusso che l'Italia, in Latitanza della FIAT ed di un suo Impegno concreto e supportato da un Programma ben
preciso riguardante il Futuro di tutti gli Stabilimenti in Italia, debba percorrere un via Alternativa Italiana per il Settore, magari con un impegno con ILVA,
Ferrovie, Enel ed altri interventi Specifici per abbassare i prezzi dell'Acciaio, del Trasporto, dell'Energia Elettrica, ecc.
Per quanto riguada l'ILVA lo Stabilimento deve Assulatamente Restare in Marcia anche in considerazione che:
Prendendo atto e non sapendo cosa dire di quanto riportato nell'Articolo sulle intercettazioni.
Staremo a Vedere cosa Verrà Fuori dalle Indagini che devono assolutamente proseguire nell'Interesse della Verità.
Detto questo nessuno deve dimenticare che quello che sta avvenendo a Taranto è la Completa Assenza della Politica, che ha abdicato ad interessi di parte
e per 50 anni si è interessata escusivamente di Intrallazi, Favori, Spartizioni di Introiti Illeciti, Dimenticandosi dei Proble Reali del Lavoro e dell'Ambiente.
Ed ancora oggi la Politica è alla Finestra a Guardare gli Eventi senza prendersi Responsabilità sul Futuro, dimenticandosi della Verità Assoluta che l'Acciaio
E' Bene Strategico Nazionale, che la Perdita della Produzione Mette a Rischio Notevolissimo il PIL e le Aziende del Settore Metalmeccanico, Facendo
Precipitare in una Crisi Ancora più Profonda l'Economia Italiana, in Aggiunta allo Spread, che Verra Decuplicato se si Aggiunge la Crisi dell'Acciaio.
Per questo nessuno Può Ignorare che:
In piena Crisi Economica Internazionale il Gruppo Riva ha incrementato il Fatturato 2011 :
- del 28,57% rispetto al 2010;  del 72% rispetto al 2009
- E' INCREDIBILE! Fatturato in ITALIA, non Esportato all'Estero !
- E Noi per Premiarli li Mettiamo in Galera Emilio RIVA ?
Tutti i Ns. Grandissimi Politici ed Economisti sembrano completamente assenti ed incapaci di esprimere una Valutazione Obiettiva:
IL Rag. Emilio Riva è capace di procurarsi Lavoro per Ben 10.015 milioni in Euro nel 2011 (7.789 milioni nel 2010; 5.822,6 milioni nel 2009)
Scarica i dati ufficiali http://www.rivagroup.com/download/ita/RIVAFIRE_DatiEconomici.pdf
Nessuno è capace di fare altrettanto in Italia senza avere alcun aiuto dallo stato !

Ma è altrettanto incredibile e masochistico pensare che chiudendo l'ILVA Si autorisolvono i Problemi Ambientali e quelli Economici.
E' Demenziale.
Premesso che se l'ILVA viene costretta alla Chiusura, l'Italia:
- Non incassa più oltre 2500 Miliardi da IVA e IRPEF dei lavoratori
- Spende in 5 anni oltre 1 Miliardo di Cassa Integrazione e Mobilità, oltre a 600 Milioni di contributi previdenziali (anche se fittizzi pesano sull'INPS)
- Dovrebbe spendere di tasca propria oltre 2 miliardi per Bonificare Taranto, ma i soldi non li ha



- Crolla l'Economia del comparto Metalmaccanico, quello che esporta, e così a catena…
C'E' una Cosa Semplicissima da Fare per Salvare l'ILVA, Lavoratori, Metalmeccanica, ITALIA:
- Destinare per 10 anni gli Incassi annuali dell'IVA e dell'IRPEF dell'ILVA ( ma anche AGIP, CEMENTIR..) per Risanare, Lavorare, Innovare, Rilanciare il

PIL Italiano del 10% per 5 anni
Appello:
Sig. Presidente Napolitano, Finalmente arriva un Suo Commento sulla Gravissima Situazione dell'ILVA di Taranto.
Il suo Silenzio Lunare Sembrava Stridente, come è Assordante l'Assenza del Presidente Monti (al di la della Delega al Ministro Clini, ma assenza del
Ministro dello Sviluppo Economico), che non si Rende Conto delle Gravissime Conseguenze Economiche sul PIL Italiano del 30% e drammatiche per l'Intero
Comparto Metalmeccanico Italiano dell'Exporte ed Interno. E' Bene che Ella Sig. Presidente Napolitano intervenga Pesantemente per Svegliare il Mondo
Politico che è Stato l'ARTEFICE Primo del Disastro Ambientale Prima, ed ora Rischio Economico Maggiore dello Spread!
Governo, Maggioranza: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno, ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità
- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica, che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni

Tedesche: La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.
Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio, se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA
?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e glia altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?
Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).
Quale sarà il ritorno economico ?
Chi ci darà i soldi per disinquinare ?
Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare, se l'ILVA continanua a Lavorare, tutto l'Introito fiscale per Disinquinare, Introdurre soluzioni per
adeguarsi alle BAT Europee, per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili, ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana Abbassando il
Costo dell'Acciaio ( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti, Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende
Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.
La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.
Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.



Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.

Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.
Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !
Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln
In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD
SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e Rilanceremo L'Economia Italiana. Questo è lo sperpero TAV :

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/k5D6oIRT_g8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-05 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/08/05/news/la_rete_d_oro_di_archin_uomo_pr-40389085/?ref=HREC1-9
Politici, sindacalisti e anche prelati la rete d'oro dell'uomo pr dell'Ilva
Un sistema di potere impressionante messo in piedi dal dirigente del siderurgico, Girolamo Archinà. E non è finita. La Finanza spulcia nove mesi di
intercettazioni. Ferrante lo licenzia dal nostro inviato LELLO PARISE
TARANTO  -  La "repubblica indipendente dell'Ilva" tutto vedeva e a tutti provvedeva. Dagli uomini politici ai sindacalisti, dagli alti prelati ai giornalisti.
Tremano gli operai, perché i magistrati sequestrano l'area "a caldo" del più grande centro siderurgico d'Europa. Ma adesso trema anche tutta Taranto,



perché dalle carte di un'altra inchiesta penale tuttora coperta dal segreto istruttorio potrebbe saltare fuori l'immagine di una città più o meno compromessa
col re dell'acciaio, Emilio Riva. L'indagine la coordina il pm Remo Epifani, che chiede sei mesi di proroga. Il reato è quello di corruzione in atti giudiziari.
Si tratta della stessa indagine da cui il procuratore Franco Sebastio e il sostituto Mariano Buccoliero stralciano tra le dieci e le quindici intercettazioni per
dimostrare che gli otto indagati accusati di disastro ambientale devono rimanere ai domiciliari perché potrebbero continuare, se fossero in libertà, a
inquinare le prove. Ma ci sono altre decine di telefonate ascoltate dagli investigatori della Finanza e tuttora riservate, che raccontano della capacità di Ilva
di tessere una impareggiabile rete di rapporti, ma pure dell'insistenza di chi dall'Ilva reclama piaceri, favori, un occhio di riguardo o solo un'attenzione
particolare. Uomini politici che favorirebbero assunzioni, sindacalisti o ex sindacalisti che non disdegnerebbero promozioni aziendali o l'assegnazione di
premi di produzione, preti altolocati che porgerebbero l'altra guancia se riuscissero a ottenere il contributo richiesto, cronisti disposti a diventare malleabili.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/08/05/news/la_rete_d_oro_di_archin_uomo_pr-40389085/?ref=HREC1-9
Prendo atto e non so cosa dire di quanto riportato nell'Articolo. Staremo a Vedere cosa Verrà Fuori dalle Indagini che devono assolutamente proseguire
nell'Interesse della Verità.
Detto questo nessuno deve dimenticare che quello che sta avvenendo a Taranto è la Completa Assenza della Politica, che ha abdicato ad interessi di parte
e per 50 anni si è interessata escusivamente di Intrallazi, Favori, Spartizioni di Introiti Illeciti, Dimenticandosi dei Proble Reali del Lavoro e dell'Ambiente.
Ed ancora oggi la Politica è alla Finestra a Guardare gli Eventi senza prendersi Responsabilità sul Futuro, dimenticandosi della Verità Assoluta che l'Acciaio
E' Bene Strategico Nazionale, che la Perdita della Produzione Mette a Rischio Notevolissimo il PIL e le Aziende del Settore Metalmeccanico, Facendo
Precipitare in una Crisi Ancora più Profonda l'Economia Italiana, in Aggiunta allo Spread, che Verra Decuplicato se si Aggiunge la Crisi dell'Acciaio.
Per questo nessuno Può Ignorare che:
In piena Crisi Economica Internazionale il Gruppo Riva ha incrementato il Fatturato 2011 :
- del 28,57% rispetto al 2010;  del 72% rispetto al 2009
- E' INCREDIBILE! Fatturato in ITALIA, non Esportato all'Estero !
- E Noi per Premiarli li Mettiamo in Galera Emilio RIVA ?
Tutti i Ns. Grandissimi Politici ed Economisti sembrano completamente assenti ed incapaci di esprimere una Valutazione Obiettiva:
IL Rag. Emilio Riva è capace di procurarsi Lavoro per Ben 10.015 milioni in Euro nel 2011 (7.789 milioni nel 2010; 5.822,6 milioni nel 2009)
Scarica i dati ufficiali http://www.rivagroup.com/download/ita/RIVAFIRE_DatiEconomici.pdf
Nessuno è capace di fare altrettanto in Italia senza avere alcun aiuto dallo stato !

Ma è altrettanto incredibile e masochistico pensare che chiudendo l'ILVA Si autorisolvono i Problemi Ambientali e quelli Economici.
E' Demenziale.
Premesso che se l'ILVA viene costretta alla Chiusura, l'Italia:
- Non incassa più oltre 2500 Miliardi da IVA e IRPEF dei lavoratori
- Spende in 5 anni oltre 1 Miliardo di Cassa Integrazione e Mobilità, oltre a 600 Milioni di contributi previdenziali (anche se fittizzi pesano sull'INPS)
- Dovrebbe spendere di tasca propria oltre 2 miliardi per Bonificare Taranto, ma i soldi non li ha
- Crolla l'Economia del comparto Metalmaccanico, quello che esporta, e così a catena…
C'E' una Cosa Semplicissima da Fare per Salvare l'ILVA, Lavoratori, Metalmeccanica, ITALIA:
- Destinare per 10 anni gli Incassi annuali dell'IVA e dell'IRPEF dell'ILVA ( ma anche AGIP, CEMENTIR..) per Risanare, Lavorare, Innovare, Rilanciare il

PIL Italiano del 10% per 5 anni
Appello:
Sig. Presidente Napolitano, Finalmente arriva un Suo Commento sulla Gravissima Situazione dell'ILVA di Taranto.
Il suo Silenzio Lunare Sembrava Stridente, come è Assordante l'Assenza del Presidente Monti (al di la della Delega al Ministro Clini, ma assenza del
Ministro dello Sviluppo Economico), che non si Rende Conto delle Gravissime Conseguenze Economiche sul PIL Italiano del 30% e drammatiche per l'Intero
Comparto Metalmeccanico Italiano dell'Exporte ed Interno. E' Bene che Ella Sig. Presidente Napolitano intervenga Pesantemente per Svegliare il Mondo
Politico che è Stato l'ARTEFICE Primo del Disastro Ambientale Prima, ed ora Rischio Economico Maggiore dello Spread!



Governo, Maggioranza: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno, ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità
- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica, che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni

Tedesche: La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.
Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio, se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA
?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e glia altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?
Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).
Quale sarà il ritorno economico ?
Chi ci darà i soldi per disinquinare ?
Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare, se l'ILVA continanua a Lavorare, tutto l'Introito fiscale per Disinquinare, Introdurre soluzioni per
adeguarsi alle BAT Europee, per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili, ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana Abbassando il
Costo dell'Acciaio ( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti, Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende
Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.
La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.
Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.

Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.
Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !
Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,



5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln
In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD
SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e Rilanceremo L'Economia Italiana. Questo è lo sperpero TAV :

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/VIb7ppJNIVo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/xOY_oTLvtK4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-04 http://www.repubblica.it/economia/2012/08/04/news/debito_famiglie-40346742/?ref=HREC1-7
Volano i debiti della famiglie: +33% Esposizione media a 20mila euro
Dalla ricerca della Cgia emerge che i nuclei più in difficoltà sono quelli romani con una media di 29.435 euro. Bortolussi: "con l'aumento della
disoccupazione questa situazione è destinata a peggiorare"
Volano i debiti della famiglie: +33% Esposizione media a 20mila euro L'aumento della disoccupazione alimenta l'esposizione delle famiglie
MILANO - Al 31 dicembre 2011 l'indebitamento medio delle famiglie italiane ha raggiunto i 20.107 euro: lo dice uno studio Cgia di Mestre. Le famiglie più
esposte con le banche sono quelle della provincia di Roma, con una media di 29.435 euro, seguono quelle di Milano (28.680 euro), di Lodi (28.560 euro),
Monza-Brianza (27.891 euro), di Prato (26.930 euro). Nell'ultimo anno l'aumento medio dei debiti delle famiglie è cresciuto di 911 euro. Da gennaio 2009
l'incremento è stato del 33,4%, in termini assoluti, di 5.039 euro.
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Un altro Tassello della Situazione Economica viene alla Luce, e le Stelle del Parlamento con il Governo stanno a Guardare, comodamente seduti sui loro
scanni di Parlamentare, senza alcun sacrificio rilevante, né cassa ìntegrazione né mobilità, belli coloriti dalle Ferie comunque fatte:
- Pensano che addà Passà a Nuttata!
Ma per i comuni mortali la Nottata è spaventosa ed ancora non è finita, perché quando Monti diceva che si intravedeva la fine, non ha detto agli Italiani
che si intravedeva la Fine dell'Inizio, mentre l'Inizio della Fine deve ancora Venire Tragicamente per Tantissime Famiglie.

http://www.repubblica.it/economia/2012/08/04/news/debito_famiglie-40346742/?ref=HREC1-7
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2012-08-04 http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_04/ilva-taranto-intercettazioni_c2043d66-de4c-11e1-9fa2-bd6cbdd1a02d.shtml
Intecettazioni Ilva : «Paghiamo tutti i giornali» Indaga l'Ordine dei giornalisti. Mercoledì decide il Riesame
MILANO - I media pugliesi al soldo dell'Ilva. È quanto sembrerebbe emergere dalle indiscrezioni depositate al Tribunale del Riesame nel procedimento
contro il management dell'impianto siderurgico pugliese. Negli atti citati dalla Stampa un dirigente dice a un altro: «La stampa dobbiamo pagarla tutta».
L'ordine dei Giornalisti pugliesi ha già fatto sapere che intende fare luce sulla vicenda: «In relazione a notizie pubblicate oggi da vari organi di informazione
sull'inchiesta Ilva l'Ordine dei giornalisti della Puglia annuncia che chiederà formalmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto l'invio
degli atti dai quali emergano eventuali coinvolgimenti di colleghi in comportamenti illeciti». Ha scritto in una nota la presidente Paola Laforgia
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Forse a molti sfugge un Fatto: L'ILVA ha tutta la Stampa Contro! Per difendere i propri Interessi forse è costretta a dare informazioni pagate come se
fossero commerciali: Alla faccia della Libertà di Stampa. Non ho MAI visto una inchiesta seria che parli compiutamente del problema, ma spesso
informazione superficiale come quella televisiva che intervista spesso persone contro, non in maniera oggettiva.
Come per lintercettazione del Dirigente che dichiarava: Bisogna stare tutti col culo sulla sedia.
Per me significa stare seduti e lavorare sodo per dimostrare realmente la situazione.
Nessuna inchiesta Giornalistica o Televisiva si prende la Briga di tutte le Informazioni che l'ILVA Sistematicamente Pubblica, Documenti, Convegnmo, ecc.
Una Inchiesta Giornalistica seria:
- Analizzerebbe i Documenti
- Li farebbe Valutare da Tecnici Esperti
- Alla Fine Darebbe dei Giudizi Ponderati e Veritieri.
- D'altra Parte tutti i Documenti, Convegni, Meetings sono fatti con Tecnici di Valenza Nazionale e Mondiale.
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Investimenti ILVA per l'AMBIENTE : http://www.ilvataranto.com/items/341/allegati/Investimenti_per_l_ambiente-Stabilimento_Ilva_di_Taranto.pdf
Monitoraggio Polveri : http://www.ilvataranto.com/monitoraggiopolveri.aspx
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RIFERIMENTI, DOCUMENTI, CONVEGNI, DATI AMBIENTALI, ECC. ILVA , IMPORTANTI DA CONOSCERE PER CERCARE DI CAPIRE :
http://www.ilvataranto.com/
http://www.centrostudiilva.com/

ILVA dal Sito Internet pg.  Investimenti in campo ambientale http://www.ilvataranto.com/
Logo PDF Investimenti per l'ambiente http://www.ilvataranto.com/items/341/allegati/Investimenti_per_l_ambiente-Stabilimento_Ilva_di_Taranto.pdf
Logo PDF Lo stabilimento in numeri http://www.ilvataranto.com/pdf/lo_stabilimento_in_numeri.pdf
Logo PDF Principali investimenti ambientali biennio 2009-2010 http://www.ilvataranto.com/pdf/principali_investimenti_ambientali_nel_biennio_2009_2010.pdf
Logo PDF Investimenti - Parchi minerali http://www.ilvataranto.com/pdf/investimenti_parchi_minerali.pdf
Logo PDF Investimenti - Impianto agglomerazione http://www.ilvataranto.com/pdf/investimenti_impianto_agglomerazione.pdf
Logo PDF Investimenti - Area cokeria http://www.ilvataranto.com/pdf/investimenti_area_cokeria.pdf
Logo PDF Investimenti - Altiforni http://www.ilvataranto.com/pdf/investimenti_altiforni.pdf
Logo PDF Investimenti - Acciaierie http://www.ilvataranto.com/pdf/investimenti_acciaierie.pdf

Pubblicazioni ILVA dal Sito Internet pg. http://www.ilvataranto.com/pubblicazioni.aspx

estimenti per l Logo PDF Investimenti per l'ambiente (544 Kb)
http://www.ilvataranto.com/items/341/allegati/Investimenti_per_l_ambiente-Stabilimento_Ilva_di_Taranto.pdf

Rapporto Ambiente e Sicurezza 2011 Logo PDF Rapporto Ambiente e Sicurezza 2011 (14,2 Mb)
http://www.ilvataranto.com/items/239/allegati/Rapporto_Ambiente_Sicurezza_2011.pdf

Rapporto di Sostenibilità 2010 Logo PDF Rapporto di Sostenibilità 2010 (4,4 Mb)
http://www.ilvataranto.com/items/240/allegati/ILVA_rapporto_di_sostenibilita_2010.pdf

Rapporto Ambiente e Sicurezza 2010 (7,1 Mb)
http://www.ilvataranto.com/items/241/allegati/Rapporto_Ambiente_Sicurezza_2010.pdf

MTD: Migliori Tecniche Disponibili Logo PDF MTD: Migliori Tecniche Disponibili (2,3 Mb)
http://www.ilvataranto.com/items/242/allegati/MTD_2010.pdf

Rapporto Sicurezza 2010 Logo PDF Rapporto Sicurezza 2010 (1,3 Mb)
http://www.ilvataranto.com/items/245/allegati/Rapporto_Sicurezza_2010.pdf

Studio fattibilità. Riduzione emiss. diossine Logo PDF Studio fattibilità. Riduzione emiss. diossine (542 Kb)



http://www.ilvataranto.com/items/246/allegati/Studio_di_fattibilita_PCDDF.pdf

Rapporto Ambiente e Sicurezza 2009 Logo PDF Rapporto Ambiente e Sicurezza 2009 (4,3 Mb)
http://www.ilvataranto.com/items/246/allegati/Studio_di_fattibilita_PCDDF.pdf

Taranto, la città più inquinata d’Italia? Logo PDF Taranto, la città più inquinata d’Italia? (199 Kb)
http://www.ilvataranto.com/items/248/allegati/conferenzaINES.pdf

Sicurezza 2008. Presentazione risultati Logo PDF Sicurezza 2008. Presentazione risultati (298 Kb)
http://www.ilvataranto.com/items/249/allegati/PresentazioneRapportoSicurezza2008.pdf

Codice Etico Ilva Logo PDF Codice Etico Ilva (147 Kb)
http://www.ilvataranto.com/items/250/allegati/Ilva_CodiceEtico.pdf

Ambiente ed Ecologia. Estratto bilancio 2007 Logo PDF Ambiente ed Ecologia. Estratto bilancio 2007 (169 Kb)
http://www.ilvataranto.com/items/251/allegati/AmbienteedEcologia.pdf

Sicurezza sul Lavoro. Estratto bilancio 2007 Logo PDF Sicurezza sul Lavoro. Estratto bilancio 2007 (403 Kb)
http://www.ilvataranto.com/items/252/allegati/PoliticaSicurezza.pdf

Altre pubblicazioni
Rapporto Eurofer 2009 Logo PDF Eurofer. Annual Report 2009 (1,5 Mb)
http://www.ilvataranto.com/pdf/Rapporto_Eurofer.pdf

Federacciai Ambiente 2007 Logo PDF Federacciai. Rapporto ambientale 2007 (3,7
http://www.ilvataranto.com/pdf/Federacciai_RapportoAmbientale2007.pdf

EVENTI - MEETING - CONVEGNI :

04/07/2012 Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo, Taranto http://www.centrostudiilva.com/eventi/917/Quarta_conversazione_su_salute_e_inquinamento.aspx
Si è parlato di diossine nel corso del workshop organizzato dal Centro Studi Ilva presso il Relais Histò di Taranto dal titolo "Diossina e salute, le esperienze
internazionali". Un appuntamento che rappresenta la quarta conversazione su salute e inquinamento.
Le esperienze internazionali al centro del dibattito per offrire un’opportunità importante utile a mettere a confronto le conoscenze a disposizione anche in
altre realtà internazionali.
Un momento di riflessione sulla interpretazione scientifica dei dati su vari contaminanti ambientali: diossine, inquinanti organici persistenti, idrocarburi
policiclici aromatici, policlorobifenili, particolato.

Quarta conversazione su salute e inquinamento:
Diossina e salute, le esperienze internazionali
Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo
http://www.csilvadiossinaesalute.it/



EPIDEMIOLOGIA DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA : STUDIO DELL'IMPATTO SULLA SALUTE UMANA
http://www.centrostudiilva.com/items/917/allegati/SureshMoolgavkaar.pdf

EXPONENT BIOMONITORAGGIO UMANO : VALUTAZIONE ALLA ESPOSIZIONE SOSTANZE CHIMICHE AMBIENTALI
http://www.centrostudiilva.com/items/917/allegati/DonPatterson.pdf

STUDIO AMBIENTALE FORENSE: SORGENTI TRASPORTO E DESTINO DEI PRODOTTI CHIMICI
http://www.centrostudiilva.com/items/917/allegati/WaltShields.pdf

15/02/2012 SALUTE & INQUINAMENTO:
EFFETTI SANITARI INQUINAMNETO http://www.centrostudiilva.com/items/622/allegati/Assennato.pdf
ESPOSIZIONE A LUNGO TERMINE A PARTICOLATO (PM) & MALATTIE CRONICHE http://www.centrostudiilva.com/items/622/allegati/LaVecchia.pdf
CHARACTERIZING THE EXPOSOME http://www.centrostudiilva.com/items/622/allegati/Lotti.pdf
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Ettore Marangi facebook
Restando alle cifre del 1992: ogni anno c'è un costo di trasferimenti di risorse dal Nord verso il Sud del mondo dell'ordine di 500.000.000.000 di dollari
mentre tutti gli aiuti internazionali equivalgono a circa 54.000.000.000: LA DECIMA PARTE.
I paesi ricchi prendono ai poveri 10 volte più di quello che danno.
Ogni giorno 70.000 muoiono di fame, 1000.000.000 soffrono di fame cronica. Il Rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite del 1996 dice che il
20% più ricco del mondo consuma l'85% delle risorse, quindi il 80% dell'umanità si è accontentato del 15%.

Tutti gli esseri umani hanno il DIRITTO di possedere ciò di cui hanno bisogno. Di conseguenza coloro che posseggono più del necessario per vivere hanno
l'OBBLIGO di donare ai poveri o meglio qua si tratta di RESTITUIRE ai legittimi proprietari.
Coloro che si appropriano indebitamente di ciò che non gli appartiene, anche se si tratta di persone rispettate e riverite nella società, vanno chiamati
LADRI.
Non sempre LEGALITA' equivale a GIUSTIZIA: ci sono persone e istituzioni che pur restando nella legalità commettono ingiustizie orribili.
Mi piace · · Non seguire più il post · Condividi · 18 minuti fa ·



Ettore Marangi Chiaramente quando parlo di ricchi parlo di noi, me compreso...
        Guarda se mi chiedi "cosa possiamo fare noi?" con quell'aria da disfattista, è chiaro che proprio tu non farai mai niente.
        Però un favore me lo puoi fare: TI PREGO, TI SCONGIURO, NON MI PARLARE PIU' DI AMORE, CARITA' E SOLIDARIETA' perchè questo è un problema
di GIUSTIZIA

11 minuti fa · Mi piace
        Andrea Righetti mi sa che devi invertire nord e sud nella seconda riga.. verifica!

        10 minuti fa · Mi piace · 1
        Giacomo Dalessandro
Ma scusa, come fa ad esserci Giustizia senza Amore ? Non Sarebbe Giustizia, Bensì Ingiustizia.
Come fa ad esserci Amore senza Solidarietà ? Non Sarebbe Amore, ma odio.
Come fa ad esserci Carità senza Solidaietà ? Sarebbe Egoismo.
Allora è proprio Vero che Solidarietà, Carità, Amore, sono parti essenziali della Giustizia.

4 minuti fa · Mi piace · 1
Giacomo Dalessandro Purtoppo quella dell'UOMO spesso è Falsa Giustizia avvallata da una Patente di Legalità che chi Governa e Domina dà, fà, e disfa
secondo i propri biechi interessi.

        2 minuti fa · Mi piace
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Spread a 510 ? Ma che c'è 'mporta, come diceva Totò all'amico, mentre gli raccontava che aveva preso schiaffi da uno che lo aveva scambiao per uin'Altra
Persona; e di fronte alla domanda dell'Amico su come avesse reagito, Totò Rispondeva:
Ma a mè che me frega, tanto io non sono Antonio, quello per il quale aveva preso gli schiaffi!
Così i ns. Politici,: Tanto Noi Stiamo attuando la Politica Giusta, che c'è frega se Perdiamo soldi con tassi BTP al 6%, l'Importante che Monti Vada in giro
per l'Europa a Decantare le Brillanti Iniziative Politiche e Parlare a Investitori Esteri Irlandesi:
Che Meravigliosa Politica  Estera ed Economica!
Perché Monti non è venuto a Taranto, dove Evolve una Drammatica Vicenda Economica e Ambientale?
L'Italia Immola l'ILVA, Unica Azienda che ha avuto in piena Crisi Economica uno Strabiliante Risultato Economico:
- Fatturato 2011 incrementato del 72% rispetto a 2009, del 28,57% rispetto 2010,
E' INCREDIBILE! Fatturato in ITALIA, non Esportato all'Estero !



Noi Mettiamo in Galera Emilio RIVA per Premiarlo!
Monti Menestrello in giro per Europa:- Forse, lo Spread dell'Acciaio, vale più di quello dei BTP

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/VIb7ppJNIVo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-02

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

In piena Crisi Economica Internazionale il Gruppo Riva ha incrementato il Fatturato 2011 :
- del 28,57% rispetto al 2010;  del 72% rispetto al 2009
- E' INCREDIBILE! Fatturato in ITALIA, non Esportato all'Estero !
- E Noi per Premiarli li Mettiamo in Galera Emilio RIVA ?
Tutti i Ns. Grandissimi Politici ed Economisti sembrano completamente assenti ed incapaci di esprimere una Valutazione Obiettiva:
IL Rag. Emilio Riva è capace di procurarsi Lavoro per Ben 10.015 milioni in Euro nel 2011 (7.789 milioni nel 2010; 5.822,6 milioni nel 2009)
Scarica i dati ufficiali http://www.rivagroup.com/download/ita/RIVAFIRE_DatiEconomici.pdf
Nessuno è capace di fare altrettanto in Italia senza avere alcun aiuto dallo stato !

Ma è altrettanto incredibile e masochistico pensare che chiudendo l'ILVA Si autorisolvono i Problemi Ambientali e quelli Economici.
E' Demenziale.
Premesso che se l'ILVA viene costretta alla Chiusura, l'Italia:
- Non incassa più oltre 2500 Miliardi da IVA e IRPEF dei lavoratori
- Spende in 5 anni oltre 1 Miliardo di Cassa Integrazione e Mobilità, oltre a 600 Milioni di contributi previdenziali (anche se fittizzi pesano sull'INPS)
- Dovrebbe spendere di tasca propria oltre 2 miliardi per Bonificare Taranto, ma i soldi non li ha
- Crolla l'Economia del comparto Metalmaccanico, quello che esporta, e così a catena…
C'E' una Cosa Semplicissima da Fare per Salvare l'ILVA, Lavoratori, Metalmeccanica, ITALIA:
- Destinare per 10 anni gli Incassi annuali dell'IVA e dell'IRPEF dell'ILVA ( ma anche AGIP, CEMENTIR..) per Risanare, Lavorare, Innovare, Rilanciare il

PIL Italiano del 10% per 5 anni
Appello:
Sig. Presidente Napolitano, Finalmente arriva un Suo Commento sulla Gravissima Situazione dell'ILVA di Taranto.
Il suo Silenzio Lunare Sembrava Stridente, come è Assordante l'Assenza del Presidente Monti (al di la della Delega al Ministro Clini, ma assenza del
Ministro dello Sviluppo Economico), che non si Rende Conto delle Gravissime Conseguenze Economiche sul PIL Italiano del 30% e drammatiche per l'Intero
Comparto Metalmeccanico Italiano dell'Exporte ed Interno. E' Bene che Ella Sig. Presidente Napolitano intervenga Pesantemente per Svegliare il Mondo
Politico che è Stato l'ARTEFICE Primo del Disastro Ambientale Prima, ed ora Rischio Economico Maggiore dello Spread!
Governo, Maggioranza: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno, ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità



- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica, che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni
Tedesche: La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.

Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio, se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA
?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e glia altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?
Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).
Quale sarà il ritorno economico ?
Chi ci darà i soldi per disinquinare ?
Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare, se l'ILVA continanua a Lavorare, tutto l'Introito fiscale per Disinquinare, Introdurre soluzioni per
adeguarsi alle BAT Europee, per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili, ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana Abbassando il
Costo dell'Acciaio ( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti, Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende
Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.
La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.
Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.

Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.
Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !
Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi



Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln
In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD
SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e Rilanceremo L'Economia Italiana. Questo è lo sperpero TAV :

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/VIb7ppJNIVo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-08-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Finalmente il problema ILVA comincia ad essere compreso nella sua reale portata:- Acciaio Strategico per l'italia, che deve competere con Tedeschi e
Francesi.
Il ministro Clini ha anche dato il riferimento della Valenza dell'ILVA sul PIL ella Città di Taranto: 75% .
Chiaramente ci sono poi i risvolti relativi a tutto il Comparto Metalmeccanico che fa divenire il Problema di Taranto un Problema a Valenza Nazionale.
E di conseguenza i dati Occupazionali non vanno riferiti solo ai 21.000 dell'Acciaio, ma si ripercuotono in tutto il complesso economico sociale realativo
all'Edilizia, Servizi, Sanità, Scuola, Artigianato, Commercio, ecc.
L'Analisi poi fatta sui dati ambientali comincia a dimostrare che la Responsabilità dell'ILVA atttuale è completamente diversa dalle Gestioni Precedenti che
non hanno fatto nulla a livello prevenzione ambientale, al contrario della attuale gestione che ha operato abbassando notevolmente i valiri di emissioni
inquinanti. Anche Lega Ambiente si schiera per la Coesisteza dell'ILVA con l'Ambiente, chiaramente adottande delle misure adeguate.
Legambiente, "Un'altra Ilva è possibile", scrive Vittorio Cogliati Dezza, presidente dell'associazione ambientalista, in una lettera aperta agli operai.
Di seguito riporto l'appello rivolto al Presidente Napolitano, al Pres. Fini, a Parlamentari, Sindacati, Regione, ecc. in centinaia di e-mail:

Sig. Presidente Napolitano, Finalmente arriva un Suo Commento sulla Gravissima Situazione dell'ILVA di Taranto.
Il suo Silenzio Lunare Sembrava Stridente, come è Assordante l'Assenza del Presidente Monti (al di la della Delega al Ministro Clini, ma assenza del
Ministro dello Sviluppo Economico), che non si Rende Conto delle Gravissime Conseguenze Economiche sul PIL Italiano del 30% e drammatiche per l'Intero
Comparto Metalmeccanico Italiano dell'Exporte ed Interno. E' Bene che Ella Sig. Presidente Napolitano intervenga Pesantemente per Svegliare il Mondo
Politico che è Stato l'ARTEFICE Primo del Disastro Ambientale Prima, ed ora Rischio Economico Maggiore dello Spread!



Governo, Maggioranza: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno, ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità
- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica, che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni

Tedesche: La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.
Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio, se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA
?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e glia altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?
Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).
Quale sarà il ritorno economico ?
Chi ci darà i soldi per disinquinare ?
Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare, se l'ILVA continanua a Lavorare, tutto l'Introito fiscale per Disinquinare, Introdurre soluzioni per
adeguarsi alle BAT Europee, per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili, ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana Abbassando il
Costo dell'Acciaio ( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti, Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende
Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.
La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.
Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.

Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.
Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !
Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,



5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln
In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD
SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e Rilanceremo L'Economia Italiana. Questo è lo sperpero TAV :

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/VIb7ppJNIVo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/VIb7ppJNIVo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-31 http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/londra2012/discipline/tiro-a-volo/2012/07/31/news/skeet_golding_argento_ilva-40092687/?ref=HRER3-1
Olimpiadi: Tiro a volo Skeet, la dedica speciale di Golding
"Argento per i lavoratori dell'Ilva" Skeet, la dedica speciale di Golding "Argento per i lavoratori dell'Ilva" Anders Golding alla fine della gara
Il tiratore danese, secondo nella finale vinta dall'americano, di lavoro fa il carpentiere e quando fa freddo nel suo paese, si allena a Taranto utilizzando le
ferie: "Siamo ospitati nella fabbrica e conosco perfettamente la situazione: il mio cuore è con gli operai". Tarantino è il suo allenatore, Pietro Genga: "La
medaglia è anche per loro, per l'ospitalità che ci danno"

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::



Grazie per la Dedica della Tua Medaglia, I Lavoratori dell'ILVA ed i Cittadini come me che riconoscono il Problema Strategico dell'Acciaio, Ti sono Grati per
il Tuo Gesto di Solidarietà.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/VIb7ppJNIVo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-31
E-mail inviata a Presidente della Repubblica
http://www.repubblica.it/politica/2012/07/30/news/ilva_napolitano_operare_rapidamente_occorre_garantire_continuit_al_sito-40027759/?ref=HREC2-9
Ilva, Napolitano: "Operare rapidamente dobbiamo garantire continuità al sito"
Il presidente della Repubblica risponde alla lettera dei lavoratori dell'Ilva di Taranto: "Bisogna favorire un clima di serena comprensione e di responsabile
partecipazione sociale e civile"
Ilva, Napolitano: "Operare rapidamente dobbiamo garantire continuità al sito" Giorgio Napolitano
ROMA - "Deve essere possibile - nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura e delle sue valutazioni ai fini dell'applicazione della legge - giungere a
soluzioni che garantiscano la continuità e lo sviluppo dell'attività in un settore di strategica importanza nazionale, fonte rilevantissima di occupazione in
particolare per Taranto e la Puglia, e insieme procedere senza ulteriore indugio agli interventi spettanti all'impresa e alle iniziative del governo nazionale e
degli enti locali che risultino indispensabili per un pieno adeguamento alle direttive europee e alle norme per la protezione dell'ambiente e la tutela della
salute dei cittadini".

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sig. Presidente Napolitano, Finalmente arriva un Suo Commento sulla Gravissima Situazione dell'ILVA di Taranto.
Il suo Silenzio Lunare Sembrava Stridente, come è Assordante l'Assenza del Presidente Monti (al di la della Delega al Ministro Clini, ma assenza del
Ministro dello Sviluppo Economico), che non si Rende Conto delle Gravissime Conseguenze Economiche sul PIL Italiano del 30% e drammatiche per l'Intero
Comparto Metalmeccanico Italiano dell'Exporte ed Interno. E' Bene che Ella Sig. Presidente Napolitano intervenga Pesantemente per Svegliare il Mondo
Politico che è Stato l'ARTEFICE Primo del Disastro Ambientale Prima, ed ora Rischio Economico Maggiore dello Spread!
Governo, Maggioranza: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno, ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità
- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica, che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni

Tedesche: La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.
Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio, se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA
?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e glia altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?
Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).
Quale sarà il ritorno economico ?



Chi ci darà i soldi per disinquinare ?
Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare, se l'ILVA continanua a Lavorare, tutto l'Introito fiscale per Disinquinare, Introdurre soluzioni per
adeguarsi alle BAT Europee, per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili, ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana Abbassando il
Costo dell'Acciaio ( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti, Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende
Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.
La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.
Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.

Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.
Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !
Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln
In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza



Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD
SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e Rilanceremo L'Economia Italiana. Questo è lo sperpero TAV :

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/VIb7ppJNIVo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-31 http://www.repubblica.it/economia/2012/07/31/news/monti_fine_del_tunnel_si_avvicina_la_germania_resta_riferimento-40054933/?ref=HREA-1
Monti: "Fine del tunnel si avvicina ma con rissa dei partiti lo spread sale"
Prima di partire per Parigi, dove incontrerà il presidente Hollande, il premier esprime ottimismo sull'uscita dalla crisi anche se precisa che "gli esami non
finiscono mai". Conferma il rapporto forte con Berlino, difende la spending review, invoca ancora una riforma del sistema elettorale. E torna a negare una
sua discesa in campo alle prossime elezioni

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-31/monti-italia-europa-fine-092152.shtml?uuid=Ab2sY3GG
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/31/istat-disoccupazione-record-a-giugno-761mila-unita-in-anno/311399/

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' Fine dell'Inizio o Inizio della Fine? Mi scusi Prof. Monti mancano 200.000 Disoccupati per la Fine?

E' la Fine dell'Inizio, o l'Inizio della Fine ?
Monti ha detto: «La fine del tunnel più vicina» Record disoccupati: sono 2,8 milioni
Mi scusi Prof. Monti, mancano 200.000, 0 700.000, o 1.200.000 Disoccupati per la Fine ?
Ma soprattutto sarà la Fine dell'Inizio, o l'Inizio della Fine ?
Disoccupati, Calo della Produzione Industriale, BTP poco sotto il 6%, Debito Pil, ILVA Taranto e quello che succederà per il Settore Metalmeccanico con la
Chiusura….. Ma che cavolo di Politica Industriale sta Facxendo, solo Recessione ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/ORgg1-R3RiQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-07-30

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

L'Azienda da Sola non può risolvere i Mali di oltre 50 anni di inquinamneto. Se la si Lascia Sola, l'ILVA CHIUDE ! Le colpe sono maggiormente della Politica,
che non fa nulla per aiutare l'Azienda, mettendola in condizione di risolvere i Problemi:

Ill.mo Sig. Presidente On.le S. Berlusconi,
io non sono della sua parte politica, ma mi appello a Lei che può Sovvertire l'Andazzo Assurdo per l'ILVA di Taranto.
Può essere l'Occasione per reinserirsi a Pieno Titolo nell'Agone Politico e Riacquistare Credibilità Politica.
Quello che più sotto dico per ILVA, va esteso alle Città Italiane che sono state succube dell'Inquinamento, tipo Siracusa ed altre.
Può essere anche un modo costruttivo e serissimo per rilanciare l'Economia ed il PIL del 10%, invece di sprofondarla del 30% oltre che tutto il Dramma
Occupazionale, del COMPARTO Metalmeccanico e conseguenze a Catena sul Sistema Economico Sociale.
Sono disposto ad Allearmi che Lei se Rilanciamo l'Italia nel III Millennio, per il Futuro dei Ns. Figli:

Governo di Incapaci, Maggioranza di Stolti: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno, ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità
- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica, che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni

Tedesche: La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.
Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio, se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA
?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e glia altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?
Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).
Quale sarà il ritorno economico ?
Chi ci darà i soldi per disinquinare ?
Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare, se l'ILVA continanua a Lavorare, tutto l'Introito fiscale per Disinquinare, Introdurre soluzioni per
adeguarsi alle BAT Europee, per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili, ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana Abbassando il
Costo dell'Acciaio ( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti, Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende
Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.
La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio



J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.
Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.

Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.
Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !
E gli Sbandierati 1500 posti di lavoro sono meno di 1/10 dei Lavoratori dell'ILVA, neanche 1/100 dell'Intero Comparto della Metalmeccanica che andrebbe
in Crisi.
E' una Ragione di Militarizzare l'ILVA per 4 anni se non si riesce a Fermare la Chiusura: Dopo si possono trarrew le debite conseguenze.
Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln
In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.
Cosa potrebbero fare, qualora venissero questi turisti a Taranto nei 4 mesi di stagione estiva, se non andare al Mare.
Ma resterebbero a Taranto, o come è più problabile andrebbero nelle mete delle cittadine di provincia del sud di Taranto ?
Quindi la ricchezza non resterebbe a Taranto, bensì andrebbe nella provincia se fosse attrezzata e ricettiva per costi.
Per poterlo renderla tale bisognerebbe investire almeno 200 Mln l'anno per 10 anni per creare infrastrutture.
Chi ha poi i soldi da investire ? e ci sarebbe poi effettivamente il flusso di turisti equivalenti fra 10 anni ?
E nel frattempo a Taranto cosa farebbero i lavoratori per 10 anni.



Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD
SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e Rilanceremo L'Economia Italiana. Questo è lo sperpero TAV :
Quanto costa la TAV Torino-Lione
I costi a carico dell’Italia, per la parte di collegamento fino a Torino, secondo il dossier presentato nel 2006 all’Unione Europea si attesterebbero intorno ai
17 miliardi di Euro. Ma il dossier presentato all'Unione Europea nel 2010, porta le stime dei costi a 35 miliardi di euro, a carico dell’Italia, escludendo una
grande varietà di opere connesse, quale il raccordo al nodo torinese, infrastrutture per ospitare i lavoratori e decine di opere sussidiarie che un cantiere di
20 anni comporterebbe.
Ma restiamo ai 35 miliardi e vediamo che cosa potrebbe succedere, attenendoci all’esperienza italiana delle linee ad alta velocità.
Le spese della Roma-Firenze sono cresciute di 6,8 volte rispetto ai preventivi, quelle della Firenze-Bologna di 4 volte, quelle per la Milano-Torino di 5,6
volte. Stiamo parlando di dati ufficiali, ben noti, e sui quali la stessa magistratura sta cercando risposte. Se, in base a questa esperienza scegliamo il
moltiplicatore più basso, quello dell’incremento dei costi della TAV Firenze–Bologna, e moltiplichiamo per 4 le spese preventivate, i 35 miliardi diventano
una cifra da fantascienza finanziaria.

In allegato tutte le E.mail inviate per informare sui fatti e contribuire ad un Dibattito Costruttivo, Non Distruttivo.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/ORgg1-R3RiQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-30 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/07/30/news/ilva_settimana_decisiva-39975066/?ref=HREC1-11
Ilva: salta l'incontro azienda-procura via alle procedure di sequestro, sale la tensione
I lavoratori in Comune per un odg sulla vicenda del siderurgico. Rinviato il faccia a faccia tra Ferrante e gli inquirenti: i custodi nominati dal gip al lavoro in
fabbrica per dare seguito al provvedimento della magistratura. Preoccupazione tra gli operai, i sindacati: "Possibili mobilitazioni immediate"
TARANTO - Ilva, inizia la settimana più calda, con i custodi nominati dal gip in azienda per dare il via alle procedure di sequestro degli impianti. Non si
escludono mabilitazioni immediate. I carabinieri del Noe hanno apposto i cartelli di sequestro in applicazione dell'ordinanza del gip Patrizia Todisco. E gli
operai hanno dato vita a una assemblea di fabbrica.
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Governo di Incapaci, Maggioranza di Stolti: - Cosa risolvete chiudendo l'ILVA ?
- Abbandonate Taranto, il Territorio all'Inquinamento Esistente
- Vi sobbarcate l'Onere di sperperare 200 Milioni l'anno, ben 1 Miliardo in 5 anni in Cassa Integrazione e Mobilità
- Ancora Peggio Fate Cadere nel Baratro anche l'economia Italiana della Metalmeccanica, che scomparirà a Livello Export e sarà subissato di Importazioni

Tedesche: La Merkel Ringrazia per la Vs. Scelleraggine.
Ma da dove Pensate si Possano Importare 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio, se non dalla Germania ed a costi superiori del 20% rispetto a quello dell'ILVA
?
Ed in quanto Tempo riusciremo a farlo perché la Germania e glia altri paesi dovranno adeguare la loro produzione ?
Nel Frattempo lo stato perderà più di 1 Milardi di IVA e IRPEF per mancata produzione di Acciaio a Taranto ( molto di più se si Sommano i relativi Introiti
da AGIP, Cementir, ed altre Aziende Inquinanti, compreso Marina Militare ).



Quale sarà il ritorno economico ?
Chi ci darà i soldi per disinquinare ?
Invece a Costo zero, per 10 Anni si puo destinare, se l'ILVA continanua a Lavorare, tutto l'Introito fiscale per Disinquinare, Introdurre soluzioni per
adeguarsi alle BAT Europee, per Produrre con le Migliori Tecnologie Disponibili, ed addirrittura si può favorire la Ripresa Economica Italiana Abbassando il
Costo dell'Acciaio ( gli ammodernamenti sono ammortizati a costo zero con gli Investimenti, Aumentando la Produzione, dando la possibilità alle Aziende
Italiane della Metalmeccanica di produrre a costo più Competitivo.
La distribuzione annuale del Miliardo può avvenire in questo modo:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.
Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.

Per il primo anno, nel caso la situazione peggiorasse, si può partire rinunciando a 10 Aerei F35 dal costo di 135 Milioni Caduano.
Anche perché per il Ministero della Difesa è più strategico la Produzione di Acciaio Nazionale che avere 10 Aerei in più !
E gli Sbandierati 1500 posti di lavoro sono meno di 1/10 dei Lavoratori dell'ILVA, neanche 1/100 dell'Intero Comparto della Metalmeccanica che andrebbe
in Crisi.
E' una Ragione di Militarizzare l'ILVA per 4 anni se non si riesce a Fermare la Chiusura: Dopo si possono trarrew le debite conseguenze.
Nel Frattempo il Costo Economico per la Collettività è enormemente positivo: Disinquinamento, Occupazione, Investimenti, Aumento del PIL"

La Falsità dell'Alternativa Turistica all'ILVA: 28,9 MILIONI di Turisti per 1 Giornata di Presenza
Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato
1259,2 Mln di IVA
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )



2317 Mln
In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.
Cosa potrebbero fare, qualora venissero questi turisti a Taranto nei 4 mesi di stagione estiva, se non andare al Mare.
Ma resterebbero a Taranto, o come è più problabile andrebbero nelle mete delle cittadine di provincia del sud di Taranto ?
Quindi la ricchezza non resterebbe a Taranto, bensì andrebbe nella provincia se fosse attrezzata e ricettiva per costi.
Per poterlo renderla tale bisognerebbe investire almeno 200 Mln l'anno per 10 anni per creare infrastrutture.
Chi ha poi i soldi da investire ? e ci sarebbe poi effettivamente il flusso di turisti equivalenti fra 10 anni ?
E nel frattempo a Taranto cosa farebbero i lavoratori per 10 anni.

Rinunciamo alla TAV RISPARMIAMO 35 Miliardi da investire in ILVA e per l'ammodermnamento ferroviario NORD
SUD Adriatica-Ionica-Tirrenica e Rilanceremo L'Economia Italiana. Questo è lo sperpero TAV :
Quanto costa la TAV Torino-Lione
I costi a carico dell’Italia, per la parte di collegamento fino a Torino, secondo il dossier presentato nel 2006 all’Unione Europea si attesterebbero intorno ai
17 miliardi di Euro. Ma il dossier presentato all'Unione Europea nel 2010, porta le stime dei costi a 35 miliardi di euro, a carico dell’Italia, escludendo una
grande varietà di opere connesse, quale il raccordo al nodo torinese, infrastrutture per ospitare i lavoratori e decine di opere sussidiarie che un cantiere di
20 anni comporterebbe.
Ma restiamo ai 35 miliardi e vediamo che cosa potrebbe succedere, attenendoci all’esperienza italiana delle linee ad alta velocità.
Le spese della Roma-Firenze sono cresciute di 6,8 volte rispetto ai preventivi, quelle della Firenze-Bologna di 4 volte, quelle per la Milano-Torino di 5,6
volte. Stiamo parlando di dati ufficiali, ben noti, e sui quali la stessa magistratura sta cercando risposte. Se, in base a questa esperienza scegliamo il
moltiplicatore più basso, quello dell’incremento dei costi della TAV Firenze–Bologna, e moltiplichiamo per 4 le spese preventivate, i 35 miliardi diventano
una cifra da fantascienza finanziaria.

In allegato tutte le E.mail inviate per informare sui fatti e contribuire ad un Dibattito Costruttivo, Non Distruttivo.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/ORgg1-R3RiQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-29
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KJ61U-DSvmc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-30
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Un carissimo Saluto ad un Amico di Infanzia di Mia Moglie, poi diventato mio Amico, di Miglionico, che con grandi sacrifici è diventato Imprenditore a
Milano. Auguri in un Gran Bel Giorno, che ti vede da Papà insieme a Tua Moglie la Mamma, Orgogliosi di Vedere Vs. Figlia raggiungere un Importantissimo
Traguardo della Sua Vita, un Successo della Famiglia, di quella Grande Famiglia di Cui Fai Parte, che è simbolo di Quello che è il Pilastro della Vera e Sana
Società Italiana,
insieme alle Tue Sorelle e Relativi Mariti, Figli,.... degni Figli di Miglionico, di Basilicata, Milanesi di Adoizione, con Discendenza Milanese, ITALIANISSIMI in
Tutto....
La Foto Ritrae Gianni Canterino, Moglie, Ernesto Rossi, Filomena Canterino e Luigi Canterino presso Politecnico di Milano (Bovisa) - Facoltà di Ing.
Gestionale.
Augurissimi da Me, Lucia, Michele, Francesca
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/



www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KJ61U-DSvmc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-29 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-29/farmaco-griffato-principio-attivo-142149.shtml?uuid=Ab00N3FG
Non il farmaco griffato, ma il principio attivo in ricetta: protestano medici e aziende
Solo il principio attivo nella ricetta del medico. La novità introdotta nella spending review da un emendamento votato in commissione Bilancio al Senato ha
fatto insorgere medici di famiglia e aziende farmaceutiche. I medici dovranno indicare nella ricetta il solo principio attivo se per la prima volta prescrivono
un farmaco a un malato cronico e nel caso di prescrizione per patologie non croniche per le quali esistono più farmaci equivalenti. Come dire: addio ai
farmaci griffati, che potranno essere prescritti solo per i cronici che già lo utilizzano. Il medico che indica la marca della medicina dovrà aggiungere la
motivazione. La spending review sarà in aula al Senato lunedì 30 luglio per il placet dei senatori e poi tornerà all'esame della Camera. Si attende che sul
provvedimento il governo apponga la fiducia.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Scelta giustissima. Così i cittadini sono maggiormente liberi di scegliere fra il Principio attivo del farmaco equivalente e quello Griffato che gli veniva
imposto senza esserne coscienti, salvo vedere applicato un costo maggiore del quale spesso non ci si rendeva conto e non si chiedeva conto.
Ora invece se non soddisfatto il cittadino potrà comunque farsi consigliare scientemente quello più costoso, e non a sua insaputa.
Così avranno minor valore le prefenze dei rappresentanti medici che sfilavano spessissimo per indirizzare i medici verso i loro prodotti eventualmente
invogliando con Meeting e Convegni Formativi in Isole e Posti da Favola.
Comunque le Aziende risparmieranno in provvigioni mascherate da incontri scientifici e saranno costrette ad abbarare i costi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/KJ61U-DSvmc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-27 http://www.corriere.it/
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Bellissimi Grandi Rappresentati di Onesti Seri Lavoratori Italiani, che Campano Onestamente senza Super Stipendi, indefessi Lavoratori, Servitori che
danno Lustro al Loro Padrone: ITALIA del NS. CUORE, quella che VORREMMO per il FUTURO dei NS. FIGLI, l'ITALIA del 3° MILLENNIO
Grazie a Tutti VOI ed a Tutti gli Altri che Sono Lì con VOI a RAPPRESENTARCI MERITATAMENTE !!!!!!!!!!...............!!!!!!!!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/31BR8pYt-dg
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-27 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-27/rischio-nostra-industria-213400.shtml
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Se l'ILVA chiude, lo stato paga 200 milioni l'anno di Cassa Integrazione e mobilità, in 5 anni 1 Miliardo.
L'economia Industriale legata a 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio Tracolla, perchè non ha prodotto base italiano a costi competitivi ( la Germania Esulta per
un concorrente in Meno nell'Export Metalmeccanico ecc..), e quindi il prodotto finito della metalmeccanica, quella dell'Expor Italiano risulta non competitivo
e il PIL si riduce direttamente del 20%, indirettamente di un altro 10% perchè trascina in cascata i Servizi, il Commercio, l'Artigianato, l'Edilizia svilupparta
da quella Ricchezza persa del 20%. Dopo di che tracolla anche i Servizi Sanitari, Scuola, pubblici vari. Con la riduzione del 30% del PIL l'Indebitamento
Cresce enormemente e i BTP... VANNO ALLE STELLE molto di più dello Spread attuale. La crisi decuplica gli effetti negetivi con incidenze negative
notevolissime su Pensioni, Salari, Occupazione. Titoli Azionari Italiani.... Il disatro ! Anche quello Ambientale di Taranto continuerà e l'economia Tarantina,



della Provincia, Pugliese, sarà annientata. Viceversa se l'ILVA produce, lo stato deve Rendere a Taranto, alla Provincia, alla Puglia per 10 anni, dal 2013 al
2022 il ricavato Fiscale e dell'IVA incassati per le Produzioni Inquinanti dell'ILVA, AGIP, CEMENTIR ed altra: Oltre 1 Miliardo l'Anno ( 10 Miliardi in 10
anni)che deve essere Utilizato per il Disinquinamento, Innovazione Tecnologica, Sanita in Ricerca-Prevenzione-Cura, Cittadella dell'Alta Tecnologia,
Rilocazione della Popolazione del Quartiere Tamuiri in nuovo quartiere, Risanamento Quartiere e Terreni Limitrofi all'ILVA Riconvertendoli in Servizi ed
Infrastrutture Industriali, rilancio degli ITIS e delle Scuole Superiori per tRasferire Professionalità Reale dal Mondo Industriale ai Giovani con il Tempo Pieno
Pomeridiano a Valenza di Stage, Praticantato, Formazione Reale....
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/31BR8pYt-dg
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Se ILVA chiude Stato paga 200 milioni/anno X Cassa Integrazione Mobilità, in 5 anni 1 Miliardo.
L'economia Industriale legata a 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio Tracolla, perchè non ha acciaio a costi competitivi Germania Esulta x concorrente in Meno
in Export e il prodotto metalmeccanica dell'Export risulta non competitivo, il PIL si riduce del 20%, e in cascata un 10% di Servizi Commercio Artigianato
Edilizia sviluppata da quella Ricchezza del 20%. Dopo tracollano Servizi Sanitari Scuola... Con riduzione del 30% del PIL l'Indebitamento Cresce e
BTP.vanno alle stelle più di Spread attuale. La crisi decuplica  effetti negetivi incidendo su Pensioni Salari Occupazione Titoli Azionari... Disatro! Quello
Ambientale di Taranto resta e l'economia Tarantina Provincia Pugliese è annientata. Viceversa se ILVA produce lo stato deve Rendere a Taranto Puglia per
10 anni da 2013 a 2022 il ricavato Fiscale e IVA incassati da ILVA AGIP, CEMENTIR…: > 1 Miliardo l'Anno 10 Miliardi in 10 ann...

Se ILVA chiude Stato paga 200 milioni/anno X Cassa Integrazione Mobilità, in 5 anni 1 Miliardo.
L'economia Industriale legata a 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio Tracolla, perchè non ha acciaio a costi competitivi Germania Esulta x concorrente in Meno
in Export e il prodotto metalmeccanica dell'Export risulta non competitivo, il PIL si riduce del 20%, e in cascata un 10% di Servizi Commercio Artigianato
Edilizia sviluppata da quella Ricchezza del 20%. Dopo tracollano Servizi Sanitari Scuola... Con riduzione del 30% del PIL l'Indebitamento Cresce e
BTP.vanno alle stelle più di Spread attuale. La crisi decuplica  effetti negetivi incidendo su Pensioni Salari Occupazione Titoli Azionari... Disatro! Quello
Ambientale di Taranto resta e l'economia Tarantina Provincia Pugliese è annientata. Viceversa se ILVA produce, lo stato deve Rendere a Taranto Provincia
Puglia per 10 anni da 2013 a 2022 il ricavato Fiscale e IVA incassati da ILVA, AGIP, CEMENTIR…: > 1 Miliardo l'Anno 10 Miliardi in 10 anni
che va Utilizato per Disinquinamento Innovazione Tecnologica Sanita/Ricerca-Prevenzione-Cura, Cittadella Alta Tecnologia, Rilocazione Popolazione
Tamuburi
in e Risanamento Quartiere e Terreni Limitrofi ILVA Riconvertendoli in Servizi e Infrastrutture Industriali; rilancio di ITIS e Scuole Superiori per Trasferire
Professionalità Reale da Industria a Giovani nel Tempo Pieno Pomeridiano a Valenza Stage Praticantato Formazione Reale....
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/31BR8pYt-dg
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Gent.mi
perdonatemi l'insistenza, ma il problema è serissimo e merita un Dialogo e Dibattito Serio
( Recupero di 10 Miliardi da Investire da Produzione Reale ).
Per questo Re-Invio Proposta di Legge revisionata Integrata con modalità reali di Finanziamento per Risanamento e Sviluppo ILVA & Territorio, da
effettuare con la destinazione degli Introiti Annuali Fiscali e dell'IVA degli anni 2013-2022 Interamente a quanto detto della Proposta di Legge sotto
esposta.
In questo modo oltre ad evitare il tracollo dell'intera economia Italiana dei Settori Interessati dalla Forniture di Acciaio,
oltre a risparmiare l'eventuale Cassa integrazione e Mobilità per 20.000 lavoratori 200.000.000 l'anno,
si recuperano soldi reali da produzione reale, che se rilanciata adeguatamente ( 10% di incremento all'anno con abbassamento dei costi produttivi e quindi
aumento della competitività internazionale del settore relativo)
potrebbe anche dare uno slancio notevolissimo alla Ripresa Economica Italiana di almeno il 3-5 di PIL Annuale.
LEGGE di INIZIATIVA POPOLARE

LEGGE per "ILVA TARANTO"
per l'ACCIAIO PULITO, RISANAMENTO AMBIENTALE, SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, SANITARIO,

per la nuova TARENTUM e l'ITALIA del III MILLENNIOCon la Presente Legge di Iniziativa Popolare,
in Virtù della Importanza Strategica per l'Intera Economia Italiana della Produzione Nazionale dell'Acciaio,
componente importantissimo della Industria Italiana di Alta ed Altissima Tecnologia,
che ne utilizza annalmente da 8 a 12 Milioni di Tonnellate annue,
non essendo possibile reperire sul mercato internazionale né a breve né a lungo termine tanta quantità di Acciaio e di qualità prodotta in ILVA,
essendo, anche nel caso fosse plausibile, l'approvvigionamento a costi altissimi,
tali da rendere fatale l'aggravio per l'intera economia del settore,
costi enormemente superiori che comporterebbero di conseguanza un aggravio notevolissimo dei costi di produtione,
a livello tale da pregiudicarne l'esportazione dei prodotti lavorati a base di acciaio,
oltre che al tracollo dell'intero settore interno Italiano per eccessivo costo dell'Acciaio,
essendo l'Acciaio Bene Inscindibile, Fondamentale, Strategico per lo Sviluppo dell'Intera Economia Italiana,
alla Pari dell'Acqua, dell'Energia Elettrica ( non delle fonti Petrolifere delle quali si potrebbe comunque fare a meno nel tempo con una accorta ed intensa
Politica di Sviluppo delle Energie Alternativa a cominciare dall'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso del Mare), delle Ferrovie, Sanità, ecc.,
essendo l'Acciaio Componente Fondamentale di un'enorme quantità di Comparti e Settori Strategici quali:

• Edilizia, per la produzione del Cemento, per i Tondini nel Cemento Armato, per le Tubazioni idriche degli edifici, Porte e Infissi, Grondaie (salvo che
si opti per il PVC meno ecologico)…

• Impianti Industriali, Terziario per le Fondazioni, i Plinti, le Travi, le Canalizzazioni, le Tubazioni…
• In tutti gli impianti elettrici industriali per le Canalizzazioni, Motori, Macchine, Pompe, Quadri, Apparecchiture Elettriche, Strumentazione….
• In tutti gli Impianti Termici e di Condizionamento, c.s.
• In tutte le Stazioni di Pompaggio, Canalizzazioni Idriche, Impianti di Depurazione, Trattamento Rifiuti….



• In tutte le Aziende produttrici di Autoveicoli, Autobus, Camions, Trattori, Nastri Trasportatori, Conveyors….
• Nel Settore dei Trasporti Ferroviari, linee Ferroviarie, Treni, ….
• Nel settore Mercantile, Porti, Infrastrutture Industriali e del Turismo, Cantieristica,….
• Per la Costruzione di Ponti, Viadotti
• Per tutto il Sistema degli Interporti
• Per tutto il sistema delle Telecomunicazioni, Televisivo, …
• Per tutto il Sistema di Interconnessione della Rete Elettrica, Centrali di Produzione Energia Elettrica da Fonti Petrolifere, Idroelettriche, Eoliche,

Fotovoltaico, Geotermico…
sopra elencati in maniera sintetica non esaustiva,
addivinendo in questi giorni una serie di provvedimenti Giudiziari, che di fatti portano al tracollo netto dell'economia immediatamente oltre il 30% del PIL,
si dichiara che:
1 - L'ILVA di Taranto e l'intero Comparto Siderurgico Italiano viene provvisoriamente, per 4 anni, Militarizzato e Posto Sotto Tutela per esigenze Nazionali
Strategiche, per evitare conseguenze gravissime, che comportano serissimi risvolti Economici, Occupazionali, Sociali, Militari;
restano comunque i vertici e l'organizzazione economica sociale esistente ad oggi, sotto tutela Militare
2 - Di conseguenza i Provvedimenti Giudiziari in corso vengono immediatamente sospesi per qualsiasi iniziativa Civile e/o penale e/o Economica
3 - L'ILVA viene posta sotto Supervisione Militare,
di un Gruppo di Gestione ad Hoc da costiturire, a cura dei Vertici delle Gerarchie Militari, con particolare Competenza Gestionale della Guardia di Finanza,
Carabinieri, Ministero di Grazia e Giustizia, ed anche con funzioni delle altre Forze Armate Marina Militare, Aviazione, Esercito,
a Sorveglianza di tutte le attività inerenti l'ILVA ed il Settore Siderurgico
4 - Si stabilisce immediatamente di comune accordo fra ILVA, Confindustria ed altre Organizzazioni Imprenditoriali, Governo, Ministeri Competenti (
Programmazione Economica, Sviluppo, Sanità, ARPA, ed altri Enti Competenti), Regione Puglia ed altre Regioni Interessate, Provincia di Taranto, Città di
Taranto, Sindacati, un Programma di Studio Accelerato di Prevenzione Ambientale, Programma Sanitario ( di studio serio Malattie, Studio, Cure,
Prevenzione), Interventi di Bonifica, Risanamento & Innovazioni Tecnologiche.
5 - Si attuerà un programma di Ricerca e studio per la Produzione nel Futuro Prossimo dell'Acciaio Pulito, l'Acciaio del Terzo Millennio, quello dell'Acciaio
Pulito.
5 - Si attuerà un Programma contemporaneo per la realizzazzione della Città dell'Alta ed Altissima Tecnologia ed Incubazione di Imprese, in cordinamento
con con il Territorio
6 - Si attuerà, in coordinamento co ILVA ed altre Aziende del Territorio un Programma con gli ITIS, le Scuole Superiori, un Progetto ad attuazione
immediata a settembre del Tempo Pieno Pomeridiano per Trasferire Professionalità Reale da Personale Altamente specializzato ai Giovani Studenti,
Universitari, Post Diploma e Laurea, per consentire un Completamento Realmente Formativo Specialistico a costi pressochè nulli
7 - Si darà corso al Raddoppio dell'Ospedale SS.ma Annunziata con l'inglobamento di Piazza Marconi e Terreni Limitrofi, con il Raddoppio dell'Ospedale
Nord, rendendoli Eccellenza Ospedaliera per lo Studio e Cura dei Tumori e Malattie similari ed altre Specializzazioni
8 - Si attuerà un programma per lo Sviluppo Turistico del Territorio della Provincia di Taranto e province Limitrofe di Puglia e Basilicata. Nel Programma
dovrà eseere inserito l'Utilizzo dell'Isola di San Paolo per Turismo giornaliero a favore anche dei cittadini più colpiti dall'Inquinamento preesistente ed
attuale
9 - Si valuterà se c'è possibilità di trasferimento della Popolazione del Quartiere Tambuti in un nuovo quartire da attrezzare idoneamente. In questo modo
si dovrebbero rendere libere le aree ed edifici attuali per ristrutturali o realizzare nuove costruzioni a servizio delle nuove linee di sviluppo previste dalla
presente Legge Popolare.
10 - Si procederà in maniera organica ed organizzata al disinquinamento generale del terririo
11 - Si Programma a Livello Nazionale la Piena Attuazione della Difesa Ambientale, a Partire da:
a ) Raccolta Differenziata Rifiuti, Trattamento, Recupero Energetico - Si deve predisporre entro 60 gg un Piano Nazionale che preveda la Raccolta
Differenziata su tutto il territorio Italiano, a costo zero, con campagna Televisiva gestita dalla RAI, TIPO "Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta
Differenziata" con indicazioni giornaliere sul rifuto da raccogliere ( al posto dell'oroscopo) e trasmissioni finalizzate per l'ottimizzazione



12 - In considerazione che la continuità produttiva dello Stabilimento ILVA di Taranto comporta introiti da parte dello stado di oltre 1 Miliardo di Euro per
IVA e IRPEF relative alle attività produttive ILVA, si stabilisce che,
in considerazione che i danni economici recati all'ambiente del Tarantino nell'Arco di 50 anni sono stati solo a carico della Collettività Locale, mentre i
Benefici Economici derivanti all'Intera Economia Italiana in Virtù della possibilità di utilizzo dell'Acciao prodotto a Taranto a costi competitivi,
unito alla Rilevanza Economica che tutti gli Investimenti Effettuati al 90% sono stati gestiti da Aziende Settentrionali,
si Stabilisce che nell'Arco degli anni 2013-2023
tutti gli introiti Fiscali relativi alle Imprese ILVA, AGIP, CEMENTIR ed alle altre Imprese Inquinanti del Tarantino,
restino di Competenza della Regione Puglia, Amministrazione Provinciale di Taranto, Città di Taranto e della Provincia di Taranto, perchè si realizzi
concretamente un programma che comprenda:
A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.
Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.
La presente Proposta viene sottoposta al Parlamento dai Cittadini Firmatari Sottoscrittori
( è auspicabile sia fatta propria da Parlamentari perchè si dia attuazione immediata, anche a mezzo di D.L. )
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :
http://www.youtube.com/watch?v=ujcnZKZDHPkhttp://www.youtube.com/watch?v=b7WTVcR2dichttp://www.youtube.com/watch?v=fMeo2IpVw1c
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/31BR8pYt-dg
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Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica Dott. SEBASTIO.

Italiano, Tarantino che vive a Martina dal 1977,
sento in maniera molto intensa il Problema che sconvolge Taranto, i Lavoratori, ma anche l'Intera Economia Nazionale.

Sono un progettista di Impianti Elettrici Industriali dal '70, di Prevenzione Incendi dal '86, con un corso di Consulente Ambientale 2010, con 42 anni di
esperienza nel Settore Industriale, maturata con le Maggiori Società di Ingegneria Italiane a Livello Mondiale. Se le Interessa le allego curriculum
professionale.

Nel 1990 ho partecipato al Lavoro del Rifacimento delle Docce di Spegnimento del COKE, con progetto dell'Italimpianti a tecnologia degli anni '70, mentre
la CARL STILL Tedesca, leader, proponeva lo spegnimento a secco.
Da allora lo spegnimento avviene con emissione ogni 15 minuti di una notevole nube di vapore bianco ( a detta di esperti non contenente emissioni
pericolose ) ma di fatto significa che per 4 volte all'ora, in 24 ore, 365 gg lanno, per 20 anni ben 700880 emissioni.
Significa comunque umidità, ed eventualmente possibilità di condensaznione di polveri di altre emissioni.

Questa non è assolutamente una denuncia, ma un modo di porsi dei problemi, per verificarne gli effetti e conseguenze.

Il problema di Taranto va Risolto, ma se l'ILVA Produce, c'è possibilità di accumulare ricchezze per disinquinare, convertire, sanare, sviluppare Economia E
Salute.

In questo modo si possono recuperare in 10 anni più di 10 Miliardi.

E' per questo che mi sono reso promatore di una Proposta di Legge Sintetica che ho inviato a più di 100 parlamentari, ed invio anche a Lei.
In questa ottica penso non sarebbe male, qualora i politici non  attuassero la Legge, che la Magistratura proponesse la continuità dell'Esercizio, sotto la
supervisione della Guardia di Finanza, Carbinieri, ASL, ecc., in contemporaneo intervento Legislativo per finanziare come sotto descritto il Risanamento e lo
Sviluppo Ambientalmente Compatibile.

Fra l'altro io sono CTU del Tribunale, e se ha Bisogno sono a sua disposizione.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa registrata di ieri su YouTube al link : http://youtu.be/31BR8pYt-dg
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Gent.mi
perdonatemi l'insistenza, ma il problema è serissimo e merita un Dialogo e Dibattito Serio
( Recupero di 10 Miliardi da Investire da Produzione Reale ).
Per questo Re-Invio Proposta di Legge revisionata Integrata con modalità reali di Finanziamento per Risanamento e Sviluppo ILVA & Territorio, da
effettuare con la destinazione degli Introiti Annuali Fiscali e dell'IVA degli anni 2013-2022 Interamente a quanto detto della Proposta di Legge sotto
esposta.
In questo modo oltre ad evitare il tracollo dell'intera economia Italiana dei Settori Interessati dalla Forniture di Acciaio,
oltre a risparmiare l'eventuale Cassa integrazione e Mobilità per 20.000 lavoratori 200.000.000 l'anno,
si recuperano soldi reali da produzione reale, che se rilanciata adeguatamente ( 10% di incremento all'anno con abbassamento dei costi produttivi e quindi
aumento della competitività internazionale del settore relativo)
potrebbe anche dare uno slancio notevolissimo alla Ripresa Economica Italiana di almeno il 3-5 di PIL Annuale.
LEGGE di INIZIATIVA POPOLARE

LEGGE per "ILVA TARANTO"
per l'ACCIAIO PULITO, RISANAMENTO AMBIENTALE, SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, SANITARIO,

per la nuova TARENTUM e l'ITALIA del III MILLENNIOCon la Presente Legge di Iniziativa Popolare,
in Virtù della Importanza Strategica per l'Intera Economia Italiana della Produzione Nazionale dell'Acciaio,
componente importantissimo della Industria Italiana di Alta ed Altissima Tecnologia,
che ne utilizza annalmente da 8 a 12 Milioni di Tonnellate annue,
non essendo possibile reperire sul mercato internazionale né a breve né a lungo termine tanta quantità di Acciaio e di qualità prodotta in ILVA,
essendo, anche nel caso fosse plausibile, l'approvvigionamento a costi altissimi,
tali da rendere fatale l'aggravio per l'intera economia del settore,
costi enormemente superiori che comporterebbero di conseguanza un aggravio notevolissimo dei costi di produtione,
a livello tale da pregiudicarne l'esportazione dei prodotti lavorati a base di acciaio,
oltre che al tracollo dell'intero settore interno Italiano per eccessivo costo dell'Acciaio,
essendo l'Acciaio Bene Inscindibile, Fondamentale, Strategico per lo Sviluppo dell'Intera Economia Italiana,
alla Pari dell'Acqua, dell'Energia Elettrica ( non delle fonti Petrolifere delle quali si potrebbe comunque fare a meno nel tempo con una accorta ed intensa
Politica di Sviluppo delle Energie Alternativa a cominciare dall'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso del Mare), delle Ferrovie, Sanità, ecc.,
essendo l'Acciaio Componente Fondamentale di un'enorme quantità di Comparti e Settori Strategici quali:

• Edilizia, per la produzione del Cemento, per i Tondini nel Cemento Armato, per le Tubazioni idriche degli edifici, Porte e Infissi, Grondaie (salvo che
si opti per il PVC meno ecologico)…

• Impianti Industriali, Terziario per le Fondazioni, i Plinti, le Travi, le Canalizzazioni, le Tubazioni…
• In tutti gli impianti elettrici industriali per le Canalizzazioni, Motori, Macchine, Pompe, Quadri, Apparecchiture Elettriche, Strumentazione….
• In tutti gli Impianti Termici e di Condizionamento, c.s.
• In tutte le Stazioni di Pompaggio, Canalizzazioni Idriche, Impianti di Depurazione, Trattamento Rifiuti….
• In tutte le Aziende produttrici di Autoveicoli, Autobus, Camions, Trattori, Nastri Trasportatori, Conveyors….
• Nel Settore dei Trasporti Ferroviari, linee Ferroviarie, Treni, ….
• Nel settore Mercantile, Porti, Infrastrutture Industriali e del Turismo, Cantieristica,….
• Per la Costruzione di Ponti, Viadotti
• Per tutto il Sistema degli Interporti
• Per tutto il sistema delle Telecomunicazioni, Televisivo, …
• Per tutto il Sistema di Interconnessione della Rete Elettrica, Centrali di Produzione Energia Elettrica da Fonti Petrolifere, Idroelettriche, Eoliche,

Fotovoltaico, Geotermico…



sopra elencati in maniera sintetica non esaustiva,
addivinendo in questi giorni una serie di provvedimenti Giudiziari, che di fatti portano al tracollo netto dell'economia immediatamente oltre il 30% del PIL,
si dichiara che:
1 - L'ILVA di Taranto e l'intero Comparto Siderurgico Italiano viene provvisoriamente, per 4 anni, Militarizzato e Posto Sotto Tutela per esigenze Nazionali
Strategiche, per evitare conseguenze gravissime, che comportano serissimi risvolti Economici, Occupazionali, Sociali, Militari;
restano comunque i vertici e l'organizzazione economica sociale esistente ad oggi, sotto tutela Militare
2 - Di conseguenza i Provvedimenti Giudiziari in corso vengono immediatamente sospesi per qualsiasi iniziativa Civile e/o penale e/o Economica
3 - L'ILVA viene posta sotto Supervisione Militare,
di un Gruppo di Gestione ad Hoc da costiturire, a cura dei Vertici delle Gerarchie Militari, con particolare Competenza Gestionale della Guardia di Finanza,
Carabinieri, Ministero di Grazia e Giustizia, ed anche con funzioni delle altre Forze Armate Marina Militare, Aviazione, Esercito,
a Sorveglianza di tutte le attività inerenti l'ILVA ed il Settore Siderurgico
4 - Si stabilisce immediatamente di comune accordo fra ILVA, Confindustria ed altre Organizzazioni Imprenditoriali, Governo, Ministeri Competenti (
Programmazione Economica, Sviluppo, Sanità, ARPA, ed altri Enti Competenti), Regione Puglia ed altre Regioni Interessate, Provincia di Taranto, Città di
Taranto, Sindacati, un Programma di Studio Accelerato di Prevenzione Ambientale, Programma Sanitario ( di studio serio Malattie, Studio, Cure,
Prevenzione), Interventi di Bonifica, Risanamento & Innovazioni Tecnologiche.
5 - Si attuerà un programma di Ricerca e studio per la Produzione nel Futuro Prossimo dell'Acciaio Pulito, l'Acciaio del Terzo Millennio, quello dell'Acciaio
Pulito.
5 - Si attuerà un Programma contemporaneo per la realizzazzione della Città dell'Alta ed Altissima Tecnologia ed Incubazione di Imprese, in cordinamento
con con il Territorio
6 - Si attuerà, in coordinamento co ILVA ed altre Aziende del Territorio un Programma con gli ITIS, le Scuole Superiori, un Progetto ad attuazione
immediata a settembre del Tempo Pieno Pomeridiano per Trasferire Professionalità Reale da Personale Altamente specializzato ai Giovani Studenti,
Universitari, Post Diploma e Laurea, per consentire un Completamento Realmente Formativo Specialistico a costi pressochè nulli
7 - Si darà corso al Raddoppio dell'Ospedale SS.ma Annunziata con l'inglobamento di Piazza Marconi e Terreni Limitrofi, con il Raddoppio dell'Ospedale
Nord, rendendoli Eccellenza Ospedaliera per lo Studio e Cura dei Tumori e Malattie similari ed altre Specializzazioni
8 - Si attuerà un programma per lo Sviluppo Turistico del Territorio della Provincia di Taranto e province Limitrofe di Puglia e Basilicata. Nel Programma
dovrà eseere inserito l'Utilizzo dell'Isola di San Paolo per Turismo giornaliero a favore anche dei cittadini più colpiti dall'Inquinamento preesistente ed
attuale
9 - Si valuterà se c'è possibilità di trasferimento della Popolazione del Quartiere Tambuti in un nuovo quartire da attrezzare idoneamente. In questo modo
si dovrebbero rendere libere le aree ed edifici attuali per ristrutturali o realizzare nuove costruzioni a servizio delle nuove linee di sviluppo previste dalla
presente Legge Popolare.
10 - Si procederà in maniera organica ed organizzata al disinquinamento generale del terririo
11 - Si Programma a Livello Nazionale la Piena Attuazione della Difesa Ambientale, a Partire da:
a ) Raccolta Differenziata Rifiuti, Trattamento, Recupero Energetico - Si deve predisporre entro 60 gg un Piano Nazionale che preveda la Raccolta
Differenziata su tutto il territorio Italiano, a costo zero, con campagna Televisiva gestita dalla RAI, TIPO "Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta
Differenziata" con indicazioni giornaliere sul rifuto da raccogliere ( al posto dell'oroscopo) e trasmissioni finalizzate per l'ottimizzazione
12 - In considerazione che la continuità produttiva dello Stabilimento ILVA di Taranto comporta introiti da parte dello stado di oltre 1 Miliardo di Euro per
IVA e IRPEF relative alle attività produttive ILVA, si stabilisce che,
in considerazione che i danni economici recati all'ambiente del Tarantino nell'Arco di 50 anni sono stati solo a carico della Collettività Locale, mentre i
Benefici Economici derivanti all'Intera Economia Italiana in Virtù della possibilità di utilizzo dell'Acciao prodotto a Taranto a costi competitivi,
unito alla Rilevanza Economica che tutti gli Investimenti Effettuati al 90% sono stati gestiti da Aziende Settentrionali,
si Stabilisce che nell'Arco degli anni 2013-2023
tutti gli introiti Fiscali relativi alle Imprese ILVA, AGIP, CEMENTIR ed alle altre Imprese Inquinanti del Tarantino,
restino di Competenza della Regione Puglia, Amministrazione Provinciale di Taranto, Città di Taranto e della Provincia di Taranto, perchè si realizzi
concretamente un programma che comprenda:



A - 15% per il Risanamento Ambientale
B - 10% per l'Innovazione Tecnologica Ambientalmente Compatibile
C - 10 % per Ricerca e Cittadella dell'Alta Tecnologia
D - 10 % per la Ricerca e Realizzazione di Studi per le Energie Alternative dell'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso, ed altre, ed inoltre
Recupero & Risparmio Energetico
E - 10% per il Raddoppio del SS. Annunziata e dell'Ospedale Nord
G - 10 % per il Trasferimento della Popolazione del Quartiere Tamburi ed eventualmente prossimo
H - 5 % PER il Tempo Pieno degli ITIS, Istituti e Scuole secondarie, Università Stage e Formazione Professionale per Trasferire Professionalità Reale da
Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro
I - 10 % Per Progetti Reali di sviluppo Turistico del Territorio
J - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI
" Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Costo 0 " ovvero con risparmi ed abbassamento reale delle tariffe
K - 5 % Per il Progetto Nazionale Televisivo della RAI " Non è Mai Troppo Tardi per il PC " per l'Educazione degli over 50 all'uso del PC
L - 10 % per altri progetti ed iniziative da definire
Per questo anno si provvede allo Stanziamento di 1 miliardo ( comprensivo di quanto stanziato il 26/07/2012 per avviare concretamente tutte le iniziative.
Alla Proprietà dello Stabilimento ILVA si chiede di contribuire in misura di quanto richiede idoneo e compatibile con le sue finanze e volontà finanziarie.
Il Capitale ILVA sarà annualmente ridistribuito in base alle risorse che verranno investite dall'ILVA e dallo Stato in proporzione dei rispettivi Contributi,
privati dell'ILVA e Statali derivanti dagli Introiti Fiscali Fiscali che saranno Erogati.
La presente Proposta viene sottoposta al Parlamento dai Cittadini Firmatari Sottoscrittori
( è auspicabile sia fatta propria da Parlamentari perchè si dia attuazione immediata, anche a mezzo di D.L. )
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :
http://www.youtube.com/watch?v=ujcnZKZDHPkhttp://www.youtube.com/watch?v=b7WTVcR2dichttp://www.youtube.com/watch?v=fMeo2IpVw1c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://youtu.be/31BR8pYt-dg   
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-26
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LEGGE di INIZIATIVA POPOLARE in DIFESA della ECONOMIA ITALIANA: MILITARIZZIAMO L'ILVA
LEGGE di INIZIATIVA POPOLARE
LEGGE per "ILVA TARANTO"
per l'ACCIAIO PULITO, RISANAMENTO AMBIENTALE, SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, SANITARIO,
per la nuova TARENTUM e l'ITALIA del III MILLENNIO
Con la Presente Legge di Iniziativa Popolare,
in Virtù della Importanza Strategica per l'Intera Economia Italiana della Produzione Nazionale dell'Acciaio,
componente importantissimo della Industria Italiana di Alta ed Altissima Tecnologia,
che ne utilizza annalmente da 8 a 12 Milioni di Tonnellate annue,
non essendo possibile reperire sul mercato internazionale né a breve né a lungo termine tanta quantità di Acciaio e di qualità prodotta in ILVA,
essendo, anche nel caso fosse plausibile, l'approvvigionamento a costi altissimi,
tali da rendere fatale l'aggravio per l'intera economia del settore,
costi enormemente superiori che comporterebbero di conseguanza un aggravio notevolissimo dei costi di produtione,
a livello tale da pregiudicarne l'esportazione dei prodotti lavorati a base di acciaio,
oltre che al tracollo dell'intero settore Italiano per eccessivo costo dell'Acciaio,
essendo l'Acciaio Bene Inscindibile, Fondamentale, Strategico per lo Sviluppo dell'Intera Economia Italiana,
alla Pari dell'Acqua, dell'Energia Elettrica ( non delle fonti Petrolifere delle quali si potrebbe comunque fare a meno nel tempo con una accorta ed intensa
Politica di Sviluppo delle Energie Alternativa a cominciare dall'Eolico, Fotovoltaico, Moto Ondoso del Mare), delle Ferrovie, Sanità, ecc.
Essendo l'Acciaio Componente Fondamentale di un'enorme quantità di Comparti e Settori Strategici quali:
- Edilizia, per la produzione del Cemento, per i Tondini nel Cemento Armato, per le Tubazioni idriche degli edifici, Porte e Infissi, Grondaie (salvo che si

opti per il PVC meno ecologico)…
- Impianti Industriali, Terziario per le Fondazioni, i Plinti, le Travi, le Canalizzazioni, le Tubazioni…
- In tutti gli impianti elettrici industriali per le Canalizzazioni, Motori, Macchine, Pompe, Quadri, Apparecchiture Elettriche, Strumentazione….
- In tutti gli Impianti Termici e di Condizionamento, c.s.
- In tutte le Stazioni di Pompaggio, Canalizzazioni Idriche, Impianti di Depurazione, Trattamento Rifiuti….
- In tutte le Aziende produttrici di Autoveicoli, Autobus, Camions, Trattori, Nastri Trasportatori, Conveyors….
- Nel Settore dei Trasporti Ferroviari, linee Ferroviarie, Treni, ….
- Nel settore Mercantile, Porti, Infrastrutture Industriali e del Turismo, Cantieristica,….
- Per la Costruzione di Ponti, Viadotti
- Per tutto il Sistema degli Interporti
- Per tutto il sistema delle Telecomunicazioni, Televisivo, …
- Per tutto il Sistema di Interconnessione della Rete Elettrica, Centrali di Produzione Energia Elettrica da Fonti Petrolifere, Idroelettriche, Eoliche,

Fotovoltaico, Geotermico…
elencati in maniera sintetica non esaustiva,
addivinendo in questi giorni una serie di provvedimenti Giudiziari, che di fatti portano al tracollo netto dell'economia immediatamente oltre il 30% del PIL,
si dichiara che:
1 - L'ILVA DI Taranto e 'intero Comparto Siderurgico Italiano viene provvisoriamente, per 4 anni, Militarizzato e Posto Sotto Tutela per esigenze Nazionali
Strategiche, che comportano serissimi risvolti Economici, Occupazionali, Sociali, Militari; restano comunque i vertici e l'organizzazione economica sociale
esistente ad oggi, sotto tutela Militare
2 - Di conseguenza i Provvedimenti Giudiziari in corso vengono immediatamente sospesi per qualsiasi iniziativa Civile e/o penale e/o Economica
3 - L'ILVA viene posta sotto Supervisione Militare, di un Gruppo di Gestione ad Hoc da costiturire, a cura dei Vertici delle Gerarchie Militari, con particolare
Competenza Gestionale della Guardia di Finanza, Carabinieri, ed anche con funzioni delle altre Forze Armate Marina Militare, Aviazione, Esercito,



a Sorveglianza di tutte le attività inerenti l'ILVA ed il Settore Siderurgico
4 - Si stabilisce immediatamente di comune accordo fra ILVA, Confindustria ed altre Organizzazioni Imprenditoriali, Governo, Ministeri Competenti (
Programmazione Economica, Sviluppo, Sanità, ARPA, ed altri Enti Competenti), Regione Puglia ed altre Regioni Interessate, Provincia di Taranto, Città di
Taranto, Sindacati, un Programma di Studio Accelerato di Prevenzione Ambientale, Programma Sanitario ( di studio serio Malattie, Studio, Cure,
Prevenzione), Interventi di Bonifica, Innovazioni Tecnologiche.
5 - Si attuerà un programma di Ricerca e studio per la Produzione nel Futuro Prossimo dell'Acciaio Pulito, l'Acciaio del Terzo Millennio, quello dell'Acciaio
Pulito.
5 - Si attuerà un Programma contemporaneo per la realizzazzione della Città dell'Alta ed Altissima Tecnologia ed Incubazione di Imprese, in cordinamento
con con il Territorio
6 - Si attuerà, in coordinamento co ILVA ed altre Aziende del Territorio un Programma con gli ITIS, le Scuole Superiori, un Progetto ad attuazione
immediata a settembre del Tempo Pieno Pomeridiano per Trasferire Professionalità Reale da Personale Altamente specializzato ai Giovani Studenti,
Universitari, Post Diploma e Laurea, per consentire un Completamento Realmente Formativo Specialistico a costi pressochè nulli
7 - Si darà corso al Raddoppio dell'Ospedale SS.ma Annunziata con l'inglobamento di Piazza Marconi e Terreni Limitrofi, con il Raddoppio dell'Ospedale
Nord, rendendoli Eccellenza Ospedaliera per lo Studio e Cura dei Tumori e Malattie similari ed altre Specializzazioni
8 - Si attuerà un programma per lo Sviluppo Turistico del Territorio della Provincia di Taranto e province Limitrofe di Puglia e Basilicata. Nel Programma
dovrà eseere inserito l'Utilizzo dell'Isola di San Paolo per Turismo giornaliero a favore anche dei cittadini più colpiti dall'Inquinamento preesistente ed
attuale
9 - Si valuterà se c'è possibilità di trasferimento della Popolazione del Quartiere Tambuti in un nuovo quartire da attrezzare idoneamente. In questo modo
si dovrebbero rendere libere le aree ed edifici attuali per ristrutturali o realizzare nuove costruzioni a servizio delle nuove linee di sviluppo previste dalla
presente Legge Popolare.
10 - Si procederà in maniera organica ed organizzata al disinquinamento generale del terririo
11 - Si Programma a Livello Nazionale la Piena Attuazione della Difesa Ambientale, a Partire da:
a ) Raccolta Differenziata Rifiuti, Trattamento, Recupero Energetico - Si deve predisporre entro 60 gg un Piano Nazionale che preveda la Raccolta
Differenziata su tutto il territorio Italiano, a costo zero, con campagna Televisiva gestita dalla RAI, TIPO "Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta
Differenziata" con indicazioni giornaliere sul rifuto da raccogliere ( al posto dell'oroscopo) e trasmissioni finalizzate per l'ottimizzazione
La presente Proposta viene sottoposta al Parlamento dai Cittadini Firmatari
( è auspicabile sia fatta propria da Parlamentari perchè si dia attuazione immediata, anche a mezzo di D.L. )
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=fMeo2IpVw1c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-26 http://www.centrostudiilva.com/items/44/allegati/Indicatori%20ambientali%20urbani.pdf
http://blogeko.iljournal.it/2011/pm10-la-classifica-delle-citta-piu-inquinate-che-vanno-incontro-a-sanzioni-europee/58750
Pm10, la classifica delle città più inquinate che vanno incontro a sanzioni europee
10 feb 11 alle 09:15 da maria
Non solo Milano. Già ieri anche Brescia, Frosinone e Monza avevano esaurito tutti i 35 giorni annui nei quali è ammesso superare i limiti di Pm10 nell’aria
(le famose polveri sottili): al 36° giorno l’Unione Europea può avviare la procedura di infrazione per l’inquinamento. E di giorni, dall’inizio dell’anno, ne
sono passati solo una quarantina.



Le contromisure finora sono state da ambientalisti della domenica: il blocco del traffico nei giorni festivi. Il Pm10 è frutto soprattutto del traffico, ovvero
delle auto: ma invece di rendere decenti i trasporti pubblici per diminuire il numero delle auto private in circolazione, l’Italia non perde occasione per
ridurre i treni pendolari, che oltretutto funzionano malissimo.
Ora vi mostro la classifica, elaborata da Legambiente, delle città che più spesso, quest’anno, hanno superato i limiti del Pm10.
La tabella è aggiornata a ieri, tranne che nelle città contrassegnate da un asterisco, dove l’aggiornamento è fermo a fine gennaio. Mostra i superamenti del
limite medio giornaliero del Pm10 (50 µg/m3) rispetto alla centralina peggiore. Mi limito alle città in cui la soglia è stata superata 20 volte o più.
A commento della tabella, Legambiente nota che da un anno si parla di un pacchetto nazionale di misure antismog, ma il decreto legge predisposto dal
Ministero dell’Ambiente, che doveva essere approvato prima di Natale, ancora giace nel cassetto. E l’aria inquinata – non c’è bisogno che lo ricordi – fa
ammalare. A volte morire.
Il comunicato stampa di Legambiente smog senza freni, da cui è tratta la tabella
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Chiudono l'ILVA di TARANTO QUANDO DOVREBBERO CHIUDERE 45 CITTA' per l'INQUINAMENTO di PM10 . Dal Sito di Lega Ambiente:
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/e-emergenza-smog-nelle-citta-italiane-legambiente-presenta-mal-aria-2012-0

Inquinamento PM10 Taranto solo al 46°posto fra le città capoluogo di Itallia
E’ emergenza smog nelle città italiane. Legambiente presenta Mal’aria 2012
Fuori legge per pm10 il 67% dei capoluoghi di provincia monitorati. Al via il week-end di mobilitazione per il diritto alla salute.“Necessarie serie politiche di
mobilità sostenibile. Seguire l’esempio dell’Area C milanese”
Smog Traffico

La qualità dell’aria delle città italiane è pessima e continua a peggiorare. Lo confermano i dati del dossier Mal’aria, lo studio annuale di Legambiente
sull’inquinamento atmosferico. I principali imputati sono le polveri sottili: nel 2011, il 67% dei capoluoghi di provincia monitorati non ha rispettato il limite
consentito di superamenti della soglia di PM10, un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Torino, Milano e Verona sono in testa con 158, 131 e
130 superamenti registrati nella centralina peggiore di ognuna delle tre città. Crescono, inoltre, le dimensioni degli sforamenti. Ed è una vera e propria
emergenza, perché il particolato emesso dagli scarichi delle autovetture, dagli impianti di riscaldamento e dai processi industriali, sono sostanze altamente
dannose per la salute umana per la loro capacità di penetrare in profondità nell’apparato respiratorio. Ecco perché contro smog e traffico, per rivendicare il
diritto alla salute, prende il via oggi il week-end di mobilitazione di Legambiente lungo la penisola: banchetti informativi, flash mob, incontri con le
amministrazioni e i cittadini per discutere proposte sui problemi piccoli e grandi legati alla mobilità in città.
Nel 2011, secondo la classifica di Legambiente “PM10 ti tengo d’occhio”, sulle 82 città monitorate, 55 hanno esaurito i 35 superamenti all’anno del limite di
legge giornaliero per la protezione umana del PM10 (50 µg/m3). In particolare l’area della pianura Padana rimane la zona più critica. Tutti i capoluoghi
lombardi hanno superato il “bonus” dei 35 giorni, in Piemonte si salva solo Verbania, in Veneto Belluno, Cesena in Emilia Romagna e Gorizia in Friuli
Venezia Giulia.
A saltare all’occhio, però, oltre al numero di città che non rispettano i limiti, sono i giorni di sforamento e il loro pauroso aumento da un anno all’altro. Ben
13 città hanno registrato oltre 100 superamenti del limite di protezione della salute umana e 29 hanno superato di due volte il limite annuale dei 35 giorni
fuorilegge. Se, per ipotesi, si potessero esaurire in anticipo i 35 superamenti consentiti ogni anno, Torino avrebbe già esaurito il bonus per i prossimi tre
anni e mezzo, Milano e Verona per due anni e otto mesi, Alessandria e Monza per i prossimi 2 anni e mezzo. Rispetto al 2010, in alcune città la situazione
è peggiorata in modo drammatico: Cremona ha registrato quasi tre mesi in più di aria irrespirabile, Verona due mesi in più, Treviso 50 giorni, e numeri
allarmanti si leggono anche per Milano (44 giorni in più), Terni (42), Cagliari e Vercelli (entrambe hanno registrato un aumento di 38 giorni).
E se diminuiscono le città che hanno superato più di 25 volte il valore giornaliero dell’ozono, sono 18 quelle in cui gli sforamenti sono stati più del doppio di
quelli concessi. Addirittura il triplo a Lecco, Mantova e Novara. È in leggera crescita anche il numero di città che non rispettano i limiti del biossido di azoto.
Le cause dell’inquinamento atmosferico sono chiare e conosciute da tempo. Analizzando il dettaglio cittadino delle fonti di emissione, si vede come il
contributo del traffico veicolare sia rilevante per le polveri fini (come a Roma, Milano, Palermo e Aosta) e ancora di più per gli ossidi di azoto. Un’altra fonte
sempre più influente in città è quella dei riscaldamenti, che in alcuni casi supera anche il contributo delle automobili, come ad esempio a Bolzano, Trento,



Cagliari. E scendendo nel dettaglio delle emissioni che provengono dalle diverse categorie di veicoli, sono sempre le automobili le peggiori “inquinatrici”, e
sebbene sul mercato compaiano modelli di auto sempre più efficienti e alcuni progressi siano stati fatti sulla riduzione degli inquinanti che escono dai tubi
di scappamento, non vanno sottovalutate quelle 9mila tonnellate di polveri a livello nazionale che derivano dall’usura degli pneumatici, dei freni e del
manto stradale, che in buona parte finiscono nei nostri polmoni.
“Al traffico – commenta Rossella Muroni, direttore generale di Legambiente - si risponde troppo spesso con interventi occasionali di emergenza, come
blocchi del traffico o targhe alterne, che possono servire a qualcosa solo se programmati in modo continuo nel tempo e associati a provvedimenti quali il
pedaggio urbano. L’Area C recentemente introdotta a Milano è, ad esempio, un’iniziativa che va in questa direzione e che si dimostrerà tanto più efficace
quanto più convincerà i milanesi a usare maggiormente i mezzi pubblici e la bicicletta. Sarebbe auspicabile integrarla con misure su zone più estese. Il
tutto, poi, va coordinato a livello nazionale da un Piano di risanamento della qualità dell’aria, che ancora si fa attendere, e al quale si devono associare
altre misure come quelle sul riscaldamento che in molte città contribuisce in maniera sostanziale all’aumento dell’inquinamento dell’aria. La soluzione è
possibile, richiede però più coraggio da parte degli amministratori e più responsabilità da parte dei cittadini”.
Per limitare le auto in città servono, insomma, serie politiche di mobilità sostenibile e di potenziamento del trasporto pubblico locale, ma si deve pensare
più seriamente anche al modo di ridurre il flusso del traffico pendolare in entrata nelle città. Sono circa 11milioni le persone che ogni giorno si spostano per
recarsi al lavoro o ai luoghi di studio, e di questi solo 2,8milioni scelgono il treno. Le pessime condizioni del servizio ferroviario e dei treni sono
continuamente peggiorate dai continui tagli delle risorse e dei collegamenti, le difficoltà di muoversi in città una volta usciti dalla stazione, rendono il treno
poco appetibile come mezzo di trasporto. Eppure aumentare di mille unità i treni in circolazione o investire a lungo termine per portare i passeggeri ad
almeno 4 milioni, porterebbe benefici non solo alla qualità della vita, ridurrebbe le congestioni da traffico, e comporterebbe un risparmio di emissioni in
atmosfera stimate da Legambiente in una riduzione dal 3,3% al 5,5% di PM10.

PM10 ti tengo d’occhio– superamenti del limite medio giornaliero di protezione della salute umana (50 µg/m3) nei capoluoghi di provincia nel 2011,
rispetto alla centralina peggiore. Superamenti consentiti in un anno: 35
Città capoluogo Centralina peggiore Superamenti
1 Torino Grassi 158
2 Milano Senato 131
3 Verona Borgo Milano 130
4 Alessandria D'Annunzio 125
5 Monza via Machiavelli 121
6 Asti Baussano 117
7 Brescia Villaggio Sereno 113
8 Vicenza Quartiere Italia 112
9 Cremona via Fatebenefratelli 109
10 Frosinone* Scalo 108
11 Mantova via Ariosto 108
12 Pavia Piazza Minerva 103
13 Treviso Via Lancieri di Novara 102
14 Bergamo Via Garibaldi 98
15 Rovigo Centro 98
16 Lodi Viale Vignati 96
17 Cagliari Piazza Sant'Avendrace 94
18 Padova Mandria 94
19 Parma Montebello 93
20 Venezia Parco Bissuola 91
21 Modena Via Nonantola 90
22 Vercelli Campo CONI 90



23 Ancona Via Bocconi 88
24 Reggio nell'Emilia Timavo 86
25 Novara Roma 84
26 Piacenza Giordani-Farnese 81
27 Biella Lamarmora 77
28 Rimini Abete 74
29 Como Viale Cattaneo 76
30 Ferrara Via Bellonci 72
31 Varese via Copelli 69
32 Bologna Porta San Felice 69
33 Roma Tiburtina 69
34 Pescara Viale Bovio 69
35 Ravenna Caorle 68
36 Terni Le Grazie 68
37 Lecco Via Amendola 64
38 Palermo Di Blasi 63
39 Napoli Oss. Astronomico 62
40 Firenze Mosse 59
41 Benevento Osp. Civili Riuniti 58
42 Macerata Via Vittoria 54
43 Avellino Ospedale Moscati 48
44 Forlì Roma 48
45 Pordenone Centro 47
46 Taranto Via Machiavelli 45
47 Trento via Bolzano 45
48 Pisa Borghetto 44
49 Sondrio via Mazzini 44
50 Udine P.le Osoppo 44
51 Perugia Ponte San Giovanni 43
52 Prato Roma 43
53 Trieste Via Carpineto 43
54 Pesaro via Scarpellini 39
55 Cuneo Alpini 36
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Arpa, Comuni, Province, Regioni

La classifica, che Legambiente stila dal 2006, elenca i capoluoghi di provincia in base al numero dei giorni di superamento del PM10 della centralina
peggiore presente sul territorio urbano (a prescindere dal tipo di centralina) per numero di superamenti, raccogliendo i dati disponibili e diffusi sui siti delle
Arpa Regionali. Si è scelto questo criterio per il confronto tra le città in quanto le Regioni scelgono modalità diverse nella comunicazione dei dati.

L’ufficio stampa Legambiente 06 86268399 - 79 - 76 - 53
Pubblicato il 20 gennaio 2012

Notizia Riportata da:
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-07-26 http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_luglio_26/yacht-viaggi-e-una-villa-tangenti-per-7-milioni-in-cambio-di-15-delibere-luigi-ferrarella-2011175952169.shtml
Le accuse «Yacht, viaggi e una villa Tangenti per 7 milioni in cambio di 15 delibere»
Gli atti sotto indagine hanno concorso, dal 2002, a far ottenere alla Maugeri oltre 192 milioni di euro pubblici
MILANO - Ancora martedì notte in tv Roberto Formigoni assicurava serioso di non essere indagato, «hanno scritto e riscritto il falso, la riprova è che la
Procura di Milano nulla ha trovato da ridire né sul presidente di Regione Lombardia né sull'ultimo degli uscieri». Sugli uscieri in effetti no, ma sul presidente
di Regione Lombardia qualcosa sì: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (da 2 a 5 anni di carcere), aggravata dal carattere transnazionale del
reato (aumento da un terzo alla metà), per quasi 7 milioni di euro di controvalore patrimoniale dei molteplici benefit messigli a disposizione da Pierangelo
Daccò, il mediatore ricompensato con 70 milioni in 10 anni dalla Fondazione Maugeri per il suo ruolo di «facilitatore» nei rapporti tra questo importante
polo privato della sanità italiana (con base a Pavia) e i meandri amministrativi del Pirellone.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_luglio_26/yacht-viaggi-e-una-villa-tangenti-per-7-milioni-in-cambio-di-15-delibere-luigi-ferrarella-2011175952169.shtml
http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/07/25/news/la_procura_convoca_formigoni_i_pm_concorso_in_corruzione-39646426/?ref=HREC1-1

Con un cliente ci può essere una normalissima cena o pranzo di lavoro, ma di quelle del costo massimo di 50 euro, l'agenda di fine anno, eventualmente
una penna o portafoglio per un valore di 100 euro, ma il di più non è più accettabile. A maggior ragione quando si tratta di un uomo politico che gestisce i
soldi dei cittadini. Non è assolutamente pensabile fare le ferie in alberghi extra lusso, su Barche milionarie, ecc. in compagnia di strani benefattori.
Anche se non ci sono le prove del passaggio diretto del denaro, esiste un Dovere Etico Morale Politico e di Pubblico Ufficiale che non può, né deve ricevere
alcun Favore.
Poi quando abbiamo a che fare con delibere per più di 100 milioni è un affare grossissimo, come è stato quello del San Raffaele che ha goduto a dismisura
favori innominabili, e c'è stato un Comportamento altamente Immorale di Don Verzè e della sua Cricca, completamente al di fuori di qualsiasi Logica di
Cristiano, specialmente di chi se ne vanta indegnamente, per i comportasmenti reali, ostentando appartenenza alla Chiesa della Via, Verità, Vita, con un
comportamento di Pratica al di fuori  Vangelo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-07-25 http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2012/25-luglio-2012/stabilimento-ilva-rischio-sequestrosciopero-sit--dei-lavoratori-2011163686934.shtml
la questione del siderurgico a taranto Ilva a rischio sequestro, è sciopero 4.600 operai bloccano le strade Indetto dai sindacati Fim, Fiom e Uilm di Taranto



Preoccupazione per il possibile provvedimento
TARANTO - I sindacati Fim, Fiom e Uilm di Taranto hanno indetto uno sciopero immediato dei lavoratori dell'Ilva con presidio davanti allo stabilimento per
manifestare il disagio e la preoccupazione dei dipendenti del Siderurgico sul loro futuro occupazionale.

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2012/25-luglio-2012/stabilimento-ilva-rischio-sequestrosciopero-sit--dei-lavoratori-2011163686934.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-07-24/sullilva-ombra-sequestro-064330.shtml?uuid=AbkmoiCG

Ma dove stanno rintanati i ns. politici nazionali che non riescono a cogliere il Vero senso della Catastrofe che si sta preannunciando per l'Italia con la
Chiusura dell'ILVA di Taranto: Nessuno è capace di capire che non è solo il dramma dei Lavoratori dell'ILVA,  ma è a Gravissimo Rischio l'Intera Economia
Italiana. La Produzione di 10 Milioni di Tonnellate di Acciaio si Converte Interamente trascinando più del 30% del PIL Nazionale, di tutta l'Economia
Sviluppata intorno alla Tecnologia, quella che fa dell'Italia Leader Mondiale nella Metalmeccanica, Macchine, Motori, Pompe, Cantieristica, ecc.
Ma i ns. Politici stanno solo litigando sull'Elezione diretta del Capo dello Stato, e non discutono neanche lontanamente di una Politica di rilancio
dell'Economia.
L'Italia deve ripartire con la Produzione dell'Acciaio che in 5 anni deve aumentare del 50%, solo così potrà essere strategicamente di supporto alla ripresa
grazie all'Acciaio dell'ILVA.
Viceversa la grande incapacità ed inedia della ns. Classe Politica se porterà alla chiusura dell'ILVA, decreterà la fine dello Sviluppo della Citta di Taranto,
della Provincia, recherà gravissimo danno all'economia della Puglia, e aggraverà la Recessione in Italia con perdita secca del PIL di oltre il 30%.
Non è fantasia, ma durissima realtà.
L'acciaio serve in tutte le attività strategiche dell'Italia:
- Edilizia, per la produzione del Cemento, per i Tondini nel Cemento Armato, per le Tubazioni idriche degli edifici, Porte e Infissi, Grondaie (salvo che si

opti per il PVC meno ecologico)…
- Impianti Industriali, Terziario per le Fondazioni, i Plinti, le Travi, le Canalizzazioni, le Tubazioni…
- In tutti gli impianti elettrici industriali per le Canalizzazioni, Motori, Macchine, Pompe, Quadri, Apparecchiture Elettriche, Strumentazione….
- In tutti gli Impianti Termici e di Condizionamento, c.s.
- In tutte le Stazioni di Pompaggio, Canalizzazioni Idriche, Impianti di Depurazione, Trattamento Rifiuti….
- In tutte le Aziende produttrici di Autoveicoli, Autobus, Camions, Trattori, Nastri Trasportatori, Conveyors….
- Nel Settore dei Trasporti Ferroviari, linee Ferroviarie, Treni, ….
- Nel settore Mercantile, Porti, Infrastrutture Industriali e del Turismo, Cantieristica,….
- Per la Costruzione di Ponti, Viadotti
- Per tutto il Sistema degli Interporti
- Per tutto il sistema delle Telecomunicazioni, Televisivo, …
- Per tutto il Sistema di Interconnessione della Rete Elettrica, Centrali di Produzione Energia Elettrica da Fonti Petrolifere, Idroelettriche, Eoliche,

Fotovoltaico, Geotermico…
- Per L'agricoltura e zootecnia nelle strutture per i Tendoni, Serre, Irrigazione, Stalle…
L'italia oggi produce circa 8-10 Mln di Tonnellate di Acciaio per l'Intera Filiera Industriale Leader per l'Interno, ma moltissimo per l'Esportazione della Ns.
Tecnologia.
In tutti i settori l'acciaio viene utilizzato dal 10 al 30%, lavorato crea Tecnologia e Ricchezza per l'Italia.
Perdere la Produzione dell'Acciaio significa importare l'equivalente dall'Estero, con un aggravio tale dei costi di produzione, da rendere i Prodotti Italiani
non più esportabili per un incremento dei costi di oltre il 10-20%. Mentre una corretta politica di sviluppo presuppone una produzione interna incrementata
dell'Acciaio a costi ridotti almeno del 10-20 % rispetto all'attule, per consentire il recupero di PIL che ci stiamo giocando in questi anni:
- Dobbiaro recuperare almeno il 5% annuale per almeno 6 anni per creare Benessere e Ricchezza per il Ns. Popolo.
No alla chiusura dell'ILVA !
Se i ns. Politici non sono capaci di Intendere e non condizionano il Governo, non Meritano di essere i Ns. Rappresentanti in Parlamento!



Il Popolo Pretende le Elezioni Politiche Subito!
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4a Parte: Se i ns. Politici non sono capaci di Intendere e non condizionano il Governo, non Meritano di essere i Ns. Rappresentanti in Parlamento!

2012-07-24 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-23/record-debito-pubblico-italiano-111150.shtml?uuid=AbWB2MCG
Record del debito pubblico italiano: 123,3% nel primo trimestre, secondo solo alla Grecia
23 luglio 2012 Continua a salire il debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Eurostat, nel primo trimestre ha raggiunto il 123,3%, secondo solo alla
Grecia (132,4%), toccando un nuovo picco storico dal '95 quando raggiunse il 120,9%. Era al 120,1% a fine 2011. Il debito/Pil nell'Eurozona il primo
trimestre è aumentato a quota 88,2% rispetto a 87,3% nel quarto 2011. Nella Ue da 82,5% a 83,4%. Rispetto al primo trimestre 2011 é aumentato sia
nell'Eurozona da 86,2% a 88,2% che nella Ue, da 80,4% a 83,4%.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Promemoria dei risultati del Governo Monti. Io ho la mia idea già da parecchi mesi, ma servirà per rinfrescare quelli che continuano ad appoggiare il
Governo. Ed ora c'è anche lo sgambetto del Semi Presidenzialismo. Ma che razza di politici ha la Sinistra se non prevede questi avvenimenti e si lascia
abbindolare da Monti, che non ha nessuna idea di cosa significhi Politica di Sviluppo, perchè Lui ha sempre Manovrato Soldi e Politiche di Soldi, non ha mai
Gestito un'Azianda della Produzione Reale, di cui ieri si è ricordato, ma solo per citare il Mondo Reale del Lavoro, non per metterlo al 1° Posto.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Voto subito per riappropriarci del Ns. futuro non delegare a poteri forti le Ns. sorti nè la Ns. Autonomia Politica.

Voto subito per riappropriarci del Ns. futuro, e non delegare ai poteri forti le Ns. sorti, nè imbrigliare la Ns. Autonomia Politica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
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2012-07-24 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/07/24/news/ilva_citt_blindata_per_il_verdetto-39593095/
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/dilatua/campania/cronache/articoli/2012/07_Luglio/24/ilva_tensione_full.shtml
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La chiusura dell'ILVA decreterà la fine dello Sviluppo della Citta di Taranto,della Provincia, recherà gravissimo danno all'economia della Puglia, e aggraverà
la Rexcessione in Italia con perdita secca del PIL di oltre il 30%.
Non è fantasia, ma durissima realtà.
L'acciaio serve in tutte le attività strategiche dell'Italia:
- Edilizia, per la produzione del Cemento, per i Tondini nel Cemento Armato, per le Tubazioni idriche degli edifici, Porte e Infissim Grondaie (salvo che si

opti per il PVC meno ecologico)…
- Impiampianti Industriali, Terziario per le Fondazioni, i Plinti, le Travi, le Canalizzazioni, le Tubazioni…
- In tutti gli impianti elettrici industriali per le Canalizzazioni, Motori, Macchine, Pompe, Quadri, Apparecchiture Elettriche, Strumentazione….
- In tutti gli Impianti Termici e di Condizionamento, c.s.
- In tutte le Stazioni di Pompaggio, Canalizzazioni Idriche, Impianti di Depurazione, Trattamento Rifiuti….
- In tutte le Aziende produttrici di Autoveicoli, Autobus, Camions, Trattori, Nastri Trasportatori, Conveyors….
- Nel Settrore dei Trasporti Ferroviari, linee Ferroviarie, Treni, ….
- Nel SETTORE Mercantile, Porti, Infrastrutture Industriali e del Turismo, Cantieristica,….
- Per la Costruzione di Ferrovie, Ponti, Viadotti
- Per tutto il Sistema di Interporti
- Per tutto il sistema delle Telecomunicazioni, Televisivo, …
- Per tutto il Sistema di Interconnessione della Rete Elettrica, Centrali di Produzione Energia Eletrica da Fonti Petrolifere, Idroelettriche, Eoliche,

Fotovoltaico, Geotermico…
- Per L'agricoltura nelle strutture per i Tendoni, Serre, Irrigazione
L'italia oggi produce circa 8-10 Mln di Tonnellate di Acciaio per l'Intera Filiera Industriale Leader per l'Interno, ma moltissimo per l'Esportazione della ns.
Tecnologia.
In tutti i settori l'acciaio viene utilizzato dal 10 al 30%, lavorato crea Tecnologia e Ricchezza per l'Italia.
Perdere la Produzione dell'Acciaio significa importare l'equivalente dall'Estero, con un aggravio tale dei costi di produzione, da rendere i Prodotti Italiani
non più esportabili per un incremento dei costi di oltre il 10-20%. Mentre una corretta politica di sviluppo presuppone una produzione interna incrementata
dell'Acciaio a costi ridotti almeno del 10-20 % rispetto all'attule, per consentire il recupero di PIL ci stiamo giocando in questi aanni:
- Dobbiaro recuperare almeno il 5% annuale per almeno 6 anni per creare Benessere e Ricchezza per il Ns. Popolo.
No alla chiusura dell'ILVA !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=fMeo2IpVw1c
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http://www.lenntech.it/processi/pesanti/metalli-pesanti/metalli-pesanti.htm
http://www.inquinamentoambientale.it/ACQUA%20-%20Potabile.html

ILVA & piombo ? Non è che il Piombo si trova nelle vecchie tubazioni del quartiere Tamburi di Taranto e di altri quartieri?
Anche a NewYork è stato trovato piombo nelle acque:
http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/lead/lead_brochure_italian.pdf
 Il New York City Department of Environmental Protection (Dipartimento per la Protezione dell’Ambiente della Città di New York) ha trovato livelli elevati di
piombo nell’acqua potabile di alcune abitazioni/edifici. Il piombo può causare dei gravi problemi alla salute, soprattutto alle donne incinte e ai bambini
piccoli. Siete pregati di leggere le seguenti informazioni per ridurre il contenuto di piombo nell’acqua potabile.
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Premesso che non bevo vino, io ho cercato in rete e ci sono documenti che parlano della presenza del Piombo nell'Acqua, come quello sopra indicato, che
non mi vorròà dire che me lo sono costruito ad arte.
Eufemisticamente, negli anni '70, quando lavoravo a milano c'erà un collega che aveva un problema di avvelenamento. Dpopo una lunga serie di indagini
vennero a scoprire che era avvelenamento da Piombo dovuto ai coloranti della Brocca in cui metteva il Vino per il Pasto. Non è il ns. caso, ma il piombo
nelle vecchie tubazioni e cosa risaputa.
Poi io sono Libero di dire la Mia, come Lei la Sua.
Distinti Saluti.

2012-07-21 http://www.repubblica.it/politica/2012/07/20/news/non_le_accorperemo_cdm_discute_su_festivit-39393386/?ref=HREC1-1
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http://www.repubblica.it/politica/2012/07/20/news/non_le_accorperemo_cdm_discute_su_festivit-39393386/?ref=HREC1-1
A cosa serve ridurre numero Province (che sono meglio di città Metropolitane), creando squilibrio e rivalità fra città

A cosa serve ridurre un certo numero di Preovince, creando squilibrio e rivalità fra città ( per esempio la Provincia di Taranto scompare a favore di quella di
Lecce mentre ha una sua ragione storica, economica e sociale di esistere ) .
O si eliminano tutte le Province, oppure è meglio non far nulla, salvo ridurre i Consiglieri e LA Giunta provinciale massimo a 10 componenti, eliminando le
province di ultima costituzione, salvaguardando quelle storiche.



Ed inoltre a cosa servono le Città Metropolitane, se forse è meglio settare le Funzioni delle Province che svolgono meglio la funzione di Città Metropolitane
?
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Finalmente i partiti hanno cominciato a capire l'Importanza Strategica dell'Acciaio per l'Economia Italiana, e quindi della necessita che la difesa della
Produzione va integrata con il risanamento ambientale dell'ILVA, del Territorio, della Salute dei Cittadini. Tutti insieme bisogna lavorare per l'Ambiente e la
Rinascita Totale di Taranto per proiettare la propria Economia a Leader dello Sviluppo Eco-Compatibile con l'Acciaio Pulito, il Risparmio Energetico, le
Energie ASlternative, la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico, la Rinascita della Scuola del Sud con il Tempo Pieno negli ITIS ecc., per l'Italia del 3° Millennio,
Leader nel Mondo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Monti non deve Cambiare, deve andare via, dare le dimissioni e bisogna andare ad elezioni anticipate.
La situazione peggiora sempre più, lo spread ne è testimonianza. Non si può più aspettare per avviare una politica di sviluppo in concertazione con
Imprese, Lavoratori, Giovani, Pensionati, Famiglie.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-07-20 http://www.corriere.it/economia/12_luglio_20/borsa-mercati-finanza-eurogruppo_d5679bac-d23d-11e1-8c20-46cab27756be.shtml
il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco supera quota 500
Borse, giù Milano (-4,38%) e Madrid (-5,82%) Eurogruppo approva aiuti banche spagnole
Per gli istituti di credito iberici pronti 100 miliardi di euro di cui 30 entro fine mese. Spread Bonos-Bund a quota 613 punti.
SPREAD - Nuove vendite hanno colpito i Bonos decennali spagnoli, facendone salire i rendimenti oltre il 7,30% mentre il loro differenziale o spread rispetto
ai Bund della Germania si allarga ad un nuovo massimo storico: 613 punti. Intanto anche lo spread tra Btp italiani e Bund torna a sua volta a salire e
raggiunge quota 504 punti base, con i rendimenti sulla scadenza decennale in risalita al 6,20%.
Male anche l'euro che tocca i minimi sul dollaro da due anni a questa parte a quota 1,2150.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Spread BTP-BUND oltre i 503 punti. Ricordiamocelo, tutto ciò nonostante tutte le Manovre di Monti, o meglio grazie a tuttwe le Manovre di Monti che non
programma la ripresa con soldi veri e programma serio, ma solo con tasse e programmi per uno sviluppo senza linee ed idee.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=fMeo2IpVw1c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-20 http://www.repubblica.it/politica/2012/07/20/news/acqua_la_consulta_salva_il_referendum_i_movimenti_restituita_voce_ai_cittadini-39419660/?ref=HREC1-6
http://www.repubblica.it/politica/2012/07/20/news/acqua_la_consulta_salva_il_referendum_i_movimenti_restituita_voce_ai_cittadini-39419660/?ref=HRV-1

LA SENTENZA Acqua, la Consulta salva il Referendum I movimenti: "Restituita voce ai cittadini"
La Corte Costituzionale dichiara inammisibile l'articolo 4 del decreto legge  138 del 2011 con il quale il governo Berlusconi aveva aggirato il risultato
referendario. Accolto il ricorso della regione Puglia. Vendola: "Una giornata da ricordare"
Acqua, la Consulta salva il Referendum I movimenti: "Restituita voce ai cittadini"
ROMA - Nessuna privatizzazione di acqua e servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale salva il Referendum dello scorso giugno. Lo fa accogliendo il
ricorso presentato dalla regione Puglia. E dichiarando inammissibile l'articolo 4 del decreto legge 138 del 13 Agosto 2011 con il quale, il governo
Berlusconi, aveva aggirato il risultato referendario. Per il Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua, la Consulta "restituisce la voce ai cittadini italiani e la
democrazia al nostro Paese". E la sentenza della Corte blocca anche tutte le modifiche successive, comprese quelle del governo guidato da Mario Monti.

http://www.corriere.it/economia/12_luglio_20/acqua-corte-costituzionale-no-a-privatizzazione_e0774746-d28c-11e1-8c20-46cab27756be.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-20/consulta-boccia-norma-berlusconi-190811.shtml?uuid=Ab5xM1AG
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/20/la-consulta-i-servizi-pubblici-non-si-possono-privatizzare/300449/

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.cortecostituzionale.it/actionUltimoDeposito.do
http://www.repubblica.it/politica/2012/07/20/news/acqua_la_consulta_salva_il_referendum_i_movimenti_restituita_voce_ai_cittadini-39419660/?ref=HREC1-6
http://www.repubblica.it/politica/2012/07/20/news/acqua_la_consulta_salva_il_referendum_i_movimenti_restituita_voce_ai_cittadini-39419660/?ref=HRV-1
http://www.corriere.it/economia/12_luglio_20/acqua-corte-costituzionale-no-a-privatizzazione_e0774746-d28c-11e1-8c20-46cab27756be.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-20/consulta-boccia-norma-berlusconi-190811.shtml?uuid=Ab5xM1AG
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/20/la-consulta-i-servizi-pubblici-non-si-possono-privatizzare/300449/



Il Referendum è sovrano rispetto a Governi e loro maggioranze. La volontà popolare è l'unica sovrana.
Il Referendum è sovrano rispetto ai Governi ed alle loro maggioranze.
La volontà popolare ribadita con Referendum è l'unica volontà che va rispettata. Le Lobby ed i Governi non possono decidere contro la volontà popolare.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=fMeo2IpVw1c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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dell?art. 30, c. 5°, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Oggetto: Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio c.d.
della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è
espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20
del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale concorrente e residuale, ulteriore pregiudizio per la
mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica - Previsione che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche e limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di
mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata attribuzione agli
enti locali di competenze proprie della Regione, lamentata esorbitanza del legislatore dalla sua competenza riguardante il solo profilo dell'affidamento del
servizio pubblico locale, con invasione di ambiti regionali, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle
entrate; Bilancio e contabilità pubblica - Regione Sardegna - Disposizioni per garantire l'efficacia delle misure finanziarie già previste nell'ambito del c.d.
"Obiettivo Convergenza" dell'Unione europea e nell'ambito del "Piano per il Sud" - Lamentata penalizzazione della Regione Sardegna, rientrante nel Piano
per il Sud, ma non inserita nell'Obiettivo Convergenza, e dunque tenuta a finanziare gli investimenti nelle Regioni in esso (Obiettivo Convergenza) inserite
- Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Istruzione - Istruzione e formazione
professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Prevista applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge
n. 196 del 2007 - Lamentata interferenza nella materia della formazione professionale di competenza esclusiva regionale, lamentata applicazione di
regolamento statale; Regioni a statuto speciale - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori
regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai
lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori
dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Regioni autonome ai fini dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà,
nonché dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario
riconosciuto alla Regione autonoma, lamentata subordinazione della perequazione alla rinuncia alla autonomia costituzionalmente garantita,
irragionevolezza per indisponibilità da parte della Regione del procedimento di revisione statutaria; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000



abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di
propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali - Lamentata
interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della
novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Regione Sardegna - Bilancio e contabilità pubblica - Modifica del comma 3 dell'art. 20, del decreto
legge n. 98 del 2011, concernente il nuovo patto di stabilità interno e la partecipazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Riproposizione
da parte della Regione Sardegna delle censure già prospettate avverso il predetto art. 20, nella sua formulazione originaria, con il Ricorso n. 96 del 2011 -
Lamentata applicazione alla Regione Sardegna del generale regime premiale e sanzionatorio connesso al rispetto del patto di stabilità, ancorché la Regione
versi in situazione di indisponibilità di risorse adeguate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali per la mancata esecuzione della novella statutaria del
2006 sul regime delle entrate - Lamentata iniquità del sistema di compartecipazione a vantaggio delle Regioni ordinarie e in danno delle autonomie speciali
- Lamentata interferenza statale nell'ordinamento degli enti locali Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio
secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la
valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza nella sfera di
competenza regionale in assenza di coinvolgimento delle Regioni; Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali
di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le
caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una
analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata
incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare; Regioni, in
genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli
emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento
previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di
adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20
del d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di titolo competenziale dello Stato; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio
necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà
statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del
Ministero dell'interno - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata interferenza dello Stato in materia di associazionismo
degli enti locali, soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione
del quadro costituzionale, riallocazione di funzioni comunali ad opera dello Stato anziché della Regione in contrasto con il principio di sussidiarietà,
contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione che implicitamente esclude controlli statali sugli atti comunali, mancato coinvolgimento della
Regione Regioni a statuto speciale - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un
limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio,
introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo
per le autonomie speciali di adeguamento, quale condizione per l'applicazione delle misure contenute nella legge di delega sul federalismo fiscale con cui lo
Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, e quale elemento di riferimento per l'applicazione di misure
premiali o sanzionatorie - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata e omologazione delle Regioni
a statuto speciale alle Regioni ordinarie - Lamentata introduzione di disciplina analitica, puntuale e dettagliata in luogo di un generale obiettivo di riduzione
dei costi, contrasto con le previsioni statutarie sugli organi regionali Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei
consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla
effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale
denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d.
"virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata compressione, con disciplina di dettaglio,
dell'autonomia regionale in tema di forma di governo e di principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione Province autonome -
Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli



emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento
previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Necessità di adeguamento anche per
le Province autonome ai fini dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime
organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle Province autonome, lamentata deroga unilaterale, con fonte
ordinaria, a norme statutarie adottate con procedura rinforzata Regioni a statuto speciale - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del
numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del
trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di
un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Regioni a statuto speciale ai fini dell'applicazione
di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, deroga unilaterale con fonte ordinaria a norme statutarie Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento
degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della
piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della
segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque
delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 -
Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento,
impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla
disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali -
Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del
12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso
esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le
società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto
ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva
della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione
- Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari
esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione
esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione
del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del
trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di
un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la
valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza
nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi
di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri
regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000
abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di
propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo
statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei
piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in
ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di
procedure collaborative Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle
attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge -
Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentato
incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, nonché mancanza di concertazione; Bilancio e contabilità
pubblica - Finanza regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni



del Sud inserite nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno - Previsione di una compensazione, al fine di
assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentato contrasto con il
principio della piena responsabilità finanziaria di ciascun ente, alterazione delle corrette relazioni istituzionali, ingiustificato privilegio accordato alle Regioni
meno virtuose; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un
limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio,
introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo
per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo
introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa
regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti
- Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri
organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata incidenza
sull'assetto ordinamentale ed istituzionale di enti locali aventi rilevanza costituzionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di
finanza pubblica, introduzione di un modello organizzativo connotato da genericità e indifferenziazione inidoneo a garantire l'allocazione ottimale delle
funzioni, previsione di un potere sostitutivo non consentito dal quadro costituzionale Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli
ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della
piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della
segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque
delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 -
Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento,
impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla
disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali -
Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del
12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso
esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le
società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto
ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva
della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione
- Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari
esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione
esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione
del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del
trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di
un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la
valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza
nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi
di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri
regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000
abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di
propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo
statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei
piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in
ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di
procedure collaborative Province autonome - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori



regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai
lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori
dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Province autonome ai fini dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà,
nonché dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario
riconosciuto alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome, deroga unilaterale con fonte ordinaria a norme statutarie adottate con procedura
rinforzata Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite
massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione
del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le
Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto
dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale,
lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, irragionevolezza del sistema della composizione a scalare dei
componenti dei consigli e delle giunte in base a più classi di dimensione demografica; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti -
Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi
e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Lamentata interferenza nell'ambito della autonomia finanziaria e organizzativa regionale,
lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, in subordine interferenza nell'ambito dell'esercizio delle funzioni
amministrative regionali Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali,
previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del
Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti"
- Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il
meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della autonomia finanziaria e organizzativa regionale,
lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio
necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà
statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Lamentata interferenza nell'ambito della autonomia organizzativa regionale, mancata previsione di
forme di cooperazione, lamentata istituzione di un ulteriore ente locale senza l'osservanza dell'apposita procedura costituzionale Iniziativa economica
privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e
l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d.
"virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Ritenuta mancanza dei requisiti di straordinaria
necessità ed urgenza dell'atto censurato, lamentata incidenza anche con normativa di dettaglio nella materia della tutela della salute, pregiudizio per il
funzionamento del sistema sanitario regionale e in generale dell'ordinamento regionale, lamentata compressione di prerogative costituzionali in funzione di
una valutazione finanziaria; Regioni, in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali,
previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del
Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti"
- Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il
meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata inadeguatezza della fonte ordinaria a disciplinare modifiche statutarie, lamentato
intervento sulla materia della forma di governo riservata allo statuto, nonché sulla materia dell'organizzazione regionale di competenza legislativa
regionale piena Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Disposizioni per la riduzione delle spese della politica - Determinazione del numero
massimo dei Consiglieri e degli Assessori regionali in relazione al numero degli abitanti di ciascuna Regione, fissazione di un limite massimo ad emolumenti
e indennità, commisurazione del trattamento economico dei Consiglieri alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, passaggio al sistema
previdenziale contributivo per i Consiglieri regionali, istituzione e disciplina di un "Collegio dei revisori dei conti" quale "organo di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente" - Obbligo esplicito per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti a tali previsioni, ai fini del
collocamento nella classe degli enti territoriali più virtuosi, di cui all'art. 20 del d.l. n. 98 del 2011

Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ric. 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 155, 158 e 160/2011 e 11/2012
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Norme impugnate: Art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Oggetto: Iniziativa economica privata - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli
enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso
tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Previsione di ipotesi tassative in cui il legislatore può "espressamente vietare" l'attività economica,
fra le quali il "contrasto con i principi fondamentali della Costituzione" - Lamentata introduzione, con legge ordinaria, di un nuovo principio fondamentale
per lo sviluppo economico in contrasto con la c.d. "costituzione economica", nonché indebita interferenza nella potestà legislativa regionale; Enti locali -
Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del
12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici
locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri
casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a
garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentato contrasto con le norme comunitarie che riconoscono il diritto alla diretta erogazione
dei servizi pubblici da parte delle amministrazioni, ripristino della normativa abrogata dal referendum popolare, centralizzazione del potere decisionale in
materia di beni e servizi pubblici incompatibile con gli assetti decentrati di cui al Titolo V, uso improprio della decretazione d'urgenza Iniziativa economica
privata - Finanza regionale - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle
attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge -
Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata
incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale concorrente e residuale, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della
novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica - Previsione che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,
liberalizzando tutte le attività economiche e limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera
iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata attribuzione agli enti locali di
competenze proprie della Regione, lamentata esorbitanza del legislatore dalla sua competenza riguardante il solo profilo dell'affidamento del servizio
pubblico locale, con invasione di ambiti regionali, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate;
Bilancio e contabilità pubblica - Regione Sardegna - Disposizioni per garantire l'efficacia delle misure finanziarie già previste nell'ambito del c.d. "Obiettivo
Convergenza" dell'Unione europea e nell'ambito del "Piano per il Sud" - Lamentata penalizzazione della Regione Sardegna, rientrante nel Piano per il Sud,
ma non inserita nell'Obiettivo Convergenza, e dunque tenuta a finanziare gli investimenti nelle Regioni in esso (Obiettivo Convergenza) inserite -
Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Istruzione - Istruzione e formazione
professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Prevista applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge
n. 196 del 2007 - Lamentata interferenza nella materia della formazione professionale di competenza esclusiva regionale, lamentata applicazione di
regolamento statale; Regioni a statuto speciale - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori
regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai
lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori
dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Regioni autonome ai fini dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà,
nonché dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario
riconosciuto alla Regione autonoma, lamentata subordinazione della perequazione alla rinuncia alla autonomia costituzionalmente garantita,
irragionevolezza per indisponibilità da parte della Regione del procedimento di revisione statutaria; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000
abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di
propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali - Lamentata
interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della
novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Regione Sardegna - Bilancio e contabilità pubblica - Modifica del comma 3 dell'art. 20, del decreto



legge n. 98 del 2011, concernente il nuovo patto di stabilità interno e la partecipazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Riproposizione
da parte della Regione Sardegna delle censure già prospettate avverso il predetto art. 20, nella sua formulazione originaria, con il Ricorso n. 96 del 2011 -
Lamentata applicazione alla Regione Sardegna del generale regime premiale e sanzionatorio connesso al rispetto del patto di stabilità, ancorché la Regione
versi in situazione di indisponibilità di risorse adeguate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali per la mancata esecuzione della novella statutaria del
2006 sul regime delle entrate - Lamentata iniquità del sistema di compartecipazione a vantaggio delle Regioni ordinarie e in danno delle autonomie speciali
- Lamentata interferenza statale nell'ordinamento degli enti locali Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio
secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la
valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza nella sfera di
competenza regionale in assenza di coinvolgimento delle Regioni; Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali
di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le
caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una
analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata
incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare; Regioni, in
genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli
emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento
previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di
adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20
del d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di titolo competenziale dello Stato; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio
necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà
statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del
Ministero dell'interno - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata interferenza dello Stato in materia di associazionismo
degli enti locali, soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione
del quadro costituzionale, riallocazione di funzioni comunali ad opera dello Stato anziché della Regione in contrasto con il principio di sussidiarietà,
contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione che implicitamente esclude controlli statali sugli atti comunali, mancato coinvolgimento della
Regione Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività
economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge -
Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle
normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli
successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti
territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche,
azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento, impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione
e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo
stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Adeguamento
della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata
dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione
in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al
patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti
territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei
servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento
non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio -
Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni;
Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo



degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del
trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di
adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20
del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata
introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone
compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione
d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle
Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di
poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti
della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi
enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con
la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento
degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della
piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della
segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque
delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 -
Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento,
impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla
disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali -
Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del
12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso
esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le
società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto
ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva
della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione
- Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari
esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione
esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione
del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del
trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di
un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la
valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza
nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi
di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri
regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000
abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di
propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo
statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei
piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in
ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di
procedure collaborative Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una
gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e



accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera
iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Disciplina della verifica del contratto di
servizio, nel caso di gestione in house o di partecipazione pubblica del capitale sociale, attribuita allo statuto dell'ente locale anziché alla Regione -
Previsione che amministratori di enti locali non possano essere nominati amministratore di società partecipate dagli enti locali medesimi - Lamentata
incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare
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Oggetto: Iniziativa economica privata - Abolizione delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli
enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso
tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Previsione di ipotesi tassative in cui il legislatore può "espressamente vietare" l'attività economica,
fra le quali il "contrasto con i principi fondamentali della Costituzione" - Lamentata introduzione, con legge ordinaria, di un nuovo principio fondamentale
per lo sviluppo economico in contrasto con la c.d. "costituzione economica", nonché indebita interferenza nella potestà legislativa regionale; Enti locali -
Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del
12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici
locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri
casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a
garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentato contrasto con le norme comunitarie che riconoscono il diritto alla diretta erogazione
dei servizi pubblici da parte delle amministrazioni, ripristino della normativa abrogata dal referendum popolare, centralizzazione del potere decisionale in
materia di beni e servizi pubblici incompatibile con gli assetti decentrati di cui al Titolo V, uso improprio della decretazione d'urgenza Iniziativa economica
privata - Finanza regionale - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle
attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge -
Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata
incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale concorrente e residuale, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della
novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica - Previsione che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,
liberalizzando tutte le attività economiche e limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera
iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata attribuzione agli enti locali di
competenze proprie della Regione, lamentata esorbitanza del legislatore dalla sua competenza riguardante il solo profilo dell'affidamento del servizio
pubblico locale, con invasione di ambiti regionali, ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate;
Bilancio e contabilità pubblica - Regione Sardegna - Disposizioni per garantire l'efficacia delle misure finanziarie già previste nell'ambito del c.d. "Obiettivo
Convergenza" dell'Unione europea e nell'ambito del "Piano per il Sud" - Lamentata penalizzazione della Regione Sardegna, rientrante nel Piano per il Sud,
ma non inserita nell'Obiettivo Convergenza, e dunque tenuta a finanziare gli investimenti nelle Regioni in esso (Obiettivo Convergenza) inserite -
Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Istruzione - Istruzione e formazione
professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Prevista applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge
n. 196 del 2007 - Lamentata interferenza nella materia della formazione professionale di competenza esclusiva regionale, lamentata applicazione di
regolamento statale; Regioni a statuto speciale - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori
regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai
lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori



dei conti" - Necessità di adeguamento anche per le Regioni autonome ai fini dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà,
nonché dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario
riconosciuto alla Regione autonoma, lamentata subordinazione della perequazione alla rinuncia alla autonomia costituzionalmente garantita,
irragionevolezza per indisponibilità da parte della Regione del procedimento di revisione statutaria; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000
abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di
propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri regolamentari e amministrativi statali - Lamentata
interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale - Lamentato ulteriore pregiudizio per la mancata esecuzione della
novella statutaria del 2006 sul regime delle entrate; Regione Sardegna - Bilancio e contabilità pubblica - Modifica del comma 3 dell'art. 20, del decreto
legge n. 98 del 2011, concernente il nuovo patto di stabilità interno e la partecipazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Riproposizione
da parte della Regione Sardegna delle censure già prospettate avverso il predetto art. 20, nella sua formulazione originaria, con il Ricorso n. 96 del 2011 -
Lamentata applicazione alla Regione Sardegna del generale regime premiale e sanzionatorio connesso al rispetto del patto di stabilità, ancorché la Regione
versi in situazione di indisponibilità di risorse adeguate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali per la mancata esecuzione della novella statutaria del
2006 sul regime delle entrate - Lamentata iniquità del sistema di compartecipazione a vantaggio delle Regioni ordinarie e in danno delle autonomie speciali
- Lamentata interferenza statale nell'ordinamento degli enti locali Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle attività economiche, c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio
secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la
valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza nella sfera di
competenza regionale in assenza di coinvolgimento delle Regioni; Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Obbligo per gli enti locali
di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le
caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una
analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità - Lamentata
incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli effetti vincolanti del referendum popolare; Regioni, in
genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli
emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento
previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di
adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20
del d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di titolo competenziale dello Stato; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio
necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà
statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e all'apprezzamento del
Ministero dell'interno - Attribuzione al prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata interferenza dello Stato in materia di associazionismo
degli enti locali, soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in violazione
del quadro costituzionale, riallocazione di funzioni comunali ad opera dello Stato anziché della Regione in contrasto con il principio di sussidiarietà,
contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione che implicitamente esclude controlli statali sugli atti comunali, mancato coinvolgimento della
Regione Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività
economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge -
Qualificazione quale principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle
normative statali incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli
successivi - Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti
territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche,
azionabile solo dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento, impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione
e necessità di bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo
stato della finanza regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Adeguamento
della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata



dal legislatore nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione
in house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al
patto di stabilità interno secondo modalità definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti
territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei
servizi pubblici locali di spettanza residuale regionale; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento
non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio -
Lamentata interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni;
Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo
degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del
trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di
adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20
del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata
introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone
compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione
d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle
Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di
poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti
della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi
enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con
la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento
degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il
meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentato incidenza su materie riconducibili alla competenza legislativa regionale, concorrente e
residuale, nonché mancanza di concertazione; Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e
realizzazione del Piano Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti
dal Patto di stabilità interno - Previsione di una compensazione, al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri
posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentato contrasto con il principio della piena responsabilità finanziaria di ciascun ente, alterazione delle corrette
relazioni istituzionali, ingiustificato privilegio accordato alle Regioni meno virtuose; Regioni in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero
massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento
economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo
regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della
c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà
statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica; Enti
locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni,
attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Attribuzione al prefetto di
un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata incidenza sull'assetto ordinamentale ed istituzionale di enti locali aventi rilevanza costituzionale, lamentata
introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, introduzione di un modello organizzativo connotato da genericità e
indifferenziazione inidoneo a garantire l'allocazione ottimale delle funzioni, previsione di un potere sostitutivo non consentito dal quadro costituzionale
Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche,
secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale
principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle normative statali
incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi -
Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali,
secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un regime per l'esclusione di singole attività economiche, azionabile solo



dallo Stato - Ritenuta genericità dei criteri di adeguamento, impossibilità giuridica di attuazione attraverso il meccanismo della abrogazione e necessità di
bilanciamento dei valori contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della finanza
regionale; Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della disciplina dei
servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una soglia di valore fissata dal legislatore
nazionale, al di sopra della quale è in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla modalità organizzativa della gestione in house -
Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le società titolari di affidamenti diretti - Previsione che le società in house siano assoggettate al patto di
stabilità interno secondo modalità definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione di una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali in
ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso, incidenza sulla materia dei servizi pubblici
locali di spettanza residuale regionale; Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari
- Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata
interferenza nella materia della formazione esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Regioni in
genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli
emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento
previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di
adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20
del d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potestà statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale, lamentata
introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica statutaria di cui la Regione non dispone
compiutamente, imposizione alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione
d'urgenza; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle
Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di
poteri regolamentari e amministrativi statali nonché del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata carenza dei presupposti
della decretazione d'urgenza, lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi
enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale, contrasto con
la Carta europea delle autonomie locali, mancata previsione di procedure collaborative Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento
degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il
meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Ritenuta mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza dell'atto censurato,
lamentata incidenza anche con normativa di dettaglio nella materia della tutela della salute, pregiudizio per il funzionamento del sistema sanitario
regionale e in generale dell'ordinamento regionale, lamentata compressione di prerogative costituzionali in funzione di una valutazione finanziaria; Regioni,
in genere - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli
emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento
previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di
adeguamento entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità" degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20
del d.l. n. 98/2011 - Lamentata inadeguatezza della fonte ordinaria a disciplinare modifiche statutarie, lamentato intervento sulla materia della forma di
governo riservata allo statuto, nonché sulla materia dell'organizzazione regionale di competenza legislativa regionale piena Iniziativa economica privata -
Finanza regionale - Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attività
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosità"
degli enti territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Lamentata introduzione di un parametro di virtuosità del tutto
estraneo alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, con effetti di coartazione della volontà regionale; Bilancio e contabilità pubblica - Finanza
regionale - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud - Previsione che la spesa delle cinque Regioni del Sud inserite
nell'obiettivo convergenza possa eccedere i limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità interno - Previsione di una compensazione, al fine di assicurare gli
equilibri di finanza pubblica, attraverso la maggiorazione degli oneri posti a carico di tutte le altre regioni - Lamentata disparità di trattamento; Istruzione -
Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non superiore a sei mesi - Beneficiari
esclusivi neodiplomati o neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione



esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di coinvolgimento delle Regioni; Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000
abitanti - Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa dell'Unione dotata di
propri organi e potestà statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e
all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Lamentata soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle procedure costituzionali e
creazione di nuovi enti territoriali in violazione del quadro costituzionale, interferenza attraverso norme puntuali in ambiti settoriali di competenza
regionale, discrepanza fra i due modelli alternativi; Comuni che alla data del 30 settembre 2012 risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi
pubblici mediante convenzione - Previsione del controllo statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Contrasto con lo spirito della riforma del Titolo
V della Costituzione che prevede la rafforzata autonomia degli enti locali; Previsione di un potere sostitutivo straordinario del prefetto al fine di verificare il
perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali - Lamentata previsione di un potere sostitutivo estraneo
allo schema costituzionale e non rispettoso della posizione di autonomia costituzionale dell'ente sostituito

Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere
Atti decisi: ric. 124, 133, 134, 144, 145, 147, 158 e 160/2011
S. 201/2012 del 17/07/2012
Udienza Pubblica del 03/07/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: MATTARELLA

Norme impugnate: Art. 4, c. 3°, della legge della Regione Molise 09/09/2011, n. 25.

Oggetto: Edilizia e urbanistica - Protezione civile - Norme della Regione Molise - Costruzioni in zone sismiche - Procedure per l'autorizzazione sismica -
Obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario, in caso di modifica architettonica
che comporti un aumento di carichi superiore al 20%, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica strutturale -
Contrasto con la normativa statale di riferimento che impone la preventiva valutazione di sicurezza per qualsiasi modifica che importi variazioni con
incrementi di carichi superiori al 10% rispetto al progetto originario.

Dispositivo: illegittimità costituzionale
Atti decisi: ric. 137/2011
S. 202/2012 del 17/07/2012
Udienza Pubblica del 08/05/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: TESAURO

Norme impugnate: Art. 49, c. 3°, lett. b), e 4° del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Oggetto: Regioni, in genere - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Dissenso fra Stato e Regione o Province
autonome in sede di conferenza dei servizi - Possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri, non
solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento agli enti locali -
Lamentata violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di intesa forte; Disciplina relativa alla conferenza dei servizi -
Qualificazione come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma secondo,
Cost. - Lamentato intento del legislatore statale di attirare alla propria competenza esclusiva la disciplina relativa alla conferenza dei servizi, con incidenza
in materie riservate alla competenza provinciale, quali la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, l'urbanistica, la tutela del paesaggio,
l'igiene e la sanità; Iniziativa economica privata - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio
attività" (DIA) - Sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della
concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata incidenza in ambiti di legislazione provinciale e in
particolare nella materia dell'urbanistica e piani regolatori.

Dispositivo: manifesta inammissibilità



Atti decisi: ric. 105/2010
S. 203/2012 del 17/07/2012
Udienza Pubblica del 08/05/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: CRISCUOLO

Norme impugnate: Art. 49, c. 4°-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Oggetto: Regioni, in genere - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Dissenso fra Stato e Regione o Province
autonome in sede di conferenza dei servizi - Possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con deliberazione del Consiglio dei ministri, non
solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento agli enti locali -
Lamentata violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di intesa forte; Disciplina relativa alla conferenza dei servizi -
Qualificazione come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma secondo,
Cost. - Lamentato intento del legislatore statale di attirare alla propria competenza esclusiva la disciplina relativa alla conferenza dei servizi, con incidenza
in materie riservate alla competenza provinciale, quali la tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, l'urbanistica, la tutela del paesaggio,
l'igiene e la sanità; Iniziativa economica privata - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio
attività" (DIA) - Sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della
concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata incidenza in ambiti di legislazione provinciale e in
particolare nella materia dell'urbanistica e piani regolatori.

Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ric. 105/2010
S. 204/2012 del 17/07/2012
Camera di Consiglio del 23/05/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: LATTANZI

Norme impugnate: Art. 304, c. 2°, del codice di procedura penale.

Oggetto: Processo penale - Misure cautelari personali - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare - Casi di sospensione - Prevista
possibilità della sospensione dei termini nel caso di dibattimenti particolarmente complessi - Denunciata interpretazione della norma, quale risultante dal
principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, nel senso di consentire la definizione di "particolarmente complesso" con riguardo al dibattimento in
cui sia stata disposta una perizia (nella specie, la perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche) che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle
fasi anteriori al dibattimento stesso.

Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ord. 4/2012
S. 205/2012 del 17/07/2012
Udienza Pubblica del 05/06/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: LATTANZI

Norme impugnate: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica 19/02/2009.

Oggetto: Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per il reato di diffamazione aggravata a
mezzo stampa nei confronti del magistrato Antonio Ingroia - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica.

Dispositivo: accoglie il ricorso
Atti decisi: confl. pot. mer. 13/2009
O. 206/2012 del 17/07/2012



Udienza Pubblica del 05/06/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: TESAURO

Norme impugnate: Art. 5, c. 2°, lett. b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.

Oggetto: Regioni, in genere - Amministrazione pubblica - Conferma del meccanismo semplificato per superare il dissenso tra Amministrazioni diverse in
Conferenza di servizi, già introdotto dal d.l. n. 78/2010 - Dissenso fra Amministrazioni diverse, Stato ed Enti Locali e Regione ed Enti Locali, preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Previsione di
determinazione unilaterale governativa in caso di mancato raggiungimento di un'intesa nel termine di trenta giorni dalla rimessione della questione al
Consiglio dei ministri - Lamentata espropriazione del potere decisionale della Regione, interferenza del governo centrale nei rapporti tra Regioni ed enti
locali, introduzione di una nuova ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo.

Dispositivo: manifesta inammissibilità
Atti decisi: ric. 89/2011

2012-07-20

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Falso, c'è di peggio: Io nel 2011 ho pagato il 1820% di tasse rispetto al 2010.
Mi è stata scippata prima la Pensione di 23106,46 euro lordi che mi sarebbe spettata dall'INPS DAL 65° AL 66° anno di età per 33,4 anni di contributi
versati ( oltre 300.000 euro rivalutati)
Dopo avermi concesso la continutà della Mobilità (che ricevevo dal 10/2009 e che mi sarebbe spettata per anzianità lavorativa ed ubicazione fino a
settembre 2013) in sostituzione della pensione da 65 a 66 anni, due giorni dopo il 66° anno di età, mi è stata richiesta la restituzione di 9345,91 euro
relativi alla Mobilità da 65 a 66 anni perché  " non spettante "
Il tutto motivato da una pensione di circa 125 euro mensili che percepisco dell'EPPI per la libera professione di Perito Industriali, e relativa a 15 anni di altri
contributi versati per un importo di circa 34.000 euro.
In pratica ho versato 23106,46 euro di tassa con lo scippo della pensione, e dovevo mantenermi un anno con la pensione lorda di circa 1900 euro
percepita dall'EPPI .
Giustizia Italiana!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=fMeo2IpVw1c
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Falso, c'è di peggio: Io nel 2011 ho pagato il 1820% di tasse rispetto al 2010.
Mi è stata scippata la Pensione di 23106 euro lordi che mi spettava dall'INPS dal 65° AL 66° anno per 33,4 anni di contributi versati ( oltre 300.000 euro
rivalutati)
Dopo aver concesso continutà di Mobilità (che ricevevo dal 10/2009 e spettava per anzianità ed ubicazione fino a settembre 2013) in sostituzione della
pensione da 65 a 66 anni, due giorni dopo il 66° anno, mi è stata richiesta la restituzione di 9346 euro relativi alla Mobilità da 65 a 66 anni perché  " non
spettante "



Il tutto motivato da una pensione di 125 euro mensili che percepisco dell'EPPI per libera professione di Perito Industriali relativa a 15 anni di altri contributi
versati per un importo di 34.000 euro.
In pratica ho versato 23106 euro di tassa con lo scippo della pensione, e dovevo mantenermi un anno con la pensione lorda di circa 1900 euro percepita
dall'EPPI .
Giustizia Italiana!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

2012-07-18 Anna Rita Lemma ha condiviso la foto di Marina Piccola (Torre Sgarrata).
per chi non lo sapesse ..siamo a 20 km da taranto...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' una storia che va avanti dagli anni '70, quando con lo sviluppo economico avremmo dovuto far partire il ns. sviluppo turistico, ma non si è fatto nulla.
Colpa ns. perchè non abbiamo eletto una classe politica adeguata, ci siamo tenuti una classe politica senza idee, capace di fare solo i propri interessi. ed
ora ci stiamo facendo condizionare al punto di rischiare anche la chiusura di una delle poche fonti di ricchezza alle quali dovvremmo attingere per creare
altra ricchezza e spingere i ns. politici ad investire anche nel turismo. Ma è un processo che durerà almeno un decennio, e più Miliardi da investire. Nel
frattempo però dovremo sviluppare la ns. imprenditoria, elevare la Formazione Tecnica dei NS. Giovani in uscita dagli ITIS ed altre Scuole Superiori,
Raddoppiare il SS. Annunziuata e farlo diventare Eccellenza e Ricerca.... Sviluppare con l'ILVA una Cittadella dell'Alta Tecnologia, dell'Acciaio Pulito e
dell'Innovazione Tecnologica, del Recupero e Risparmio Energetico, delle Energie Alternative. Tutto ciò se l'ILVA vive, e con l'ILVA possiamo disinquinare e
rimediare agli errori di 50 anni, anche se per una parte non potevamo porre rimedio. Diversamente resteremo sconfitti. E se pur con la presenza dell'ILVA
e della Raffineria abbiamo ancora delle bellissime coste, a maggior ragione se riduciamo l'inquinamento.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=2fTgep4TLKo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-18 http://www.facebook.com/annarita.lemma/posts/483430678351617
Anna Rita Lemma
    Ecco cosa ha fatto Hollande (non parole, fatti) in 56 giorni di governo: ha abolito il 100% delle auto blu e le ha messe all’asta; il ricavato va al fondo
welfare da distribuire alle regioni con il più alto numero di centri urbani con periferie dissestate. Ha fatto inviare un documento (dodici righe) a tutti gli enti
statali dipendenti dall’amministrazione centrale in cui comunicava l’abolizione d...elle “vetture aziendali” sfidando e insultando provocatoriamente gli alti



funzionari, con frasi del tipo “un dirigente che guadagna 650.000 euro all’anno, se non può permettersi il lusso di acquistare una bella vettura con il
proprio guadagno meritato, vuol dire che è troppo avaro, o è stupido, o è disonesto. La nazione non ha bisogno di nessuna di queste tre figure”. Touchè.
Via con le Peugeot e le Citroen. 345 milioni di euro risparmiati subito, spostati per creare (apertura il 15 agosto 2012) 175 istituti di ricerca scientifica
avanzata ad alta tecnologia assumendo 2.560 giovani scienziati disoccupati “per aumentare la competitività e la produttività della nazione”. Ha abolito il
concetto di scudo fiscale (definito “socialmente immorale”) e ha emanato un urgente decreto presidenziale stabilendo un’aliquota del 75% di aumento nella
tassazione per tutte le famiglie che, al netto, guadagnano più di 5 milioni di euro all’anno. Con quei soldi (rispettando quindi il fiscal compact) senza
intaccare il bilancio di un euro ha assunto 59.870 laureati disoccupati, di cui 6.900 dal 1 luglio del 2012, e poi altri 12.500 dal 1 settembre come insegnanti
nella pubblica istruzione. Ha sottratto alla Chiesa sovvenzioni statali per il valore di 2,3 miliardi di euro che finanziavano licei privati esclusivi, e ha varato
(con quei soldi) un piano per la costruzione di 4.500 asili nido e 3.700 scuole elementari avviando un piano di rilancio degli investimenti nelle infrastrutture
nazionali. Ha istituito il “bonus cultura” presidenziale, un dispositivo che consente di pagare tasse zero a chiunque si costituisca come cooperativa e apra
una libreria indipendente assumendo almeno due laureati disoccupati iscritti alla lista dei disoccupati oppure cassintegrati, in modo tale da far risparmiare
soldi della spesa pubblica, dare un minimo contributo all’occupazione e rilanciare dei nuovi status sociale. Ha abolito tutti i sussidi governativi a riviste,
rivistucole, fondazioni, e case editrici, sostituite da comitati di “imprenditori statali” che finanziano aziende culturali sulla base di presentazione di piani
business legati a strategie di mercato avanzate. Ha varato un provvedimento molto complesso nel quale si offre alle banche una scelta (non imposizione):
chi offre crediti agevolati ad aziende che producono merci francesi riceve agevolazioni fiscali, chi offre strumenti finanziari paga una tassa supplementare:
prendere o lasciare. Ha decurtato del 25% lo stipendio di tutti i funzionari governativi, del 32% di tutti i parlamentari, e del 40% di tutti gli alti dirigenti
statali che guadagnano più di 800 mila euro all’anno. Con quella cifra (circa 4 miliardi di euro) ha istituito un fondo garanzia welfare che attribuisce a
“donne mamme singole” in condizioni finanziarie disagiate uno stipendio garantito mensile per la durata di cinque anni, finchè il bambino non va alle scuole
elementari, e per tre anni se il bambino è più grande. Il tutto senza toccare il pareggio di bilancio.
    Risultato: ma guarda un po’ SURPRISE!! Lo spread con i bund tedeschi è sceso, per magia. E’ arrivato a 101 (da noi viaggia intorno a 470). L’inflazione
non è salita. La competitività re la produttività nazionale è aumentata nel mese di giugno per la prima volta da tre anni a questa parte.
    Hollande è un genio dell’economia? (E.P.)
    SE ANCHE TU VUOI POLITICHE DI QUESTO TIPO IN ITALIA COPIA E INCOLLA

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E NOI SE APSETTIAMO DI FARLO CON MONTI CE LO SCORDIAMO. ELEZIONI SUBITO, NON POSSIAMO ASPETTARE DI SVENDERE ULTERIORMENTE
L'ITALIA CON LO SPRED STABILE A PIU' DI 460.
Il Socialismo in Italia è scomparso alla Morte di Lombardi, anche se la Sinistra Socialista non Governava il PSI comunque condizionava parzialmente CRAXI
ed i suoi Colonnelli, ultimo dei quali è Cicchitto, che tutto è rimasto fuorchè Socialista. Purtroppo il PD è Governato dai suoi Quadri, e dalla sua Burocrazia
interna, e le primarie così come attuate sono solo fumo negli occhi, mentre le primarie vere dovrebbero consentire la partecipazione aperta con Veri
Programmi, mentre le primarie si fanno solo sui nomi dell'Apparato.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=2fTgep4TLKo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-17

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/economia/12_luglio_17/financial-times-riforma-lavoro-italia_1ea39aae-cfe7-11e1-85ae-0ea2d62d9e6c.shtml



Penso che gli anziani avrebbero fatto molto volentieri a meno di questa cosiddetta "Riforma del Lavoro".
Se è così vantaggiosa per gli anziani, all'ora ritorniamo a prima, rimettialmo le palle al punto di partenza, noi anziani preferiamo stare peggio, ovvero
come prima, anche di Berlusconi, e non come ora.
Ed anche i Giovani non sperano affatto in questa riforma. E' da fare una rivoluzione completa, azzerare i privilegi delle aziende speculatrici, che trattano i
giovani lavoratori come numeri e dare invece un lavoro sicuro ed onesto a chi invece con la riforma attuale dovrà lavorare da 30 a 50 anni ancora senza
Prospettive di Futuro migliore.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=2fTgep4TLKo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-17 http://politica.excite.it/feste-patronali-abolite-N125176.html?utm_source=fb&utm_medium=ed&utm_campaign=excite/di%2pietro

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://politica.excite.it/feste-patronali-abolite-N125176.html?utm_source=fb&utm_medium=ed&utm_campaign=excite/di%2pietro
EureKa, il Governo ha inventato il modi di far crescere il PIL (visto che non smentiste le voci che circolano):
- Ridurre le Ferie dei Lavoratori ed accorpare le Festività Patronali alla prima domenica utile.
Se è così semplice, allora obblighiamo le aziende ad assumere tutti i disoccupati Ufficiali, e quelli non più Iscritti nelle Liste di Disoccupazione, ed a farli
lavorare, così il PIL crescerà automaticamente di oltre il 15% .
Ignoranza Abissale e/o Malafede, quella di dire che per far crescere il PIL basta far lavorare di più la Gente!
Se le Aziende non producono non è perché i Lavoratori sono in Ferie o godono delle Festività, ma perché non trovano Mercato a cui vendere.
La Mia Ricetta: Manca la Capacità di spesa dei Lavoratori, Famiglie, Pensionati? Diamo Loro più Capacità di Spesa trasferendo quella parte del profitto che
è cresciuto nelle imprese negli ultimi decenni a danno dei lavoratori ( investiti poi nella Speculazione o in fuga di Capitali all'estero ), diamo più soldi
direttamente ai lavoratori, aumentandone il numero e riducendo le ore contrattuali.
I soldi che vanno all'Estero non creano ricchezza in Italia, ma sono "tesori nascosti che fanno la Tignola" nei Paradisi Fiscali, Tesori destinati a perire come i
Loro Proprietari, che prima o poi dovranno rendere l'Anima a Dio, o al Demonio Denaro.
La Gente che ha Fame (Lavoratori Onesti, Pensionati, Imprese Oneste) invecve spende in Italia per Mangiare e Vivere, o per risanare e far Crescere le
Imprese, diversamente dai Disonesti !
Quella della produttività si smonta poi da sola, visto che la produttività degli Italiani è più alta di quella degli Americani, Tedeschi, Inglesi, Francesi…
Il Problema Vero è quella della Mancanza del Rispetto del Diritto, delle Aziende e Lavoratori che avendo prodotto e fatturato un lavoro spesso non gli è
riconosciuto, e la Giustizia impiega decenni per far riconoscere la Giusta Mercede per il Lavoro Svolto, al contrario dei Disonesti che Sguazzano e si
Arricchiscono da Ricchi Opuloni a Dismisura.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=2fTgep4TLKo



2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

EureKa, il Governo ha inventato il modi di far crescere il PIL:
- Ridurre le Ferie Lavoratori e accorpare Festività Patronali alla domenica.
Se è così semplice obblighiamo le aziende ad assumere tutti i disoccupati Ufficiali e non più Iscritti nelle Liste di Disoccupazione, e a farli lavorare, così il
PIL crescerà automaticamente di oltre il 15%.
Ignoranza Abissale e/o Malafede, quella di dire che per far crescere il PIL basta far lavorare di più la Gente!
Se le Aziende non producono non è perché i Lavoratori sono in Ferie o godono delle Festività, ma perché non trovano Mercato a cui vendere.
La Mia Ricetta: Manca la Capacità di spesa dei Lavoratori, Famiglie, Pensionati? Diamo Loro più Capacità di Spesa trasferendo quella parte del profitto che
è cresciuto nelle imprese negli ultimi decenni a danno dei lavoratori ( investiti poi nella Speculazione o in fuga di Capitali all'estero ), diamo più soldi
direttamente ai lavoratori, aumentandone il numero e riducendo le ore contrattuali.

I soldi che vanno all'Estero non creano ricchezza in Italia, ma sono "tesori nascosti che fanno la Tignola" nei Paradisi Fiscali, Tesori destinati a perire come i
Loro Proprietari, che prima o poi dovranno rendere l'Anima a Dio, o al Demonio Denaro.
La Gente che ha Fame (Lavoratori Onesti, Pensionati, Imprese Oneste) invecve spende in Italia per Mangiare e Vivere, o per risanare e far Crescere le
Imprese, diversamente dai Disonesti !
Quella della produttività si smonta poi da sola, visto che la produttività degli Italiani è più alta di quella degli Americani, Tedeschi, Inglesi, Francesi…
Il Problema Vero è quella della Mancanza del Rispetto del Diritto, delle Aziende e Lavoratori che avendo prodotto e fatturato un lavoro spesso non gli è
riconosciuto, e la Giustizia impiega decenni per far riconoscere la Giusta Mercede per il Lavoro Svolto, al contrario dei Disonesti che Sguazzano e si
Arricchiscono da Ricchi Opuloni a Dismisura.
Per.Ind.G. Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=2fTgep4TLKo
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2012-07-14 http://www.partitodemocratico.it/gpl/1215/id_tipodoc/1,20,52/ags/4/t/ilpartito-assemblea_nazionale_2012-documenti-
indice/interventi.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=pd&utm_campaign=indice-interventi

Intervento
Letta: Niente è peggio del porcellum 14 luglio 2012   34 letture

Sintesi dell'intervento del vicesegretario democratico
Enrico Letta , Vicesegretario Nazionale PD

D'Alema: Siamo oltre Monti e con Monti 14 luglio 2012   50 letture

Sintesi dell'intervento di Massimo D'Alema
Massimo D'Alema , Presidente della Fondazione Italianieuropei e della Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

Fassina: Società e buona politica possono tornare a darsi la mano 14 luglio 2012   52 letture



Stefano Fassina , Responsabile economia e lavoro Pd

Damiano: "Dopo Monti c'è Bersani premier" 14 luglio 2012   40 letture

Marini: Il PD è un partito che c'è 14 luglio 2012   39 letture

Fioroni: Premio di coalizione e sì alle preferenze 14 luglio 2012   45 letture

Franceschini: Bersani è il candidato naturale alla premiership 14 luglio 2012   107 letture
Breve sintesi dell'intervento del Capogruppo PD alla Camera.

Meloni: Credibilità e prospettiva per vincere le elezioni 14 luglio 2012   53 letture

Sintesi degli interventi all'Assemblea nazionale del PD, 14 luglio 2012 14 luglio 2012   60 letture

Gli interventi di Martina, La Torre, Monaco, Damiano, Colaninno
Dalla parte dell'Italia con responsabilità e fiducia 14 luglio 2012   410 letture

Relazione del Segretario Pier Luigi Bersani all'Assemblea nazionale del PD, 14 luglio 2012: "Tocca a noi risvegliare una riscossa democratica e civica, il
senso di una responsabilità comune, l’orgoglio di essere italiani ed europei, l’idea di una politica fatta di gente seria, sobria e perbene; di una politica che
conosce la vita comune, la frequenta, la sa interpretare. Dunque, una risposta democratica, civica, riformatrice. E una risposta di governo. Mettiamoci un
po’ di sicurezza, di solidità e di fiducia". Segui lo storify dell'Assemblea nazionale
Pier Luigi Bersani , Segretario Nazionale del PD

Bersani: Patto progressisti e democratici per l'Italia. Primarie aperte entro l'anno, mi candiderò -  13 luglio 2012   148 letture
Relazione del segretario Pier Luigi Bersani alla Direzione nazionale (8/6/2012)
Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande, 10/12 - Roma 14 luglio 2012 Documento per una nuova cultura politica dei Diritti - 15 giugno 2012   1686 letture

Al termine dei propri lavori, il Comitato diritti del PD ha consegnato al segretario del partito un documento che individua i principi comuni che dovrebbero
animare la cultura politica dei democratici in materia di diritti. Il documento è stato largamente condiviso nelle sue linee di fondo e nella sua impostazione
generale, pur nella pluralità di sensibilità e di posizioni su singoli punti. In questa prospettiva il documento viene offerto come contributo per l’elaborazione
della sintesi politico-programmatica e delle concrete proposte legislative agli organi dirigenti del PD

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=N6rXOjtym2A
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-07-13 http://www.corriere.it/economia/12_luglio_13/moodys-declassamento-italia-reazioni_d0f4302e-ccc7-11e1-a3bf-e53ef061f69e.shtml
LE REAZIONI al declassamento da parte di moody's Taglio del rating, dall'Ue: «Timing improprio» Monti: «Disgrazia ma il mercato ci ha premiati»
Squinzi: Italia più forte. L'Idv attacca Monti: è un fallimento
Critiche all'agenzia di rating anche dalla Commissione Europea. Attacchi al governo Monti. Attribuzione di responsabilità all'Europa e all'euro. A poche ore
dal declassamento dell'Italia da parte di Moody's, scatta l'analisi sul provvedimento. Il premier, da parte sua, commenta: «È una disgrazia, però il mercato
ci ha premiati - ha detto Mario Monti durante la conferenza dei big dei media e della new economy riuniti a Sun Valley. Le parole di Monti sono state
riferite dall'imprenditore Gianfranco Zoppas, che ha assistito all'intervento di Monti insieme, tra gli altri, al presidente della Fiat, John Elkann - . Siamo
virtuosi e invece di premiarci ci puniscono» ha aggiunto il presidente del consiglio. Il sistema bancario italiano è solido, ha spiegato Monti al conclave di
Sun Valley, mentre sul fronte della riforma del lavoro «si è appena cominciato e occorre fare di più».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Le Agenzie di Rating non Avrebbero alcuna Valenza Internazionale se non fossero appoggiate velatamente dalla Finanza Internazionale, dalla Speculazione,
dalle Banche Maggiori che ne traggono assoluto Vantaggio.
E' Assurdo ed Inconcepibile che gli Stati, l'Europa, gli USA, il Giappone, gli stati del G8, G2O, l'onu non ne prendano Ufficialmente le distanze. Quello che
spessissimo viene fatto dalla Agenzia attrverso le loro Pagelle provocano degli scombussolamenti economici che favoriscono i movimenti speculativi e
cercano di sprofondare le Economie più deboli, imponendo scelte economiche di tipo Vetero Capitalistiche da speculazione sfrenata.
Se io fossi al Governo dell'Italia diffiderei le Agenzie di Rating dal dare giudizi sulla economia ITALIANA, e le Condannerei Penalmente e Civilmente, nei loro
Interessi, Ovvero Affari Economico-Speculativi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ew-aPUQnYjo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-13

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Convegno Idaho da Setta Segreta!a ! 10 Domande al Presidente Monti:
- 1 - Perché il Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato Italiano Vi Partecipa ?
- 2 - In quale Veste Partecipa ?
- 3 - E' Lecito per il Primo Ministro ParteciparVi ?
- 4 - Perché il Convegno non è Aperto alla Stampa Mondiale ?
- 5 - Cosa il Presidente Monti è Andato a Dire a Nome dell'italia ?
- 6 - Di Cosa si è Parlato al Convegno ?
- 7 - Quali sono gli Impegni Presi dal Presidente Monti ?
- 8 - Nei confronti di chi sono stati presi questi Impegni ?
- 9 - Quale è il Gruppo Gerarchico e Quali sono le Finalità dell'Assise ?
- 10 - Il presidente dichiari apertamente se è una Setta Segreta, oppure il Presidente Monti Dichiari Ufficialmente agli Italiani i Componenti, le Finalità,

l'Organizzazione, I Metodi, lo Statuto, e tutte le Informazioni idonee a comprenderne le Finalità Lecite .



In assenza di questi Chiarimenti il sottoscritto chiede agli Italiani, al Presidente della Repubblica, ai Sigg. Parlamentari, ai Partiti Politici,  le Dimissioni del
Presidente Monti perché non Rappresenta l'ITALIA  e palesemente partecipa a riunioni illecite non Ammesse dalla Ns. Costitutione !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ew-aPUQnYjo
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Convegno Idaho da Setta Segreta!a! 10 Domande al Presidente Monti:
- 1 Perché il Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato Italiano Vi Partecipa?
- 2 In quale Veste Partecipa?
- 3 E' Lecito per il Primo Ministro ParteciparVi?
- 4 Perché il Convegno non è Aperto alla Stampa Mondiale?
- 5 Cosa il Presidente Monti è Andato a Dire a Nome dell'italia?
- 6 Di Cosa si è Parlato al Convegno?
- 7 Quali sono gli Impegni Presi dal Presidente Monti?
- 8 Nei confronti di chi sono stati presi questi Impegni?
- 9 Quale è il Gruppo Gerarchico e Quali sono le Finalità dell'Assise?
- 10 Il presidente dichiari se è una Setta Segreta, oppure Dichiari i Componenti, le Finalità, l'Organizzazione, I Metodi, lo Statuto ...
In assenza di questi Chiarimenti il sottoscritto chiede a Italiani, Presidente della Repubblica, a Parlamentari, a Partiti Politici,  le Dimissioni del Presidente
perché non Rappresenta l'ITALIA  e partecipa a riunioni illecite non Ammesse dalla Costitutione !
Per. Ind. G. Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/

2012-07-12

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Resto dubbioso su sicurezza e confort. La velocità interessa poco, perchè è da pazzi farsi 100 e più km in una moto a 4 ruote.
Preferirei il treno a certe proposte infantili. Basta poco per rendere metropolitane di superfice i treni attuali, ottimizzando le fermate, azzerandone i relativi
tempi di fermata alle stazioni. Si potrebbe ridurre i tempi di percorrenza attuali della Martina Franca Bari ad 1 ora invece che le due attuali, spendendo
pochissimo e raddoppiando il traffico. Lo stesso sarebbe da fare in tantissime linee secondarie.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZJm2xbcs9SU
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-07-12 http://www.repubblica.it/economia/2012/07/12/news/bce_disoccupazione_e_debito_frenano_ripresa-38924615/?ref=HREC1-10
Bce: disoccupazione e debito frenano ripresa "Servono flessibilità e salari più bassi"
Il bollettino di luglio della Banca centrale disegna uno scenario ancora negativo per l'economia europea. "In Italia bene la riforma delle pensioni, ma l'Imu
potrebbe danneggiare il settore costruzioni". Per rilanciare il lavoro si chiedono ulteriori tagli agli stipendi e riforme strutturali
Bce: disoccupazione e debito frenano ripresa "Servono flessibilità e salari più bassi" Il governatore della Bce, Mario Draghi, con il premier Mario Monti
ROMA - Le tensioni sul debito e l'alta disoccupazione sono tra i fattori che freneranno la ripresa nell'eurozona. E' una delle affermazione contenute nel
bollettino di luglio della Bce che per l'ennesima volta lascia poco spazio all'ottimismo sul breve periodo: "Gli indicatori relativi al secondo trimestre
segnalano un nuovo indebolimento dell'espansione economica e una maggiore incertezza", si legge nel bollettino. Su un orizzonte temporale più lungo, il
Consiglio direttivo si attende che l'economia dell'area euro registri una graduale ripresa, il cui vigore sarebbe tuttavia smorzato da una serie di fattori.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.repubblica.it/economia/2012/07/12/news/bce_disoccupazione_e_debito_frenano_ripresa-38924615/?ref=HREC1-10

Come la BCE ci spiega l'Economia al Contrario:
E' la Disoccupazione in primis, e poi il Debito poi a frenare la Crescita Economica.
Non è la Mancanza di una Politica di Sviluppo, l'aumento dei Costi Bancari, la speculazione Finanziaria, ad impedire gli Investimenti ed i giusti ritorni
economici.
Non è la mancanza di Certezza del Rispetto del Diritto in tempi brevi, ad inibire gli Investitori, perchè siano Garantiti i Crediti del Lavoro e di Impresa, che
sia eliminata la Frode, la Concussione, la Tangente….
Non è la Mancanza di Ricerca, di Innovazione Tecnologica, la sfrenata burocrazia ad impedire uno sviluppo sostenibile, ma i salari Alti ( da Fame) e le ore
annuali per lavoratore degli Italiani ( chi sa come sono quelli Tedeschi, Francesi, Americani..), perché per BCE i ns. salari e le ns. ore annuali sono da
paragonare al terzo Mondo non a quelli dei Paesi Ricchi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZJm2xbcs9SU
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-12 http://www.corriere.it/politica/12_luglio_12/berlusconi-reazioni-nuova-candidatura-galan-fini_16734b82-cc30-11e1-b65b-6f476fc4c4c1.shtml#scrivicommenti

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/politica/12_luglio_12/berlusconi-reazioni-nuova-candidatura-galan-fini_16734b82-cc30-11e1-b65b-6f476fc4c4c1.shtml#scrivicommenti
http://www.corriere.it/politica/12_luglio_12/berlusconi-sondaggio-calabro_f726d9a2-cbde-11e1-b65b-6f476fc4c4c1.shtml#scrivicommenti

Grazie Bersani, Grazie PD, gli state preparando un bel Banchetto con tutto quello che state consentendo al Governo Monti.
A LUI, il SILVIO, non gli perdonavate lo Spread, ma a Monti turro.
A LUI non gli avreste consentito la Porcata della Controriforma delle Pensioni, i 390.000 mila esodati, i 30 Miliardi di relativo costo, i 6 Miliardi stimati DEL
Costo dell'INPDAP, ma che purtroppo saranno almeno 10 volte tranto visto le Super Pensioni, i Pensionati Baby, ecc.,  gli oltre 100 Miliardi che ci



costeranno i BTP emessi dal Governo Monti a 10 anni invece che i BOT Biennali, la mancata politica di sviluppo che solo ques'anno sarà di oltre il 3% in
barba al 2% ufficiale, il crollo dell'occupazione.... Ci state preparando proprio una Bella Cena per la Prossima Pasqua. Speriamo solo però che sia la Vs.
Ultima Cena e la Ns. Risurrezione, qUella dell'Italia del 3° Millennio, per il Lavoro, i Giovani, le Famiglie, i Pensionati, le Imprese ed Imprenditori Onesti...
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZJm2xbcs9SU
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-12 http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/07/12/news/indiscrezioni_dalla_francia_stop_alla_torino-lione-38938029/?ref=fbpr

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Quale clamoroso, bastava aprire gli occhi ai ciechi e le orecchie ai sordi per capire numeri i ufficali
http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/07/12/news/indiscrezioni_dalla_francia_stop_alla_torino-lione-38938029/?ref=fbpr
MA quale clamoroso, bastava aprire gli occhi e leggere,  ascoltare per capire i numeri ufficiali. Lo avrebbero inteso anche i ciechi ed i sordi.
I ns. governanti ed i politici da strapazzo invece no!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZJm2xbcs9SU
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-12

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/12_luglio_12/energy-drink_c2ab44bc-cbf0-11e1-b65b-6f476fc4c4c1.shtml
Io non li uso, e tu ?
Qualcuno mi dirà, Bella Forza, Sei Vecchio!
Ma ci sono anche Vecchi che lo usano, ma io insisto, non lo Uso, Noooooooo!
In effetti sono vecchio e grasso, ma il Colesterolo è Buonissimo, niente Zuccheri, analisi ottime ( a sentire il Mio Dottore).
In effetti sono vecchio, 2 cataratte, un distacco di retina per fortuna rimediato, male alle ginocchio....
Berlusconi mi ha scippato l'anno di pensione da 65 a 66, Monti con l'INPS mi chiede di restiturire 9400 euro della Mobilità che mi ha dato da 65 a 66 anni (
e mi spettava sacrtosanta fino al 09/2014, il danno è di 23000 euro oltre gli interessi su 9400 !
Sono Incazzato, voglio salvare il Mondo dai Ladri e dai Falsi, mi sento Giovanissimo nello spirito!



Forza Giovani che il Futuro deve essere Vostrooooo !!!!!!!! Riappropriatevene con il ns. Aiuto, dei Vs. Padri e nonni che hanno l'Esperienza da TrasferirVi,
per un Futuro dell'Italia da 3° Millennio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZJm2xbcs9SU
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-11 http://www.repubblica.it/economia/2012/07/11/news/mastrapasqua_pensioni_la_sostenibilit_certificata-38860071/?ref=HREC1-1
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http://www.repubblica.it/economia/2012/07/11/news/mastrapasqua_pensioni_la_sostenibilit_certificata-38860071/?ref=HREC1-1
Gratuite affermazioni quelle della Fornero che aveva nascosto ai Lavoratori iscritti all'INPS ed ai  Pensionati INPS la situazione, complice l'Informazione di
regime. I lavoratori del Sistema Pensionistico Privato Iscritti all'INPS non possono essere caricati dei Debiti fatti da altri eNTI, che ne devono rispondere
personalmente per le Gestioni clientelari effettuate negfli anni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=eesVsoMlNKg
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-10 http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/12_luglio_10/celentano-biglietti-un-euro-contro-crisi-ascione_8c722d46-ca8f-11e1-bea1-faca1801aa9d.shtml
l'annuncio Celentano in concerto, biglietti a 1 euro contro la crisi. «Ma la Rai ha detto no» La Mori: «Costava troppo secondo loro»
E in platea però l'ingresso è dai 130 ai 165
….LA RAI HA DETTO NO - Lo spettacolo andrà in onda su Mediaset anche se la Rai è un po' la casa naturale del Molleggiato : «si è pensato alla tv e la tv è
prima di tutto la Rai che» ha fatto notare Claudia Mori, «non ha i diritti, ma ha tutto il materiale di Adriano». La Rai, però, ha declinato l'invito nonostante i
costi fossero limitati alle riprese. Motivo? «Giancarlo Leone - ha detto la Mori - ha detto che c'era la crisi»….
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Perhè non chiedere i danni Materiali e Morali al Dirigente RAI che secondo Claudia Mori ha detto no alle Riprese RAI del Concerto di Celentano a costo zero,
ovvero solo pagando i costi per le riprese televisive ?
La Magistratura che ne Pensa ?
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/12_luglio_10/celentano-biglietti-un-euro-contro-crisi-ascione_8c722d46-ca8f-11e1-bea1-faca1801aa9d.shtml
"L'annuncio Celentano in concerto, biglietti a 1 euro contro la crisi. «Ma la Rai ha detto no» La Mori: «Costava troppo secondo loro»
E in platea però l'ingresso è dai 130 ai 165
….LA RAI HA DETTO NO - Lo spettacolo andrà in onda su Mediaset anche se la Rai è un po' la casa naturale del Molleggiato : «si è pensato alla tv e la tv è
prima di tutto la Rai che» ha fatto notare Claudia Mori, «non ha i diritti, ma ha tutto il materiale di Adriano». La Rai, però, ha declinato l'invito nonostante i
costi fossero limitati alle riprese. Motivo? «Giancarlo Leone - ha detto la Mori - ha detto che c'era la crisi»…."
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=eesVsoMlNKg
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-10 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/10/taranto-si-dimettono-direttore-e-presidente-cda-dellilva-alla-vigilia-della-chiusura/289869/
Salvatore Blasi E' stato un errore non barattare una centrale nucleare nel salento con la chiusura delle centrali di Brindisi e dell'Ilva...tra l'altro molti
ricercatori del CERN-bosone-sono pugliesi
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Ma quale grandissima idiozia, l'alternativa della Centrale Nucleare in Salento all'ILVA di Taranto e delle Centrali di Brindisi. Il nucleare non è basilare per lo
sviluppo industriale dell'Italia, l'Acciaio SI! Ancora oggi non sappiamo dove andare a mettere le scorie del Nostro Nucleare di 30 anni fa, e i Ns. Proniìpoti
dovranno gestirli per millenni. l'Alternativa al Nucleare è l''Eolico, il moto ondoso, le energie alternative. Ma all'acciaio non c'è alternativa, neanche per
proteggere dai Terremoti che fanno migliaia di Vittime. E la Povertà ne fa moltissime di più!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=eesVsoMlNKg
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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http://www.corriere.it/economia/12_luglio_10/superinps-rischio-sostenibilita-pensioni-disavanzo-inpdap-enpals_8509b8fc-cabd-11e1-bea1-faca1801aa9d.shtml

Il sistema pensionistico dell'INPDAP va tenuto distinto dal SiStema dell'INPS. Così come sono state fatte modifiche al sistema Pensionistico dell'INPS,
parimenti va fatto per quello INPDAP.
La mia pensione mi è stata scippata per un anno da 65 a 66 anni, e per di più nonostante mi spettasse la mobilità a prescindere per 4 anni, mi è stato
richiesto il rimborso da parte dell'IMPS del periodo dal 65° al 66° anno, un rimborso di 9400 euro: Cornuto( senza Pensione e Bastonato.
Vanno eliminati tutti gli squilibri delle super pensioni, delle Pensioni Baby, ecc.
Il sistema deve reggersi autonomamente e non può essere a carico del sistema pensionistico dei dipendenti delle aziende private.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=eesVsoMlNKg
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2012-07-10 http://www.ilvataranto.com/comunicatostampa/219/Nomina_Presidente_Ilva
Nomina Presidente Ilva Taranto, martedì 10 luglio 2012 :
Ilva SpA comunica che in data odierna il Rag. Nicola Riva ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente e Presidente del Cda.
Le dimissioni sono state accettate dal Consiglio che ha ringraziato il Rag. Nicola Riva per l'attività svolta e ha cooptato il Dott. Bruno Ferrante, il quale ha
contestualmente assunto la carica di Presidente con i relativi poteri.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/10/taranto-si-dimettono-direttore-e-presidente-cda-dellilva-alla-vigilia-della-chiusura/289869/

http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_luglio_2/archiviazione-inchiesta-inquinamento-lomabrdia-zona-geografica-sfortunata-moratti-podesta-penati-formigoni-201842339581.shtml
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Molti più morti a Milano ed in Padania per le Polveri Sottili e l'Inquinamento, ma la Magistratura l'altro giorno ha detto che non c'è luogo a procedere
perché ci sono condizioni amnbientali che non disperdono l'inquinamento. Ma per questo non si chiede la Chiusura del Nord.
Ieri è venuta fuori la Notizia che il Gasolio delle Autovetture è cancerogeno, di classe 1, ma non si chiudono le fabbriche di autovetture diesel, non si
sequestranono gli Autoveicoli a Diesel, né gli Stabilimenti dove si produce il Sdiesel.
Invece in LVA a Taranto si apventa il Peggio.
In ILVA sta succedendo qualcosa. L'altro giorno si è dimesso il Direttore Ing. Capogrosso, oggi si è dimesso il Presidente ILVA Rag. Nicola Riva.
Innanzi tutto esprimo la Mia Personale Solidarietà all'ILVA, al Suo Presidente, al suo Direttore, a tutto il Personale e Lavoratori del Gruppo.
Purtroppo intorno all'ILVA si è scatenata una bruttissima lotta da improvvidi e sprovveduti.
Che il Problema Inquinamento dell'ILVA sia sempre esistito è risaputo dagli anni '60, ma quello che qualcuno vuole tacere sono i notevolissimi progressi
che si stanno facendo per combatterne la fonte. Fra l'altro nelle città del Nord c'è inquinamento maggiore, e si è arrivati addirittura a giustificarlo per le
condizioni ambientali che ne limitano il dissolvimento, ma nessuno pensa di chiuder il Nord.
A Taranto invece qualcuno pensa di chiudere lo Stabilimento ed in alternativa propone il Turismo.
Stolti ed ignoranti che non capite che per avere sul territorio la stessa ricaduta economica ci vorrebbero a Taranto più di 30 milioni di presenze turistiche,
cosa che né Roma, né Firenze, né Vanezia insieme raggiungono neppure lontanamente. E per avere tanto turismo bisogna investire decine di Miliarndi, i
ritorni economici sul Territorio di un'ILVA produttiva: IVA, Irpef, tasse…..
Per avere tanto Turismo bisogna investire decine di Miliardi che nessuno ha, neppure chi chiede la chiusura dell'ILVA.
Inoltre se l'ILVA vive, si può risanare, altrimenti nessuno, in povertà, spenderà una lira per disinquinare.
Invece l'ILVA va vista come Ricchezza, per recepire da essa il top della Tecnologia e trasferirla ad aziende del territorio, magari nella medesima zona
industriale dell'ILVA, per fare di Taranto il Polo Industriale dell'Italia del 3° Millennio, quello che dovrà vedere impegnati i Giovani, i Ns. Figli, ai quali
dobbiamo Trasferire la Ns. Professionalità quella dei lavoratori Senior dell'ILVA e dell'Indotto. E per farlo abbiamo Bisogno dell'ILVA in un Piano per il
Tempo Pieno negli ITIS e nelle altre scuole, per il Raddoppio del SS. Annunziata Facendolo Polo d'Eccellenza Sanitaria e di Studi ( Cure Sanitarie,
Ambiente, Ecologia, Alimentazione,..). Ma insieme all'ILVA Devono Impegnarsi Tutti: Politici, Associazioni Imprenditoriali, Artigiani, Commercianti,
Lavoratori, Pensionati…
E con la ricchezza Taranto risorgerà agli splendori della Magna Grecia, e ne riceveranno benessere Taranto, tutta la Collettività, la Provincia, la Puglia,
l'Italia, perché l'ACCIAIO è risorsa Strategica Nazionale, anche per il Made in Italy che lo Utilizza nelle Autovrtture, Macchine, Apparecchiature, Motori, Alta
Tecnologia.



L'ILVA Vale IL 30% del PIL ITALIANO, perché diversamente crollerebbe tutto il settore Metalmeccanico e delle Trasformazioni, né è Pensabile reperire in
Europa oltre 12 Milioni di Tonnellate di Acciaio a costi competitivi: No, non è pensabile, e fra qualche anno i costi molto maggiori dell'Acciao di
Importazione impedirebbero l'Esportazione del Made in Italy, che crollerebbe.
Sveglia Politici prima che sia troppo Tardi, Solidarietà all'ILVA, ai Presidenti, Dirigenti, ai Lavoratori, all'Indotto.
Viva l'ILVA.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=eesVsoMlNKg
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Oggi i dati della Produzione Industriale, ora anche per l'OCSE finalmente è arrivata la scoperta che nelle Manovre di Monti non c'è stata equità! Meglio
Tardi che Mai. Purtroppo chi dovrebbe intendere non capisce ancora e continua nell'appoggio al Governo. Questo vale per i Giovani, per la Riforma del
Lavoro, per la Riforma delle Pensioni, per i Tagli della Spending Review, per gli sperperi per i primi 65.000 esodati 5 Miliardi, per gli ulteriori 55.000 altri 5
Mld, poi ci saranno gli altri 260.000, per arrivare a sperperare 30 Mld. e poi ci saranno quelli dei Ministeri, il tutto per affossare l'INPS. Vergogna Incapaci.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=eesVsoMlNKg
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Non voglio fare commenti né per infierire sui destinatari di queste registrazioni relative alle intercettazioni " Scandalo Lega-Belsito… "
Riporto il Link solo come propmempria e per diffonderlo anche a chi non ha l'occasione di leggere l'articolo.
Spero che agli onesti apra gli occhi per le prossime elezioni politiche.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=eesVsoMlNKg
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Mi chiedo: Perché Istituire le Aree Metropolitane, visto che ci sono le Province che modificate nelle funzioni potrebbero sopperire alle paventate necessità
delle Aree Metropolitane? Forse i ns. genitori ne sapevano piuù di noi se avevano istituito le Province, specialmente quando le comunicazioni erano difficili.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=6ELtmDX6f74
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2012-07-04 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/06/consiglio-dei-ministri-approva-taglio-di-37-tribunali-e-chiusura-di-220-sezioni/285834/
Sei in: Il Fatto Quotidiano > Politica & Palazzo > Il cdm approva ...
Il cdm approva il taglio di 37 tribunali e la chiusura di 220 sezioni distaccate
Passa all'unanimità il decreto attuazione della delega sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Nessuna riduzione del personale che verrà ricollocato,
secondo esigenza, sull'intero territorio nazionale. Il ministro Severino: "Un provvedimento epocale"
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 6 luglio 2012
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Giustizia è cassata. Così non ci sarà più bisogno di chiedere la prescrizione dei reati, basta cancellare le sedi dei tribunali. In Italia non si fa la riforma della
Giustizia analizzando i Problemi Reali, cercando le motiviazioni, proponendo delle soluzioni. Basta ridurre i tempi delle prescrizioni dei reati, o meglio
cancellare i tribunali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=6ELtmDX6f74
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Giustizia è cassata. Così non ci sarà più bisogno di chiedere la prescrizione dei reati, basta cancellare le sedi dei tribunali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Industriali & Sindacati Insieme per Ricostruire l'Italia del 3° Millennio, Futuro per i Ns. Figli

Se si uniscono gli Sforzi per riscoprire il Valore del Lavoro sulla Speculazione l'Italia potrà rilanciarsi Economicamente, Socielmente, Politicamente,
Idealmente. Il consenso va acquisito su dati di fatto concreti, non su Parole Vuote senza senso. Non può essere un Professore a Realizzare qualcosa di
Concreto se non ha speso almeno il 70% del suo tempo in Fabbrica o per Attività Realmente Realizzate, e non solamente frutto di Astratta Teoria senza
Realizzazione Pratica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=6ELtmDX6f74
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2012-07-04 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/04/bosone-di-higgs-il-cern-prova-lesistenza-della-particella-di-dio/283216/
Il Fatto Quotidiano Bosone di Higgs, il Cern prova l’esistenza della particella di Dio
Il direttore generale del centro Heur: “Abbiamo compiuto un passo fondamentale nella comprensione della natura. La scoperta di una particella consistente
con il bosone di Higgs apre la strada a studi più dettagliati, che richiedono statistiche maggiori, e che ci faranno scoprire le proprietà della nuova particella,
probabilmente gettando la luce sui misteri dell’universo”
di Pianetascienza per il Fatto | 4 luglio 2012
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Accettiamo la teoria che siamo arrivati alla scoperta della Famosa "Particella di Dio" Bosone, ma a cosa ci serve? Vogliamo distruggere l'Universo ?
Se è vero che l'Universo è nato oltre 30 Miliardi di anni orsono, in questi 30 miliardi di anni c'è stata una evoluzione a dir poco quadratica, tanto da non
riuscire ad arrivarne alla fine. Ovveroi con il pensiero possiamo istantaneamente arrivarci, ma non sappiamo cosa ci troviamo. E poi questa storia di datare
l'Universo già a partire dalla distanza delle galassie più lontani da noi scoperto, ma è tutto fasullo, perché quello che vediamo oggi è quelklo successo 30
Miliardi di anni fa. Ed oggi come è ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-07-04 http://www.corriere.it/economia/12_luglio_03/monti-tagli-ministeri-spending-review_2be9f4aa-c4f3-11e1-a141-5df29481da70.shtml
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Giacomo Dalessandro Sembra che il Governo sia sordo, non sappia sentire. Come martedì scorso a Ballarò, quando il rappresentante sindacale CISL della
Pubblica Amministrazione declarava chiaramente ed a prova di sordo cosa bisognasse attuare nella Pubblica amministrazione, ma il ministro presente non
ci sentiva proprio. Così per il resto.

E' proprio inconcepibile, i ns. parlamentari, la stragrande maggioranza che appoggia il Governo Monti, hanno perso completamente la ragione, non hanno
più un'idea di quale stato vogliono ricostruire, e ci stanno portando ad uno Stato dei Ricchi e Profittatori che pensano al benessere personale, e non ad uno
Stato dei Giusti che vogliono il Bene Comune.
Ma come si fa ad accettare supinamente tutto quello che Monti si inventa giorno dopo giorno per far quadrare i conti e senza sapere neanche Lui a cosa
aspira.
Ed i fatti costantemente gli danno dorto, e giorno dopo giorno si adottano provvedimenti tampone per fare i soldi del giorno, e poi si vedrà.
E così con l'IVA, ora sono stati recuperati dei fondi, ma ma non per la soluzione dell'IVA.
E così per fare riforme fasulle ottiene risultati peggiori, problemi che non c'erano, vedi gli esodati, prima 5 Milardi, ora probabilmente altrettanto.. finch'è si
arriverà ai 30 Mld di cui nessuno parla.
E così anche per la Sanità riducendo Posti Letto e Chiudendo Ospedali, senza avere in mente un Vero Piano Nazionale per la Sanità ( Ospedali, Salute, Sile
di Vita), nella Scuola ed Universitàriducendo costi senza una Idea Vera di Percorso Formativo Reale da Concretizzare con il Trasferimento della
Professionalità dagli Anziani Esperti ai Giovani, in Tempo Reale, accorciando i Tempi e non allungandoli con inutile come si fa con una formazione fasulla.
In tutto questo marasma si sono dimenticati anche di quelli colpiti dalla Riforma Pensioni, come me, che oltre a vedere sfumare la pensione per 1 anno da
65 a 66 anni, ora l'INPS chiede anche il Rimborso della Mobilità ( che fra l'altro mi spettava per 4 anni già prima dello slittamento del Pensionamento).
Oltre che Cornuto per lo scippo della Pensione sono anche Bastonato perché mi si chiede il rimborso di 9400 euro di mobilità in cambio dell'anno di
pensione scippato: Altrochè accompagnamento alla Pensione che Fornero e Monti avevano promesso.
E così senza idee rischiamo davvero il tracollo Economico, Sociale e Politico della Ns. Bella ed Amata Italia, costruita in 60 annio di sacrifici, per la
incompetenza di Tecnici e viltà di Politici e Partirti che che tirano a campare senza avere idee.
Lancio un Appello: Autoconvochiamoci ed elaboriamo il Programma della " Legge Quadro della XVII Legislatura " per Ricostruire il Futuro dei Ns. FIGLI.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=6ELtmDX6f74
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-07-03 http://www.corriere.it/economia/12_luglio_03/fiat-marchionne-fabbrica-eccesso_a27155d0-c540-11e1-a141-5df29481da70.shtml
FIAT - a margine della presentazione, a Torino, della 500L, Marchionne: «Con questo mercato Ue in Italia c'è una fabbrica in eccesso»
L'ad: «Bisogna indirizzare la produzione italiana in Usa. A Pomigliano? Nessuna discriminazione»
«Se le attuali capacità di assorbimento in Europa resteranno uguali nei prossimi 24-36 mesi, c'e uno stabilimento di troppo in Italia.
Se riusciamo a indirizzare la capacità produttiva verso l'America, questo problema scompare: ma abbiamo bisogno di tranquillità per produrre in Italia». Lo
ha detto l'ad della Fiat, Sergio Marchionne, a margine della presentazione, a Torino, della 500L.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Al Presidente Monti chiedo che, per Iniziare a Licenziare i Dirigenti Pubblici, dia l'Esempio chiedendo a FIAT di Licenziare Marchionne, dopo la sua
dichiarazione: «Con questo mercato Ue in Italia c'è una fabbrica in eccesso» L'ad: «Bisogna indirizzare la produzione italiana in Usa. A Pomigliano?
Nessuna discriminazione»
Perchè io soprattutto penso, che se resteranno le attuali Capacità Progettuali ed Imprenditoriali di Marchionne, in Italia ed in Europa c'è un Dirigente di
Troppo, e sarebbe meglio per l'Italia e la FIAT che se ne andasse definitivamente in America, visto che lì serve, mentre agli Italiani fa molto male.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=clJk4AxA0ho
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-02 http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_luglio_2/archiviazione-inchiesta-inquinamento-lomabrdia-zona-geografica-sfortunata-moratti-podesta-penati-formigoni-
201842339581.shtml
L'INCHIESTA SULL'INQUINAMENTO A MILANO E IN LOMBARDIA Inchiesta smog, chiesta l'archiviazione «Lombardia sfortunata geograficamente »
Inquinamento simile ad altre aree europee ma con una sfavorevole situazione climatologica e orografica. Il Codacons protesta
MILANO - Archiviazione nell'inchiesta sull'inquinamento a Milano e in Lombardia nata dall'esporto del Codacons del 2007. La procura della Repubblica di
Milano, sulla base di tre consulenze tecniche svolte nel 2009, ha infatti concluso che non esistono interventi risolutivi o comunque idonei a risolvere o
migliorare la situazione ambientale, che gli amministratori locali degli ultimi anni abbiano omesso o rifiutato di attuare. Per questa ragione, la Procura ha
chiesto l'archiviazione dell'ipotesi di reato di omissione di atti d'ufficio per la quale nel 2009 erano stati indagati l'allora sindaco di Milano, Letizia Moratti , il
presidente della Provincia, Guido Podestà e il suo predecessore Filippo Penati, il presidente della Regione Roberto Formigoni e il sindaco di Legnano
Lorenzo Vitali.
IL CLIMA - I consulenti del pm rilevano che per livelli di popolazione e di industrializzazione la Lombardia ha livelli di inquinamento simili ad altre aree
europee ma con una sfavorevole situazione sotto l'aspettto climatologico e orografico.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=WzvZTsPctK0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-07-02 http://www.ilvostro.it/uncategorized/statali-calano-di-numero-ma-costano-sempre-di-piu/22171/
Statali: calano di numero, ma costano sempre di più
PARADOSSI ITALIANI / 3 - Nel periodo 2001-2009, a una diminuzione del pubblico impiego pari al 3% (- 111mila unità) non corrisponde un'equivalente
riduzione del costo. Anzi, nello stesso periodo la voce "stipendi" è aumentata del 29,9% per un valore pari a poco meno di 40 miliardi di euro. Perché?
Considerato che non saranno finiti nelle tasche degli ultimi livelli...Daniele Duso

http://www.corriere.it/economia/12_luglio_02/il-taglio-degli-statali-via-un-dirigente-su-cinque-e-dieci-percento_5461edda-c40c-11e1-8a5a-a551a87e60ad.shtml
Il piano Il taglio degli statali, via un dirigente su cinque e il 10 per cento dei ministeriali
In tre anni saltano 100 mila dipendenti. Diecimila entro il 2012 I provvedimenti allo studio per il pubblico impiego

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=WzvZTsPctK0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-02 http://www.corriere.it/economia/12_luglio_02/lavoro-disoccupazione-giovani-record-uno-su-tre-non-lavora_d76c847c-c41d-11e1-8a5a-a551a87e60ad.shtml
http://www.repubblica.it/economia/2012/07/02/news/disoccupazione_record_tra_i_giovani-38371377/?ref=HRER3-1
http://www.unita.it/economia/istat-disoccupazione-al-10-1-br-e-record-tra-i-giovani-36-2-1.425946
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-07-02/istat-disoccupazione-record-giovani-101628.shtml?uuid=AbWpTQ1F
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/02/disoccupazione-giovanile-al-36-e-la-piu-alta-di-sempre/280986/
Disoccupazione giovanile al 36%, è la più alta di sempre
Secondo l'Istat l’incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro, a maggio è il più alto sia dall’inizio delle serie storiche mensili
(gennaio 2004) che da quelle trimestrali (IV trimestre 1992) di Redazione Il Fatto Quotidiano | 2 luglio 2012

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma guarda un po', ma allora la Riforma Fornero non è valsa a nulla: l'Articolo 18, gli esodati, la pensione a 70 anni ( a dire il vero già Berlusconi l'aveva
innalzata a 66 anni, ed io sono testimone avendo perso da 65 a 66 anni oltre 14.000 euro facendo il conguaglio fra mancata pensione di 23067 Euro e
mobilità di 9000 euro), ed ora anche i prepensionati pubblici.
Non c'è stata all'ora una ondata di assunzione di giovani Precari? Come è Possibile?
Ancora colpa dei Lavoratori e dei loro amici Sindacalisti?
E come mai la FIAT Ora vuol chiudere ancora 5 stabilimenti in Europa ?
Non ha risolto tutto la Fornero e Monti?
Ed ora c'è anche il PD che dice che il Prossimo Governo Bersani sarà in continuità con Monti.
Voi gli Credete?
Io no, perché se continua così le elezioni le perde, non le vince.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/



www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=WzvZTsPctK0
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-02 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-02/tratta-spending-review-decreto-103437.shtml?uuid=AbN2sT1F
Si tratta sulla spending review: decreto pesante o soft? Domani l'incontro con le parti sociali (all'interno analisi di Fabrizio Forquet)
Un decreto pesante da 7 a 10 miliardi o più soft da 5-6 miliardi, con un rinvio della seconda tranche all'autunno. Sarà probabilmente il vertice di governo di
oggi, con il premier Mario Monti, a definire l'entità dei tagli legati al decreto sulla spending review. Palazzo Chigi e Tesoro premono l'acceleratore sulla
prima ipotesi, ma i ministeri frenano, in particolare quello della Salute. E proprio questa frenata potrebbe spingere a cedere a un intervento in due tempi.
Difficilmente, poi, un provvedimento leggero sarebbe sufficiente a scongiurare l'incremento dell'Iva anche l'anno prossimo.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Certo che ci vuole una bella faccia tosta a parlare di risparmi della "Spending Review" : 5 Miliardi !
Ma Come, un Governo di Tecnici, che si fa aiutare da Super Tecnici dagli Stipendi d'Oro, non riesce a risparmiare più del 3,33 per Mille del PIL ?
Ma signori miei, io propongo una massaia qualunque, o meglio Mia Moglie per Gestire il Taglio delle Spese Inutili ( non della Revisione Prezzi della
Spending Review):
Da quando sono in Mobilità, 10/2009 è riuscita a farmi campare son la sola Mobilità di 750 euro al mese, mentre prima ne prendevo oltre 2000, chiedendo
l'aiuto saltuario a mio figlio che per fortuna lavora. E pensare che fra l'altro io pago un fitto di oltre 600 euro al mese, oltre le spese.
Mia Moglie è riuscita a farmi campare riducendo le spese di oltre il 50% !
Io nel mio futuro Governo, quello che sarà Governato dalla " Legge Quadro di Legislatura" prenderò come mio consigliere mia Moglie, e le mogli di molti
Onesti Lavoratori, vedrete come scompariranno le Spese Pazze e Fraudolenti, a tal punto di risparmiare almeno il 20% delle Spese, ovvero sperperi attuali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=WzvZTsPctK0
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Certo, ci vuole faccia tosta a parlare di risparmi "Spending Review": 5 Miliardi!
Un Governo di Tecnici, aiutarto da Super Tecnici, non riesce a risparmiare più del 3 per Mille del PIL?
Ma signori miei, io propongo una massaia qualunque, Mia Moglie per Gestire il Taglio delle Spese Inutili (non Revisione Prezzi Spending Review):
Da quando sono in Mobilità, 10/2009 è riuscita a farmi campare son la sola Mobilità di 750 euro al mese, mentre prima ne prendevo oltre 2000, chiedendo
l'aiuto saltuario a mio figlio che per fortuna lavora. E pensare che fra l'altro io pago un fitto di oltre 600 euro al mese, oltre le spese.
Mia Moglie è riuscita a farmi campare riducendo le spese di oltre il 50% !
Io nel mio futuro Governo, quello che sarà Governato dalla " Legge Quadro di Legislatura" prenderò come mio consigliere mia Moglie, e le mogli di molti
Onesti Lavoratori, vedrete come scompariranno Spese Pazze e Fraudolenti, a tal punto di risparmiare il 20% delle Spese, ovvero sperperi attuali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



2012-07-02 http://www.unita.it/italia/letta-governo-bersani-br-in-continuita-con-monti-1.425954
Letta: «Il governo Bersani sarà in continuità con Monti»
Il governo del 2013 avrà il Pd come perno, Bersani come guida e sarà in forte continuità con quello attuale. Lo dice Enrico Letta in un’intervista a l’Unità.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Possibile che ancora Letta ed il PD non ha ancora capito che continuare la Politica del Governo Monti le Elezioni le Perderà, perché i cittadini non hanno
bisogna di un surrogato di Monti:? Se Monti starà bene agli Elettori sceglieranno direttamente Lui, o qualcun altro che interpreta una Politica simile di
Destra. Oppure, come io penso, stufi si rivolgeranno a chi darà Loro una Linea Politica completamente diversa per unno Sviluppo e Futuro in Funzione dei
Bisogni dei Cittadini, di una Speranza di Vita e Lavoro per le Famiglie, Figli, Nonni e Nipoti, un Futuro da Terzo Millennio e non da Quarto Mondo fatto di
immani sacrifici da chi Lavora per Vita Intera, a Favore e Vantaggio di Pochi che Comandano nel Lusso più sfrenato.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=WzvZTsPctK0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-07-02 http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/07/02/news/truffa_con_1_400_lavoratori_irregolari_sequestrati_ville_e_yacht_per_4_milioni-38368608/?ref=HREC2-2
Truffa con 1.400 lavoratori irregolari sequestrati ville e yacht per 4 milioni A Varese denunciati 11 imprenditori che si avvalevano di dipendenti assunti da
società compiacenti per ottenere commesse a prezzi ribassati. Sottratti al fisco 23 milioni di euro
Truffa con 1.400 lavoratori irregolari sequestrati ville e yacht per 4 milioni
Utilizzavano centinaia di lavoratori, formalmente assunti da altre società compiacenti che non pagavano né contributi né imposte, per adempiere alle
commesse che si aggiudicavano in tutto il Nord Italia a prezzi molto competitivi. Una maxi frode contributiva e fiscale è stata scoperta dagli uomini della
guardia di finanza di Gallarate (Varese).
A seguito di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio (Varese), hanno denunciato 11 imprenditori, individuato oltre 1.400
lavoratori irregolari, scoperta un'evasione per 23 milioni di euro e sequestrato agli imprenditori responsabili della frode beni per oltre 4 milioni di euro, tra
cui ville e yacht.
(02 luglio 2012)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Chi sa se in questo caso centrava l'articolo 18. Povera Fornero è stata deviata, sono più di 7 mesi che lotta contro il lavoro nero pensando all'articolo 18.
Chi sa se ora ha capito che in questo caso non centrava affatto l'articolo 18, ma che il lavoro nero va combattuto seriamente e non a parole.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=WzvZTsPctK0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-07-02 http://motori.corriere.it/motori/tecnologia/12_luglio_02/freno-automatitco-euroncap_c34a1e78-c41d-11e1-8a5a-a551a87e60ad.shtml
Sicurezza: Aeb Il freno automatico salvavita che i costruttori snobbano
L'Euro Ncap lo inserirà nei suoi criteri di valutazione dal 2014, ma non è ancora disponibile sul 79% delle vetture

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per me il controllo della Guida, con l'ausilio di radar e telecamere, e relativi asservimenti automatici delle autovetture, compreso il recupero energetico
durante le frenate, i percorsi in discesa, il rallentamento della velocità coordinato a quello delle vetture che procedono nel medesimo senso del traffico, e
per monitorare anche gli ostacoli, oltre al traffico in scorrimewnto inverso, sono tutte applicazioni da introdurre a partire da subito nella Legislazione
perché se ne sperimenti il reale utilizzo ottimizzato nella massima sicurezza.
Il controllo delle frenate per motivi di sicurezza fa parte integrante di questo discorso.
Tutto ciò il sottoscritto lo inserirà nella " Legge Quadro della Prossima Legislatura" perché si attui subito la ricerca per introdurre le relative modifiche il più
presto possibile in tutti i nuovi modelli di autovetture, ed anche possibilmente per adeguare anche i modelli esistenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=WzvZTsPctK0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-29 http://www.corriere.it/economia/12_giugno_29/accordo-ue-salva-spread_4a43860c-c19a-11e1-8b65-125b10ae7983.shtml
«Per l'Italia il pareggio bilancio resta fissato al 2013». Draghi: «Risultati tangibili».
Vertice Ue, c'è l'intesa: 120 mld per la crescita Monti soddisfatto, Merkel: «Un successo»
L'Eurogruppo apre al meccanismo anti-spread. Il premier: «Ottenuto ciò che volevamo, ma ora non chiederemo lo scudo»
Il premier italiano Mario Monti, a destra, con il presidente della Bce, Mario Draghi (Ansa)Il premier italiano Mario Monti, a destra, con il presidente della
Bce, Mario Draghi (Ansa)
BRUXELLES - L'accordo è stato raggiunto nella notte: i leader europei hanno trovato un'intesa sulla ricapitalizzazione diretta delle banche e sul ruolo dei
fondi salva-Stato. I leader dell'Eurogruppo «hanno aperto alla possibilità che i paesi virtuosi usino i fondi salva stati Esfs e Esm per riassicurare la stabilità
sui mercati». Ad annunciarlo alle 4 del mattino è stato il presidente del Consiglio Ue Herman

http://www.repubblica.it/economia/2012/06/29/news/monti_felice_per_l_accordo-38188632/?ref=HREA-1
http://www.repubblica.it/economia/2012/06/29/news/monti_felice_per_l_accordo-38188632/
Monti: "Bene lo scudo anti-spread ma l'Italia non intende utilizzarlo"
Il premier soddisfatto al termine della trattativa con la quale ha ottenuto un meccanismo di intervento dei fondi salva-stati a tutela dei bond dei paesi
virtuosi ma in difficoltà. La Merkel "sconfitta" rimette i paletti del rigore e delle regole correnti: "Ue e Bce controlleranno chi chiede le risorse"

http://www.unita.it/italia/si-all-accordo-anti-spread-monti-soddisfatti-1.425226
Merkel: vertice di successo. Monti: niente troika
Intesa nella notte a Bruxelles: pacchetto di 120 miliardi di euro per la «crescita e l'occupazione». Monti incassa le misure anti-spread: «Italia soddisfatta».
Monti: «È un risultato veramente importante per l'Europa», anche perché si è varata «un'operazione imponente» per la crescita con un pacchetto di
misure. Merkel: troika verificherà. E Mercoledì vola a Roma

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-29/leurogruppo-raggiunge-accordo-scudo-072217.shtml?uuid=AbITyvzF
Vertice salva-euro, vince la linea italo-francese: accordo sullo scudo anti-spread. Monti: applicazione immediata entro il 9 luglio



http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/29/vertice-ue-accordo-dei-leader-delleurozona-su-scudo-spread-e-banche/278722/
Vertice Ue, sì a scudo spread e ‘salva stati’. Vittoria di Monti e Hollande, Merkel ko
Italia e Spagna avevano minacciato il veto sul patto per la crescita e sulla Tobin Tax e la Germania ha dovuto cedere. Il presidente del Consiglio: "Misure
soddisfacenti, c'è stato un momento difficile, ma il risultato è buono" di Stefano Feltri | 29 giugno 2012

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/29/vertice-ue-merkel-la-troika-controllera-lo-scudo-anti-spread/278793/
Monti: “Pacchetto di 120 mld”, Merkel: “Scudo anti spread vigilato da Bce e Ue”
Proseguono i lavori al Consiglio europeo per il summit tra i leader Ue.  La Cancelliera tedesca ha specificato che i paesi i cui bond verranno acquistati dai
fondi Esm/Efsf dovranno rispettare condizioni che saranno verificate da Ue-Bce-Fmi
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 29 giugno 2012

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ho bisogno di capire cosa è stato concordato. Darò il mio giudizio quando conoscerò i dettagli dell'accordo. Resto comunque del parere che bisogna andare
ad elezioni politiche entro ottobre, per non peggiorare ancora di più la crisi economica e per evitare che le soluzioni a favore delle Banche e della
speculazione finanziaria pesi sempre più e condizioni il futuro dei ns. figli.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ujcnZKZDHPk
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2012-06-28 http://www.corriere.it/politica/12_giugno_28/lista-montezemolo-previsioni-proiezioni-politiche_c1980ee0-c0e5-11e1-a4a5-279d925cad5b.shtml
Lo scenario: il 36% degli italiani considera il presidente della Ferrari una novità
«La lista Montezemolo vale il 20%» Il sondaggio: alleata al centro arriverebbe al 25,4%, con il centrodestra al 32,1%
ROMA - Se Italiafutura si presentasse da sola alle prossime elezioni potrebbe avere il 20 per cento dei voti. E se invece la lista si alleasse con il centro, con
esponenti del governo tecnico (come Corrado Passera e Anna Maria Cancellieri), raggiungerebbe il 25,4 per cento. Scenari inediti e sorprendenti, illustrati
da un sondaggio realizzato da Ipsos.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma il PD ha una Mente, o la Mente è Bersani, e l'Apparato diffonde il DIVIN Pesnsiero?
Bersani è il Guardastelle del Presepe. E' li che osserva gli altri fare Politica, e lui sta li a Guardare:
- Ecco il Governo Monti che stravolge l'Articolo 18, fa la controriforma delle Pensioni, opera una Manovra iniqua di tasse sui soliti noti… e Lui sta li a
Guardare, ed accenna.. ora ci vuole un po' di crescita, un po' di Lavoro…
- Ecco il Fenomeno Grillo, ma secondo Bersani è una Meteora, che non lascia alcun segno, passa è va…. Prima il 4%, ..poi, 10%… poi il 20%..
- Ecco la Fornero che fa il Pastrocchio degli Esodati, che costerà 5-6 volte tento quanto dice il Ministro, non i 5 attuali, bensì 30 Miliardi, e lui sta li a

guradarere.
- Poi ancora Fornero che smentisce la Costituzione, nel passo che "l'Italia è una Repubblica Fondata sul Lavoro", perché la Fornero asserisce che il Lavoro

non è un Diritto, e Lui che non la Smentisce perché è solo un po' distratta
- Ecco ora il Fenomeno Berlusconi, che si permette di criticare la Riforma del Lavoro, ma Bersani è sempre li che guarda…



- Ecco Squinzi Presidente Confindustria che Bolla come Boiata la Riforma del Lavoro, che Critica la Politica del Governo che affossa l'economia e le
Imprese, ma Lui Bersani Guarda le Stelle, neppure i Sindacati che hanno ritrovato l'Unità Sindacale contro il Governo…

- Ecco ora arriva il Fenomeno Montezemolo, e lui sta ancora li a guardare…
- Ma tanto risponde come Totò che pèrendeva schiaffi: Ma a me che me ne frega, tanto io non sono Pasquale! ( e giù che continua a prendere schiaffi )
Ma la base del PD esiste ? Ha la Mente per Pensare, o Pensa solo il Segretaio e l'Apparato diffonde il Divin Pensiero.
Se aspettiamo ancora dopo ottobre, le Elezioni le Vediamo Vincere a Montezemolo!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=l4Tapf0NxiQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Bersani è il Guardastelle del Presepe. E' li che osserva gli altri fare Politica, e lui sta li a Guardare:
- Ecco il Governo Monti che stravolge l'Articolo 18, fa la controriforma delle Pensioni, opera una Manovra iniqua di tasse sui soliti noti… e Lui sta li a
Guardare, ed accenna.. ora ci vuole un po' di crescita, un po' di Lavoro…
- Ecco il Fenomeno Grillo, ma secondo Bersani è una Meteora, che non lascia alcun segno, passa è va…. Prima il 4%, ..poi, 10%… poi il 20%..
- Ecco la Fornero che fa il Pastrocchio degli Esodati, che costerà 5-6 volte tento quanto dice il Ministro, non i 5 attuali, bensì 30 Miliardi, e lui sta li a

guradarere.
- Poi ancora Fornero che smentisce la Costituzione, nel passo che "l'Italia è una Repubblica Fondata sul Lavoro", perché la Fornero asserisce che il Lavoro

non è un Diritto, e Lui che non la Smentisce perché è solo un po' distratta
- Ecco ora il Fenomeno Berlusconi, che si permette di criticare la Riforma del Lavoro, ma Bersani è sempre li che guarda…

Bersani è il Guardastelle del Presepe, 2a parte:
Ma il PD ha una Mente, o la Mente è Bersani, e l'Apparato diffonde il DIVIN Pesnsiero?
- Ecco Squinzi Presidente Confindustria che Bolla come Boiata la Riforma del Lavoro, che Critica la Politica del Governo che affossa l'economia e le

Imprese, ma Lui Bersani Guarda le Stelle, neppure i Sindacati che hanno ritrovato l'Unità Sindacale contro il Governo…
- Ecco ora arriva il Fenomeno Montezemolo, e lui sta ancora li a guardare…
- Ma tanto risponde come Totò che pèrendeva schiaffi: Ma a me che me ne frega, tanto io non sono Pasquale! ( e giù che continua a prendere schiaffi )
Ma la base del PD esiste ? Ha la Mente per Pensare, o Pensa solo il Segretaio e l'Apparato diffonde il Divin Pensiero.
Se aspettiamo ancora dopo ottobre, le Elezioni le Vediamo Vincere a Montezemolo!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/

2012-06-27 http://www.repubblica.it/economia/2012/06/26/news/fallita_la_videocon_di_anagni-38034445/?ref=HREC2-14



Fallita la Videocon di Anagni senza lavoro 1300 lavoratori
Sfumano dopo 7 anni di cassa integrazione le ultime speranze di salvare l'azienda che produceva ed esportava televisori in tutto il mondo. La storia di un
progetto industriale passato per molte mani e chiuso da una sentenza del tribunale di Frosinone
ROMA - Sette anni di cassa integrazione e oggi la doccia gelata: la Videocon è fallita e per i 1300 dipendenti della ex fabbrica di schermi per televisori di
Anagni finiscono le speranze di salvare il posto di lavoro. La notizia, confermata da fonti sindacali, è stata comunicata dalla Camera di commercio di
Frosinone alla quale è stato notificato il provvedimento del tribunale per la trascrizione del fallimento. L'azienda, controllata da un gruppo industriale
indiano, era stata travolta dalla crisi, accumulando un deficit di circa cento milioni di euro.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.repubblica.it/economia/2012/06/26/news/fallita_la_videocon_di_anagni-38034445/?ref=HREC2-14

Grande Scuola Fallimentare del  Capitalistimo: Sperperare oltre 140 Milioni per chiudere una azienta con alta tecnologia.
Infatti si sono spesi direttamente 82 Milioni di Euro = 159 Miliardi di Lire per arrivare alla chiusura della Società  Videocon di Anagni.
Questo è il costo della cassa integrazione per 1300 lavoratori, 750 euro/Mese , per 7 anni.
E' assurdo e non risponde ad alcuna logica sperperare tanti soldi, fra l'altro forse con persone che svolgevano il lavoro nero ( anche perché una famiglia
non campa con 750 euro ).
Inoltre c'è stato un aggravio economico per l'INPS, che comunque ha garantito giustamente i contributi lavorativi per 7 anni, il che significa  un incemento
di costo di almeno altri 24, 57 Milioni di euro, con un costo finale di 106,7 Milioni.
A questi vanno aggiunti i mancati incassi del fisco in caso di attività dell'azienda, per IVA 20% , e dell'Irpef dei Lavoratori per altri 20 Milioni.
E' un assurdo economico.
Sarebbe convenuto salvare l'azienda, acquisendola come partecipazione statale, facendola ripartire.
Fra l'altro c'è stato il danno economico anche per l'indotto, e per il tessuto socio-economico del territorio che non ha avuto il beneficio di gestire oltre 120
milioni di ricaduta sull'economia locale, oltre alle formiture dei prodotti base per realizzare il prodotto finito. Sicuramente l'impatto globale sarà stato di
oltre 160-200 Milioni.
Tutto il Sistema dell'economia Capitalistica va corretto contro danni macroscopici simili, trasformando il danno economico demenziale in Vantaggio
Economico per la Collettività.
Questo va adottato anche per Termini Imerese, evitando un guaio 5 volte maggiore. Di casi simili in Italia ce ne sono forse decine.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=bkLcQP5dLRo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Dipendenti Euro/Mese Mesi Euro/Anno Milioni/Anno Anni Milioni Euro
Totale

Milioni Lire
Totale

Miliardi Lire
Totale

1300 750 12 11700000 11,7 7 81,9 158581 159

2012-06-26 http://www.repubblica.it/scuola/2012/06/26/news/numero_chiuso_esultano_gli_studenti_ma_profumo_dice_sono_tranquillo-38006703/?ref=HREC2-1
UNIVERSITÀ Numero chiuso, esultano gli studenti Ma Profumo dice: "Sono tranquillo"
Associazioni studentesche in festa dopo che il Consiglio di Stato ha rinviato alla Consulta la legge che regola le quote d'ingresso in alcune facolta: "E'
palesemente incostituzionale". Il ministro: "Rispettiamo una legge europea" di SALVO INTRAVAIA



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Rispettare la Legge Europea non significa affatto che sia Costituzionale. Nè la Legge Europea è superiore alla Ns. Costituzione.
Limitare il Diritto allo studio con il Numero Chiuso si che è Apertamente Anticostituzionale.
La Libertà di Cultura e di Scelta Scolastica o Universitaria non può essere messa a repentaglio da una Legge dello Stato.
Ci sono dei problemi di costo per poter consentire l'apprendimento a tutti coloro che lo vogliono?
Si Utilizzi le Viedeo Conferenze, le Video Lezioni, i DVD per allargare a dismisura la Platea degli Studenti a costi ridottissimi.
L'unico costo è quello degli esami, ma sono abbondantemente ripagati dalle quote di iscrizione.
Le università incrementerebbero di molto gli introitri anche abbassando giustamente i costi.
Nel caso poi di certificare le presenze ci potrebbe essere il supporto degli Istituti Superiori (ITIS,....).
Il NUMERO CHIUSO alla CULTURA ed UNIVERSITA' VA ABOLITO!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-26 Ettore Marangi su FaceBook
In Cielo non si può peccare, approfittanete ora :-)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per forza che non si può, i ns. peccati ce li giochiamo tutti qui in terra, e chi può si gioca anche quelli di parenti ed amici.
Poi arriva il momento che ti rendi conto che non ne puoi più, te ne sei inventate tante, sei esausto e stufo di non aver più nulla contro cui peccare,
ed è allora che ti viene in mente che, forse, hai sbagliato tutto,
che forse è mille volte meglio AMARE che peccare, Donare che pretendere, Servire che essere invidiato.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-26 http://www.unita.it/italia/monti-all-attacco-merkel-ceda-o-mi-dimetto-1.424229
Monti all'attacco: «Merkel ceda, o mi dimetto»
Il premier alle prese con la preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. Alle 13.30 vedrà i vertici Pdl, in serata, alle 19, l'incontro con Bersani e
a seguire con Casini. Secondo fonti di Palazzo Chigi, Monti pronto a mettere con le spalle al muro la Merkel sugli eurobond: «Se la cancelliera non molla le
dirò che mi dimetto perché se le cose non cambiano non sono nelle condizioni di portare l'Italia fuori dal baratro» |  Merkel (ri)stoppa tutti: «Eurobond?
Errore»

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Evviva! Spero che la Merkel non Ceda. Così avremo quello che i Partiti che sorreggono Monti non hanno il coraggio di Fare: Elezioni Anticipate!



Perchè la Merkel va sconfitta da una Europa dei Cittadini, da una Politica per il Lavoro, lo Sviluppo, gli Investimenti per la Vita,
da una Politica che sia per una Europa dell'Uomo e non del Vile Denaro e della Finanza Speculativa, delle Banche, della Guerra fra i Popoli,
va sconfitta per l'Amore fra i Popoli.
Monti questo non lo può dare, neanche se lo volesse, perché ha più Padroni.
Con le Elezioni il Padrone del Governo dovrà essere il Popolo degli Italiani!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-26
Socrate: se sai di non sapere, sai già molto.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
L'inteligenza Umana non è solo quella di Oggi. Socrate (in lingua greca Σωκράτης, Sōkrátēs da http://it.wikipedia.org/wiki/Socrate )vissuto ad Atene dal  469 a.C.
– Atene, 399 a.C., è stato un filosofo ateniese, uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale, filosofia alla quale ancora oggi
diverse miliardi di essere umani compreso me non arrivano ancora. La mente umana era capace 2500 anni fa di pensare così grande, ed anticipare di due
millenni lo sviluppo della Mente rispetto a quello delle conoscenze materiali del benessere moderno, che materialmente oggi l'uomo conquista.
Non sono la l'Energia Elettrica, il Telefono, , la Televisione, il Computer, che fanno grande l'Uomo, ma la sua Mente, il resto migliora le sue condizioni di
vita. E le sue scoperte se usate bene sono per l'Uomo, se usate male sono contro l'Uomo, lo distruggono.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-26 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.partitodemocratico.it%2Fdoc%2F238594%2Ffranceschini-il-paese-chiamato-a-scelte-difficili-alleanza-necessaria-
dalludc-a-vendola.htm%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Dpd%26utm_campaign%3Dfranceschini-il-paese-chiamato-a-scelte-
difficili&h=kAQHkW7CL

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.partitodemocratico.it%2Fdoc%2F238594%2Ffranceschini-il-paese-chiamato-a-scelte-difficili-alleanza-necessaria-dalludc-a-
vendola.htm%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Dpd%26utm_campaign%3Dfranceschini-il-paese-chiamato-a-scelte-difficili&h=kAQHkW7CL

Per. Ind. Giacomo Dalessandro



www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-26

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' quello che purtroppo la Chiesa di Oggi non Pratica nel Vangelo Vivo, ma lascia che Banchieri e Cambiavalute ed opportunisti restinono al loro posto
premiandoli nelle Celebrazioni e Manifestazioni, al Posto degli Ultimi che purtroppo restano Tali.
Esempi: - l'ex Responsabile dei Lavori Pubblici (ora in Carcere) che era uno dei Principi della Chiesa
- il Capo dei Mafiosi di Roma sepolto nella Chiesa di...
- il denaro sporco lavato nella Banca Vatiacana, lo IOR... ecc.
- Perchè la Chiesa non fa pulizia, prendendo ad esempio i Francescani.... quelli che oltre "Ora et Labora",
danno l'esempio di Via, Verità, Vita, vivendo nella pratica a contatto e con la gente ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-26 http://www.corriere.it/cronache/12_giugno_26/grande-famiglia-dipendenti-siae-quattro-su-dieci-legati-da-parentela-sergio-rizzo_37f7a81e-bf53-11e1-8089-c2ba404235e2.shtml
conti in rosso e privilegi della Società degli autori e degli editori La grande famiglia dei dipendenti Siae Quattro su dieci legati da «parentela»
Stipendio di 64 mila euro e benefit: bonus lavanderia e di penna. Eppure ci sono 189 cause di lavoro

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sergio Rizzo Propongo Ministro alla Riduzione delle Spese (non la Revisione dei Prezzi della Spending Rewew di Monti) ed Enti Inutili con la Mia
"Legge Quadro della XVII Legislatura"

SIAE, Uno dei tanti ENTI che regalano Dediti allo Stato 100 Milioni dal 2006 al 2010, Debito medio/Dipendente per ciascuno degli anni 2006-2001= 19762
(27525,86 nel 2007 ). Euro e Privilegi ai Propri Dipendenti. 1257 Dipendenti, Stipendi Dirigenti 158.000 euro, stipendi dipendenti 64.000 euro, scatti biennali
del 7-8%, 42% delle assunzioni a carattere familiare e/o conoscenti, super pensioni. Con tutti i soldi che incassano hanno perdite da piu anni per decine di
milioni. (21,4 milioni nel 2006, 34,6 nel 2007, 20,1 nel 2008, 20,9 nel 2009, 27,2 nel 2010). Leggete l'Articolo del Corriere del solito Bravissimo Sergio
Rizzo.
Cosa aspetta il Prof. Monti a ristrutturarlo radicalmente, azzerando stipendi, privilegi, pensioni a livello di Stipendi, privilegi, pensioni dei lavoratori
dipendenti comuni mortali ?



Sergio Rizzo Propongo Ministro alla Riduzione delle Spese (non la Revisione dei Prezzi della Spending Rewew di Monti) ed Enti Inutili con la Mia "Legge
Quadro della XVII Legislatura"
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
S. Messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-25 http://www.corriere.it/economia/12_giugno_25/pensioni-oro-tetto-salta_c056b02c-beec-11e1-8494-460da67b523f.shtml
SPENDING REVIEW - ACCORDO PER DISCUTERNE NEL DL SVILUPPO Salta il tetto alle pensioni d'oro E sui tagli i sindacati minacciano scioperi
Spending review, parere contrario del governo all'emendamento presentato da Guido Crosetto
MILANO - Niente taglio alle pensioni d'oro. Almeno per il momento. Le note parlamentari delle principali agenzie di stampa raccontano infatti che la
proposta di modifica al decreto legge spending review a firma del deputato Guido Crosetto (Pdl) ha ricevuto il parere contrario del governo che si è però
impegnato a ragionare sul tema in vista dell'esame del decreto legge sviluppo. L'emendamento prevede che le pensioni «erogate in base al sistema
retributivo, non possono superare i 6.000 euro netti mensili….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La casta continua a difendere i propri privilegi, in barba a tutti i sacrifici che ha chiesto a Famiglie, Lavoratori, Pensionati, Imprenditori, Artigiani,
Commercianti, Agricoltori... Nella vita non si finisce mai di imparare neanche sul fronte delle ingiusizie ed iniquità.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-25 http://www.facebook.com/isabella.massafra
Incontro sul depuratore in valle d'Itria venerdì presso Bari
Incontro con l’Assessore regionale ai Lavori pubblici sul Depuratore e recapito finale delle acque reflue in Valle d’Itria Venerdì 22 giugno si è svolta una
riunione, promossa ...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Mi fa piacere leggere una descrizione abbastanza concreta della riunione e della situazione generale che non conoscevo. Mi sembra effettivamente tanto
l'incremento del 50% dei costi indicati, da 6 a 9 Milioni di euro. Buon Lavoro prestando attenzione al controllo dei costi, e se possibile ad una informazione
costante dell'Opinione pubblica.
Revisione 1 . La quantità di acqua da disperdere è notevole, 10.000 Mc al giorno corrismpondono a 3,65 Milioni di Mc/Anno, pari ad una vasca di 500m per
500m ed una profopndità di 14,6m , oppure un quadrato di 1km per 1km ed una profondità di 3,65m .
Questa quantità di acqua potrebbe destabilizzare un territorio, se dispersa in anni potrebbe creeare disastri di stabilità.



Fra l'altro è un peccato non distribuirla con l'irrigazione. Viceversa sarebbe bene reimmetterla nell'alveo del fiume è stata prelevata, ma non è il ns. caso in
quanto è di provenienza dell'Acquedotto del Sele o Pertsillo.
All'ora per evitare sperperi in stazioni di pompoaggio, i depuratori andrebbero pèosti in prossimità di alvei in cui scaricare.
Il tutto deve comunque rientrare in un o studio vero che analizzi la permeabilità dei terreni, il riuso delle acque, ecc. in un vero Piano delle Acque a livello
Regionale, Ultraregionale e Nazionale.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
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2012-06-25 http://www.repubblica.it/politica/2012/06/25/news/times_monti_sfidi_i_partiti_o_meglio_tornare_alle_urne-37907323/?ref=HREC1-6
Times: "Monti sfidi i partiti o è meglio tornare alle urne" Sul quotidiano britannico, duro attacco al governo tecnico. Il premier viene invitato a sfidare i
partiti, che comunque lo faranno cadere. "Restare in carica impotente - si legge nell'analisi di Bill Emmott - non aiuterà né l'Italia né l'euro"
ROMA - La luna di miele tra Mario Monti e la stampa anglosassone è finita da tempo. Ma ora il quotidiano britannico Times arriva ad avvertire il premier
italiano: "Meglio le elezioni anticipate che l'impotenza". In un'analisi firmata da Bill Emmott, si scrive che Monti è troppo cauto e cresce il rischio che i
populisti euroscettici possano approfittarne per scalzarlo.
Il quotidiano londinese dunque invita il premier ad "abbandonare la cautela", perché "restare in carica impotente non aiuterà né l'euro né l'Italia". Monti
deve "sfidare i partiti che vogliono farlo cadere". L'alternativa è quella di "restare aggrappato", di "barcollare ai tempi supplementari" e poi di "perdere ai
rigori", tanto per usare una metafora calcistica di assoluta attualità.
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Ha ragione il Times: "Restare in carica impotente non aiuterà né l'Italia né l'euro"
Monti tira a campare, un colpo alla botte ed uno al cerchio, solo sacrifici senza nient'altro.
E' BENE ANDARE AD Elezioni anticipate. Magari si presenti ANCHE Monti con un Programma ben Preciso, ed insieme a Lui quelli che aderiscono.
Solo così si potrà avere il responso del Popolo ed il suo Consenso ed Autorizzazione a proseguire.
Se non sarà Lui, chi avrà la Maggioranza dovrà Governare.
E L'ALIBI DELLA Legge Elettorale non esiste se ciascun partito farà le sue primarie, saranno gli elettori a scegliere i propri candidati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=1hEVcyzYbJ4
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Veramente i Soldati non hanno scelto di andare in guerra, ma di difendere la Patria, e Portare la Vita non le distruzioni.
Chi ha scelto la Guerra sono i ns. cari Politici, quelli che vorremmo mandare a casa, ma che sono stabilmente incollati alla loro poltrona, tanto da
appoggiare un Governo di Nominati.
E quelli che li appoggiano non hanno avuto alcun mandato dai loro elettori per appoggiare questo Governo, la linea Politica che si sta attuando, e
soprattutto nessuno ha avuto alcuna delega a limitare la Ns. Sovranità Nazionale condizionandola allo Spread ed alla Speculazione.
Tutti costoro dovranno rispondere in prima persona del loro operato, dell'Appropriazione indebita dei Rimborsi Elettorali, di tutti misfatti che si stanno
completanto in assenza di una Buona Amministrazione da Buon Padre di Famiglia: Vale Per la Corruzione, Sanità, Fondazioni Politiche Finanziate per far
sparire soldi, svendita Patrimonio Collettivo, Emissione di BTP decennali al tasso di oltre il 6%, invece di emetterne Biennali per attuare una politica di
sviluppo che ci liberi dalla Speculazione...
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=a2R6tibwbu4
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Ma Benetton tutti questi soldi dove li Prende? Non è che è stato per lui un grandissimo affare comprare le Autostrade Italiane. Ora dobbiamo svendere
anche gli Aeroporti, dopo averlo fatto con Alitalia, stiamo in corsa con le Ferrovie….
L'Italia è la patria dell'Affare, nello svendere tutto quello che è possibile del Pubblico e regalarlo ai privati, come se fosse problema di Gestione e non di
intrallazii, inciuci, concussione, corruzione….
Un esempio è quello che accade da anni nella Sanità, specialmente in quella detta di Eccellenza, Il S. Raffaele, la Sanità Lombarda, ….
Ora bisogna assolutamente dire basta a tutte queste faslcidie che gravono sull'Italia degli Onewsti, del Lavoro di Oggi , di quello del Passato che è dei
Pensionati, dobbiamo dare una svolta radicale cominciando dalla Legalità, Giustizia che deve funzionare al 100%, ecc.
Se è capace Benetton di dire che a roma per oltre 50 gg all'anno a roma non è concesso atterrare ad un notevolissimo numero di aerei, perché queste
semplicissime informazioni non le ha il Governo, la Città di Roma, la Regione Lazio ? E Pensare che nello scorso Govewrno Berlusconi si stava cercando di
fare le Scarpe all'Aeroporto di Roma rispetto a quelli Lombardi, che fra l'altro si fanno concorrenza fra di loro, Milano, Linate, Bergamo…ù
E Monti che fa'? E la commissione trsporti di cosa si occupa se non controlla e programma il traffico ?
Un Paino Nazionale dei Trasporti Ferroviari, Aerei, Stradali, Navali sarà inserito nella mia "Legge Quadro della XVII Legislatura",
per programmare il Futuro dell'Italia dei Ns. Figli per il Terzo Millennio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
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2012-06-24 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/24/cliclavoro-sito-del-ministero-che-agli-italiani-costa-due-milioni-di-euro-lanno/273282/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/24/cliclavoro-sito-del-ministero-che-agli-italiani-costa-due-milioni-di-euro-lanno/273282/
E' una banca dati online che permette l’incontro tra domanda e offerta al pari di altre decine di portali specializzati. Solo la parte di “sviluppo e conduzione”
della piattaforma, oggi in fase di aggiornamento, richiede 1,6 milioni di euro più Iva
di Thomas Mackinson | 24 giugno 2012
Anche il governo italiano ha il suo Monster, un portale per chi cerca e offre lavoro in Internet. Ma a due anni dal lancio di mostruoso ha soprattutto il costo:
due milioni di euro solo per la gestione dell’infrastruttura di rete. Lo si raggiunge digitando l’indirizzo, non proprio intuitivo, www.cliclavoro.gov.it. In
soldoni è una banca dati online che permette l’incontro tra domanda e offerta al pari di altre decine di portali specializzati. La differenza è che il costo del
servizio è a carico dei contribuenti italiani e non è proprio a buon mercato: solo la parte di “sviluppo e conduzione” della piattaforma, oggi in fase di
aggiornamento, richiede 1,6 milioni di euro più Iva. Poi ci sono i costi di sette persone che lavorano a tempo pieno al servizio. Il tutto a fronte di numeri
così stringati in termini di accesso e fruizione del servizio da rendere quella spesa un’avventura ad alto rischio di spreco.
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Ma scusate, non esistono le Agenzie Territoriali per l'Impiego? E' il loro mestiere far Incontrare Domanda ed Offerta di Lavoro, è il luogo ideale, dove poi va
perfezionato il contratto di assunzione. Siccome poi le Agenzie Territoriali devono comunque inserire in rete i dati relativi alle Offerte e Domande di Laoro,
le stesse dovrebbero essere visibili dagli Utenti, che devono poter verificarli da qualsiasi parte d'Italia. L'organizzazione esiste, va ottimizzata, e va
strutturato un programma di ricerca per dare risposte in tempo reale sia alla domande che alle offerte di Lavoro, con relativo autoinserimento dati per
poter concorrere direttamente al posto. Fra l'altro verrebbe inserito in automatico anche un n° di protocollo per garasntire la massima trasparenza e
correttezza. Direttamente in rete dovrebbe concludersi anche il contratto in tempo reale, specialmente per quelli relativi alla manodopera giornaliera dei
lavori stagionali, per evitare frodi e lavoro nero, caporalato….
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-06-24 http://milano.corriere.it/milano/notizie/politica/12_giugno_24/accusato-di-corruzione-il-super-manager-lucchina-201737701509.shtml
MILANO - Non soltanto il presidente Roberto Formigoni: secondo quanto è possibile dedurre dalle contestazioni formali prospettate a quattro arrestati
nell'ultima settimana di interrogatori, anche il direttore generale dell'assessorato regionale alla Sanità, Carlo Lucchina, è uno degli almeno cinque indagati
per corruzione in uno dei filoni dell'inchiesta sui 70 milioni di euro liquidati negli anni dal polo privato della sanità «Fondazione Maugeri» al proprio
consulente-mediatore Pierangelo Daccò per la sua capacità, anche «sfruttando la mia conoscenza personale con Formigoni per accreditarmi con i clienti»,
di «aprire porte in Regione» e «muovere nell'ente pubblico le leve della discrezionalità» nella lucrosa partita (1 miliardo l'anno, il 7% del bilancio della
Sanità) delle «funzioni non coperte da tariffe prestabilite».
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Ma a cosa serve il Mediatore nella Sanità se gli Appalti devono essere Pubblici e Soggetti a Regole Ben Precise.
E quando qualcuno spende oltre 60 milioni (135,5 miliardi delle vecchie lire), vuol dire che gli appalti erano fasulli, ed i prezzi gonfiati a piacimento.
Fa benissimo la magistratura ad indagare, a Milano ed in Puglia, ma anche in tutte le Regioni d'Italia.
La Spesa Saniotaria va Riformata, e deve essere tolto alle Regioni la gestione degli Appalti, cche vanno centralizzati, ed il controllo deve essere Pubblico da
parte di qualsiasi cittadino:- Gli Appalti, la Gestione degli Enti, fino all'ultimo euro speso deve essere postato in internet. La nomina dei Manager deve



essere svinccolata dal potere Politico ed essere affidata direttamente ai Cittadini del distretto. Ai politici deve spettare dare gli indirizzi di politica generale,
fare le leggi, e nominare un rappresentante solo per il controllo e la trasparenza.

Se le Spese discrezionali sono pari ad 1 Miliardo e rappresentano il 7% della spesa, se il tutto si riporta al bilancio della spesa nazionale, arriviamo a
parlare di oltre 8 Miliardi. Se si ipotizza un 10% di tangenti, si arriva a livello nazionale a 800 milioni.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
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Prima di tutto l'Italia ha Bisogno di Valori. I Valori dei Cattolici e quelli Socialisti sono quelli che più rispettano il Figlio dell'Uomo.
La differenza si ha in un 10% di principi che divergono, e comunque rientrano nel Libero Arbitrio di scelte Personali.
I Valori della Destra non hanno nulla a Vedere con i Valori Cattolici. La Destra Usa i Valori Cattolici a suo Uso e Consumo Personale.
Testimonianza ne sono per esempio Formingoni e la sua Comunione e Liberazione, Don Verzè ed i suoi Accoliti, e tanti altri esempi.
Costoro non hanno mai Praticato il Vangelo, testimonianza ne è il loro tenore di Vita, il Modo di considerare il Lusso e lo Spreco, sperperare in un giono
quello che i poveri pensionati ricevono in più di un anno, ecc.
L'Italia ha Bisogno che i Valori Cattolici e quelli Socialisti si uniscano in quel 90% che li Unisce per Perseguire il Bene Comune, dell'Amore, Solidarietà,
Fraternità, Uguaglianza, Legalità, Condivisione, Pace, Prossimo, per un Obiettivo Comune: Via, Verità, Vita.
Non sentirete mai parlare uno di destra di un limite al salario, per loro è normale avere salari con forbice 1-1000, mentre per il Cattolico ed il Socialista
tutti hanno diritto secondo il Bisogno, e non esiste il Bisogno del Ricco e quello del Povero, e per il Cattolico non conviene accumulare riucchezze che
tignano…
Il resto è solo partigianeria, interessi individuali, invidia, sopraffazione, privilegi, odio, razzismo, discriminazione, illegalità, arrivismo, agonismo,
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Ieri Fassina si è permesso di dire che Renzi è un Portaborse, e che si trova a fare il Sindaco per mera fortuna.



Mi sembra assurdo parlare di Renzi in questo modo.
Se dissente da chi comanda, non è che non è del PD, ma si permette in Democrazia di esprimere il proprio pensiero.
Anche perché la linea si sceglie dopo un dibattito, che deve continuare per verificarne i risultati e valutare se è, o non è il caso di cambiare le scelte.
Mi viene da pensare che il PD ha costituito un apparato gestito dal vertice, che domina su tutto e blocca l'espresssione di idee diverse dal Vertice.
E' un problema che esisteva anche nel PC, e che mi portò a scegliere negli anni '70 a militare nel PSI, nel Direttivo di Cinisello Balsamo, come esponente
della Sinistra Lombardiana.
Nel PSI c'era vera democrazia interna.
Che la burocrazia domini il partito lo dimostano anche le cifre seguenti.
Proprio oggi il PD ha parlato della riduzione dei costi della politica, riportati nel seguente link http://www.flickr.com/photos/pdnetwork/7420590638/in/photostream
Con 91 milioni, ad un costo di 40.000 euro/anno si mantiene un apparato di 2275 persone, 22,75 medi per ciascuna delle 100 città Italiane.
Se si pensa che fino ad oggi il costo era 4 volte tanto, si parla di oltre 9000 burocrati, ovvero oltre 90 per ciascuna delle 100 città Italiane.
Un vero esercito che crea consenso dal Vertice vero il basso. La democrazia interma è quasi annientata.
Per no parlare dello sperpero che non condivido. E fino ad oggi tale sperpero è stato 4 volte tanto, al livello che i partiti gestivano i soldi in maniera
personalistica. Lusi ne è esempio, Rurtelli non poteva non conoscere oppure non capisce nulla tanto da non rendersi conto che 30 milioni di euro sparivano
senza sapere perchè. Nella Lega c'è stato altrettanto. A sesto il PD ha combinato ? Ed in Puglia con lo scandalo nella Sanità. ...
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
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Fassina ha detto che Renzi è un Portaborse, e si trova Sindaco per fortuna.
E' assurdo parlare di Renzi in questo modo.
Il dissenso in Democrazia si esprimere con il proprio pensiero.
La linea si sceglie dopo un dibattito, che continua con la verifica dei risultati per valutare se è o non è il caso di cambiare le scelte.
Il PD ha costituito un apparato gestito dal vertice, che domina e blocca l'espresssione di idee diverse dal Vertice.
Il problema esisteva nel PC negli anni '70.
La burocrazia dominA il partito.
Con 91 milioni, ad un costo di 40.000 euro/anno si mantiene un apparato di 2275 persone, 22,75 medi per ciascuna delle 100 città Italiane.
Se si pensa che fino ad oggi il costo era 4 volte tanto, si parla di oltre 9000 burocrati, ovvero oltre 90 per ciascuna delle 100 città Italiane.
Un vero esercito che crea consenso dal Vertice vero il basso. La democrazia interma è quasi annientata.
Per. Ind. G. Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/

2012-06-23 http://www.partitodemocratico.it/doc/238467/noi-siamo-senza-padroni.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=pd&utm_campaign=intervento-bersani-
assemblea-circoli-pd Partito Democratico
Pierluigi Bersani: "Noi del Pd siamo così: pensiamo alla politica come ad un servizio collettivo". http://bit.ly/Mf5jXs



Noi siamo senza padroni Dal disagio del paese si pensa di utilizzare scorciatoie per risolvere i problemi o abbracciare la rabbia dell’antipolitica. Noi non
siamo così, affrontiamo la battaglia a viso aperto..
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Simo noi che abbiamo Voi se non ci state a sentire. Vedi Renzi. Ieri Fassina si è permesso di dire che Renzi è un Portaborse, e che si trova a fare il Sindaco
per mera fortuna. Mi sembra assurdo parlare di Renzi in questo modo. Se dissente da chi comanda, non è che non è del PD, ma si permette in Democrazia
di esprimere il proprio pensiero. Anche perché la linea si sceglie dopo un dibattito, che deve continuare per verificarne i risultati e valutare se è, o non è il
caso di cambiare le scelte. Mi viene da pensare che il PD ha costituito un apparato gestito dal vertice, che domina su tutto e blocca l'espresssione di idee
diverse dal Vertice.
E' un problema che esisteva anche nel PC, e che mi portò a scegliere negli anni '70 a militare nel PSI, nel Direttivo di Cinisello Balsamo, come esponente
della Sinistra Lombardiana.
Nel PSI c'era vera democrazia interna.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
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2012-06-23 http://www.flickr.com/photos/pdnetwork/7420590638/in/photostream
Partito Democratico | Pagina Ufficiale
Facciamo chiarezza sui rimborsi elettorali. come cambia il finanziamento ai partiti in Italia. http://www.flickr.com/photos/pdnetwork/7420590638/in/photostream
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Con 91 milioni, ad un costo di 40.000 euro/anno si mantiene un apparato di 2275 persone, 22,75 medi per ciascuna delle 100 città Italiane. E' uno
sperpero che non condivido. E fino ad oggi tale sperpero è stato 4 volte tanto, al livello che i partiti gestivano i soldi in maniera personalistica. Lusi ne è
esempio, Rurtelli non poteva non conoscere oppure non capisce nulla tanto da non rendersi conto che 30 milioni di euro sparivano senza sapere perchè.
Nella Lega c'è stato altrettanto. A sesto il PD ha combinato ? Ed in Puglia con lo scandalo nella Sanità. ... Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=6oOIpYyEx24
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Io non capisco perché si sprecano i soldi quando ne mancano per le cose più serie.
Mi spiego meglio, le Priorità per me sono:
- Prevenzione Danni da Terremoti
- Risparmio Energetico ed Energie Altrenative.



1° Vanno finanziate tutte le opere che mettono a norma gli Edifici per prevenire i danni e le vittime dei Terremoti, Edifici Pubblici, Abitazioni Pubbliche e
Private
2° Vanno dati i fondi per il risparmio energetico. Ma visto la limitatezza dei fondi, e visto le mecessità notevolissime, bisogna ottimizzare le sovvenzioni.
Per Esempio è esorbitante finanziare il Cappotto agli edifici, quando con molto meno spese si possono adeguare gli stessi intervenendo ad hoc
sull'isolamento dei termosifoni verso l'esterno, l'Isolamento dei Cassonetti degli avvolgibili, i serramenti con vetri doppi o atermici, ecc. si ha notevole
risparmio, e con la rimanente parte di spesa rispetto al cappotto, magari si finanzia le energie alternative sui medesimi edifici.
Per. Ind. G. Dalessandro
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2012-06-22
http://www.unita.it/mondo/vertice-a-quattro-al-via-monti-ue-in-gioco-1.423133
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La Volontà dei Popoli deve regnare in Europa, non la Politica dell'Euro a Servizio delle Banche e della Speculazione Finanziaria!
English: The Will of the People should reign in Europe, not the policy in the Euro Service Banks and Financial Speculation!
Deutsch: Der Wille des Menschen sollten in Europa herrschen, nicht die Politik in den Euro Service Banken und Finanzspekulation!
Français: La Volonté du Peuple doit régner en Europe, pas la politique dans les banques Euro Service et la spéculation financière!
Español: La voluntad del pueblo debe reinar en Europa, no la política en los bancos de servicios Euro y la especulación financiera!
Ελληνικά: Η θέληση του λαού θα πρέπει να κυριαρχήσει στην Ευρώπη, όχι την πολιτική του Ευρώ Τράπεζες Υπηρεσία και χρηµατοοικονοµικής
κερδοσκοπίας!

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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"Giustizia Dinamica", concetto da sviluppare ed attuare nella prossima Legislatura!
Per me in futuro dobbiamo sviluppare il concetto di una "Giustizia Dinamica" !
Voglio dire che in tantissimi eventi, una Logica Normale che si rifà a Concetti di Giustizia Reale, che un Salomone Odierno, ripescato nella funzione del
Salomone della Antichità Ebraica, dovrebbe decretare uno sviluppo armonioso ed adeguato della Legislazione in virtù di Giudizi che rispecchiano un
Concetto Basilare di Giustizia, indipendentemente di quanto esiste di legiferato.



Di conseguenza un commissione Parlamentare ad Hoc dovrebbe provvedere in tempo reale a sottoporre al sistema Legislativo delle Modifiche alle Leggi
Esistenti per modificarle secondo i Principi di Giustizia Reale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-22 http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/06/22/news/sisma_carte_di_credito-37744572/?ref=HREC1-10
Carte di credito bloccate nelle zone del sisma Barclays: "Evitiamo il rischio insolvibilità"
Pagamento negato al direttore di Confesercenti Ferrara, che ha chiamato il numero verde: "Così la gente non accumula debiti che non è in grado di
ripianare. Dimostrazione perfetta della solidarietà delle banche in questa circostanza". L'istituto nega, ma ammette: "Stiamo facendo verifiche, forse è
stato un disguido"
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Non è ammissibile bloccare tutte le carte di credito della zona del terremoto. Anche perché le procedure della concessione del credito contengono già delle
prescrizioni sui prelievi e ne limitanno gli importi. Fra l'altro il numero di carte di credito dei terremotati ( circa 15000 ) saranno circa 1/3 ovvero max
5000. Di questi forse il 30% saranno dell'organizzazione Barclays, e pertanto si 1666, ad una media di 1000 euro il rischio massimo sarebbe di 1 Milione di
euro. In automatico dovrebbe esserci un circuito di solidarietà bancaria a sopperire, ed in'oltre penso che lo stato ed i cittadini che partecipano alla raccolta
pro terremotati non sono insensibili al problema.
Fla l'altro dovrebbe esserci anche una solidarietà della Barclays, ma non sembrerebbe, salvo smentite….
E lo stato, Monti, dove stanno a garanzia dei deboli?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-22 http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/06/22/news/massa_cinque_bocciature_in_prima-37715108/
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Io a questo punto boccerei l'Insegnate che non è stato capace di Insegnare.
Non si può abicare al ruolo di insegnante con il solo voto della bocciatura. Ben prima al tempo giusto bisogna adottare tutte le misure e chiedere tutti i
supporti perchè ci sia l'apprendimento idoneo da parte dei Bambini.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-22 http://www.unita.it/italia/essere-democratici-br-e-tutto-un-altro-film-1.423141
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Essere Democratici non deve essere " Tutto un'Altro Film",
deve essere invece Testimonianza di Vita Reale Vissuta
nel rispetto degli Ideali Democratici.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-21 http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=166585&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
La ricerca pubblicata su Energy and Environmental Science suggerisce che per sfamare una popolazione di 9,3 miliardi entro il 2050 avremo bisogno di
aumentare drasticamente l'efficienza dell'agricoltura, mangiando meno carne e sprecando. meno cibo.
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http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=166585&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
La ricerca pubblicata su Energy and Environmental Science suggerisce che per sfamare una popolazione di 9,3 miliardi entro il 2050 avremo bisogno di
aumentare drasticamente l'efficienza dell'agricoltura, mangiando meno carne e sprecando. meno cibo.

Sono perfettamente d'accordo. Non si può continuare in questo modo. Dovremo razionare il consumo di carne e mangiare molti più legumi in alternativa.
L'agricoltura non sarà più sufficente a sfamare gli animali da carne se si volesse estendere i consumi individuali delle società cosiddette evolute anche alle
popolazioni povere. O si alimentano tutti gli uomini ed il giusto numero di animali da carne, latte, uova, o miliardi di persone moriranno di fame.
La superfice coltivabile non sarà più sufficiente per alimentare l'insieme di tutti Uomini ed animali necessari per estendere i consumi degli attuali popoli
evoluti, anche se si incrementassero di molto le rese attuali per ettaro. Non è neppure pensabile avere piu raccolti all'anno, salvo dove è tutt'oggi possibile.



Bisognerà fare un piano Alimentare Mondiale, e dovremo inoltre generalizzare l'uso dei giardini pensili. Dovremo inoltre porre moplta attenzione a non
squilibrare ancora di più l'intero ecosistema per produione di anidride carbonica, acqua, ecc.
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Pietro ha scritto: "mi sembra troppo semplicistico. Il clima cambia perchè è SEMPRE cambiato e l'evoluzione delle specie ne è la prova."

Chiarissimo che ci sono le ere geologiche.
Fra l'altro io penso che la terra nella sua fantastica traversata dell'Univeso, Viaggia nello spazio alle fantastiche velocità:
- Intorno a se stessa alla velocità di :  40.075,2 km ( il suo diametro equatoriale) diviso 24 ore = 1669,792 Km/h = 27,82987 Km/m' = 0,463831 km/s
- Intorno al sole alla velocità di  : 924 375 700 km ( orbita intorno al sole ) diviso 365,256366 gg = 2533496 km/g = 105562,4 km/h = 1759,373 km/m =
29,32 km/s
Velocità che dovrebbero consentire un raffreddamento della terra costante con le attuali condizioni generali climatiche.
Noi possiamo probabilmente influire su questi grandi numeri in maniera infinitesimale, rispetto al normale andamento delle ere in funzione della posizione
dell'asse terrestre.
Ciò non toglie che gli scienziati, in virtù dei potentissimi mezzi a disposizione dovrebbero cecare di simulare eventuali modifiche.
In questo tu dovresti essere uno dei maestri, visto la tua esperienza scientifica e la tua posizione.
Nel mio ragionamento mi rifacevo alla capacità di produrre alimentazione per i bovini che fanno una scorpacciata notevolissima, pari a quella di decine di
uomini. E quindi lo squilibrio nell'uso anormale di carve va rivisto se si vuole alimentare 10 e più miliardi di persone in maniera corretta. Ciò comporta
anche, visto che i terreni vanno ad essere quasi completamente utilizzati, salvo la desertificazione di zone ( mentre eventualmente ce ne saranno altre che
ne beneficiano ?! ).
C'è il problema dei Gas serra di origine bovina, ma forse si risolverà.
In questa ottica va visto uno sviluppo dei giardini pensili in tutte le unità condominiali, ed uno sviluppo edilizio in verticale ( positivo o negativo in
sotterranei per risparmio energetico )
Va fatta una battaglia generalizzata per il risparmio energetico, e comunque per l'uso delle energie alternative ( eolico, moto ondoso, entrambe un mio
pallino )
Buon Lavoro Pietro.

2012-06-21
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Gent.mo Ing. Angelo Schiavone
L'altro giorno ho visto in FaceBook che il comune di Martina Franca deve presentare entro il 27 di questo mese un progetto per la Raccolta Differenziata.
Ho risposto informandoli, se non lo sapevano che potevano avere a disposizione una risorsa notevolissima rivolgendosi alla Desa dell'Ing. A Schiavone.
Tu ne sei al corrente, oppure stanno lavorando con altri, oppure sono tanto tonti che non si rendono conto di quello che sono capaci di fare e quello che
potrebbero fare con la DESA ?



Ti saluto

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Martedì 19 Giugno 2012
Ho sentito dell'Ugenza del Piano per la raccolta differenziata per il Comune di Martina Franca. Ma la nuova amministrazione si sta facendo supportare da
qualche società seria per fare un piano in brevissimo tempo?
Per. es. c'è la :
- Desa S.R.L. Società di Ingegneria che opera dal 1982 nel settore Ambientale, con sede principale a Torino, e sede secondaria a Martina Franca, dell'Ing.
Angelo Schiavone, Leader del Settore in tutta Italia.
Mi piace · · martedì alle 23.04 ·

    "Ho sentito dell'Ugenza del Piano..." sul link di Pietro Andrea Annicelli sulla bacheca di Cronache Martinesi.
    "Ho sentito dell'Ugenza del Piano per la raccolta differenziata. Ma la nuova amministrazione si sta facendo supportare da qualche società seria per fare
un piano in brevissimo tempo?
    Per. es. c'è la :
    - Desa S.R.L. Società di Ingegneria che opera dal 1982 nel settore Ambientale, con sede principale a Torino, e sede secondaria a Martina Franca,
dell'Ing. Angelo Schiavone, Leader del Settore in tutta Italia." sul diario di Antonio Scialpi.
    · Vedi dettagli amicizia
    "Ho sentito dell'Ugenza del Piano per la raccolta differenziata. Ma la nuova amministrazione si sta facendo supportare da qualche società seria per fare
un piano in brevissimo tempo?
    Per. es. c'è la :
    - Desa S.R.L. Società di Ingegneria che opera dal 1982 nel settore Ambientale, con sede principale a Torino, e sede secondaria a Martina Franca,
dell'Ing. Angelo Schiavone, Leader del Settore in tutta Italia." sul diario di Stefano Coletta.
    · Vedi dettagli amicizia

2012-06-20 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-20/spending-review-impiegati-funzione-175449.shtml?cq_mod=1340226922713#comments

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-20/spending-review-impiegati-funzione-175449.shtml?cq_mod=1340226922713#comments
Ecco perchè la chiamano spending review, e non "Taglio delle Spese" alla maniera di Noi Italiani, perchè è solo una revisione prezzi snob.
Ci volevano dei professori per attuarla!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-20 http://www.repubblica.it/salute/2012/06/20/news/regole_per_limitare_denunce_contro_medici-37577281/?ref=HREC2-5
ROMA - Dovrebbe approdare in consiglio dei ministri la prossima settimana il cosiddetto Decretone sulla sanità predisposto dal ministro Renato Balduzzi. A
quanto si apprende il provvedimento conterrà anche nuove regole sulla responsabilità professionale dei medici, studiate appositamente per contrastare il
boom delle denunce a carico della categoria e il fenomeno crescente della medicina difensiva, i cui riflessi stanno costando circa 10 miliardi l'anno (il 12%
della totale) al Servizio sanitario pubblico.
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Se è vero che lo stato sperpera 10 miliardi l'anno (il 12% della totale) del Servizio sanitario pubblico per difendersi dalla responsabilità professionale,
allora è da chiedersi se il sistema fuinziona correttamente, perché non è pensabile che con tanto personale si incorra in incidenti deprecabili e danni alla
persona non accettabili. C'è qualcosa nell'organizzazione sanitaria che non funziona e va assolutamente risolta, con la massima professionalità possibile,
procedure corrette e certificate di prevenzione ed indagine diagnostica.
E bisogna anche eliminare i soprusi e gli abusi delinquenziali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.repubblica.it/economia/2012/06/20/news/industria_ordini_gi_del_12_3_crolla_il_mercato_interno-37561028/?ref=HREC1-12
Oggi mi sento troppo stanco mentalmente, e mi voglio astenere dal commentare questa notizia, che d'altra parte si commenta da sola. L'importante è
evidenziarLa. Cosa che purtroppo i giornali non mettono in prima pagina.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Basta vedere quello che succede per il Terremoto in Emilia. Tutti dicono che l'economia del posto vale 1% del PIL, ovvero circa 15 Miliardi. Se non si vuole
perdere bisogna subito spendere almeno la metà, ovvero 7-8 miliardi, perchè così si recupera l'intero PIL, anche se se ne spende il 50% per ricostruire
subito. Altrimenti riscostruire in più anni si perde l'equivalente in più anni: Per es. investire in 5 anni se ne perdono almeno 50 Miliasrdi e forse per sempre
la capacità di reinserirsi in quel mercato. E' DEVASTANTE NON FARLO CONVINTAMENTE SUBITO. e' da Somari!
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2012-06-20 http://www.regione.puglia.it/?page=pressregione&opz=display&id=13322  www.regione.puglia.it
PressRegione - Accordo per rilancio porto Taranto. Vendola: "Oggi una firma storica"
“È una firma storica, destinata a cambiare radicalmente l’assetto trasportistico e infrastrutturale dell’intero mezzogiorno e non solo. Oggi finalmente
possiamo dire di aver avviato la realizzazione di quello che potrebbe diventare il porto commerciale di riferimento nel Med...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.regione.puglia.it/?page=pressregione&opz=display&id=13322
Speriamo che sia stato progettato bene, controllando le correntio marine e lo spostamento naturale della sabbia, altrimenti spenderemo mali i ns. soldi.
Non è il caso che qualcuno controlli effettivasmente prima di spendere tanti Milioni ( ben 320 Miliardi delle vecchie lire ). E soprattutto che chi da il parere
favorevole allo studio possa essere chiamato ai danni nel caso poi si verifichi il contrario di quanto previsto nel progetto.
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Cosa può fare l'ILVA per Taranto, la Puglia, l'ITALIA ?
Far ripartire lo Sviluppo Economico +5% del PIL (oltre 80 Miliardi), + 50.000 Lavoratori puntando su:
- 1 - Studi e Ricerca per l'Utilizzo dell'Acciao nel Piano per il recupero Antisismico dell'Italia
- 2 - Studi e Ricerca per l'Utilizzo diffuso dell'energia Eolica
- 3 - Studi e Ricerca per le Energie Alternative dal Moto Ondoso, Maree
- 4 - Trasferimento Professionalità Reale a Studenti degli ITIS, ITAS, Ingegneria… da ILVA e Lavoratori ultraprofessionalizzati
- 5 - Realizzazione insieme a Regione, Provincia, Città, Comuni della Provincia, ASL delle Eccellenze Ospedaliere del SS. Annunziata & Ospedale Nord,

Martina Franca, ecc. … con Polo Oncologico e Studi Malettie Allergiche, Oculistica, ….ecc.
- 6 - Realizzare insieme a Regione, Provincia, Città Centro Estivo soggiorno diurno per Anziani e Ragazzi presso l'Isola di S. Paolo
- 7 - Realizzazione in Coordinamento con Regione, Provincia, Collegi ed Ordini Professionali, Associazioni Imprenditoriali, Artigiani, della Cittadella per lo

Sviluppo Imprese ad Alta Tecnologia
- 8 - Realizzare insieme a Regione, Città Provincia, Associazione Industriali, Artigiani, Collegi ed Ordini Professionali di una Società di Alta Ingegneria per

l'Ambiente, Energie Alternative, Risparmio & Recupero Energetico, Riciclaggio & Trattamento Rifiuti, Trattamento Acque, Aria, …
- 9 - Realizzare Insieme a Regione, Provincia, Città, Comuni della Provincia, Bari, Taranto, Matera, Foggia, Lecce, Salento, Società per lo Sviluppo del

Turismo, Porti, Infrastrutture, Commercio, Servizi..
Su come procedere non è difficile dare delle linee di sviluppo certe.
Atture queste iniziative significa azzerare la Disoccupazione a Taranto, Provincia, Incrementare l'occupazione di oltre 50.000 unità nei prossimi 5
anni, dare una svolta alla ripresa della Economia Locale e dell'Intera Economia Italiana, facendo crescere il PIL di almeno il 5% nei prossimi 5 anni.
Questo Sviluppo porta sicuramente anche ad un notevole risanamento Ambientale di Taranto e Provincia.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.cristo-re.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=U8oyv2bdcnQ
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2012-06-17 http://www.corriere.it/esteri/12_giugno_17/grecia-urne-aperte_b8d8d5b8-b83a-11e1-805f-afc166872c0c.shtml
Elezioni in Grecia, Europa col fiato sospeso Oltre 9 milioni di greci al voto per il «bis» delle legislative. Bomba contro una tv privata ad Atene: non esplode
Alexis Tsipras, leader del partito di sinistra Syriza, al seggio (Epa)Alexis Tsipras, leader del partito di sinistra Syriza, al seggio (Epa)
MILANO - Sono le elezioni più importanti nella storia recente della Grecia: 9 milioni i cittadini chiamati alle urne per decidere le sorti di Atene, se dentro o
fuori l'eurozona, ma anche quelle dell'intera economia europea. Tanti gli indecisi (700mila) e secondo una ricerca commissionata dall'emittente Ant1, il
40% degli elettori che ha preso parte alla consultazione del 6 maggio, avrebbe intenzione di votare per un partito diverso. Alle 19 (le 18 in Italia), appena
chiusi i seggi, verranno diffusi gli exit poll.
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http://www.corriere.it/esteri/12_giugno_17/grecia-urne-aperte_b8d8d5b8-b83a-11e1-805f-afc166872c0c.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2012/06/17/news/grecia_urne_aperte_al_voto_10_milioni_di_persone-37367681/
http://www.unita.it/mondo/grecia-al-voto-test-sull-euro-br-europa-col-fiato-sospeso-1.421456
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-17/grecia-voto-europa-fiato-081151.shtml?uuid=AbhVyltF
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/17/elezioni-in-grecia-sinistra-favorita-tsipras-pensa-di-rinegoziare-laccordo-ue/266057/
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Euro-Grecia-tira-moneta-urne.aspx



Ma che balla, l'Europa con il Fiato Sospeso: 9 milioni di elettori Greci decidono per oltre 300 Milioni di Elettori Europei le sorti dell'Europa !?
L'europa della Destra teme per la sua linea Economica Politica, quella di scaricare sulle popolazioni più povere i sacrifici della Crisi.
Giustamente i Greci vogliono scegliere il Loro futuro, e fanno bene.
Loro, come Noi vogliamo una Europa dei Popoli, delle Famiglie, Padri, Madri, Figli, Nonni, Nipoti, Imprese Oneste, che non scarichi sul lavoro le colpe della
Finanza Assassina, quella che non tiene conto dell'Onesto Lavoro ma ingrassa su chi Lavora, specula sui risparmi e sacrifici della povera gente e delle
imprese oneste.
Loro come Noi vogliamo che i ns. soldi, quelli delle ns. tasse non siano regalati alle Banche, ma siano distribuiti agli Stati perché diano prestiti ad Imprese
Oneste e Famiglie, per rinascere dalle Ceneri della Crisi.
Viva il voto libero della Grecia, della Francia,… e quello che prima o pio sarà infine chiesto a Noi per Scegliere il Ns. Futuro, non quello delle Banche, di
Monti e dei Partiti che lo appoggiano, e continuano a farlo, nonostante ancora ieri abbia dettro che siamo sempre sull'orlo del baratro, dal quale le sue
inique misure non ci hanno allontanato, ma anzi, più deboli di prima, ci vedovo in bilico a svivolare se non rimediamo con una ripresa unica antiscivolo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=U5rPtcZUijo
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2012-06-17 Antonio Scialpi ha condiviso un link.
Festival della Valle d'Itria - Martina Franca | sito ufficiale www.festivaldellavalleditria.it  http://www.festivaldellavalleditria.it/calendario.aspx?EdID=00000E
Il Festival della Valle d'Itria, nato nel 1975, propone titoli inediti e programmi di raro ascolto

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il Festival è senz'altro una buona cosa. Però, si può sapere quanto costa e quali sono gli introiti. In rete andrebbe messo il bilancio generale, dettagliato
nelle spese, costi, incassi, sponsorizzazioni, ecc. Questo per sapere se è giusto continuare con la politica fin qui seguita, di festival di Elit, eventualmente
con ricavi irrisori, o se conviene cambiare politica coinvolgendo i Martinesi ed i territori limitrofi, Province, Regione.. Se si può fare anche un salto di
qualità....ottimizzando costi, spettacoli affluenza, coinvolgimento... Eventualmente si possono esportare gli Spettacoli, le Opere anche a Matera, Taranto,
Bari, coinvolgendo in maniera molto organica tutto il Territorio Pugliese, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania. Per Eemmpio a Lecce nell'Anfiteatro, a
Matera nei Sassi, a Miglionico nel Castello del Malconsiglio, a Taranto,.....Visto che ora sei Assessore alla Cultura è pane per i Tuoi Denti. Buon LAVORO !!!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=BYS_zMoQhZU
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2012-06-17
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La Sanità Pubblica deve funzionare in maniera inteligente, ma non può essere messa a rischio perché il sistema impazza per una smania di dare sempre
una spiegazione maligna al normale corso delle malattie. Quindi vanno adottate innanzi tutto nuove linee tendenti a difendere la qualità della vita degli
Italiani, con prevenzione a garanzia della salute. Detto questo, l'intero sistema deve essere riprogettato per diagnosi veritiere senza possibilità di sbaglio,
da poter svolgere localmente senza distribuire in maniera anomala i centri di prevenzione ed analisi, ma ottimizzandoli per capacità, personale,
orgnizzazione, utilizzo inteligente, strutturati in ciclo continuo di 24 ore per quelle che richiedono costose apparecchiature, personale ultraspecializzato,
tempi rapidi di diagnosi, senza dover riccorrere a strutture esterne, che non fanno altro che incrementare i costi, dequalificano le strutture pubbliche per la
contemporanea presenza interessata dei medici sia nel Pubblico che nel privato. Vanno azzerate le divaricazioni: O si opera nel pubblico, o nel privato!
Nel Pubblico va garantita la Formazione Continua del Personale. I degenti e gli assistiti poi devono essere informati su tutte le cure ed analisi prestate e
devono certificare le relative prestazioni asserverate dai medici curanti. Fatta salva la garanzia alla salute e cura, comunque vanno posti dei limiti nelle
analisi e visite specialistiche, con premi e penali a secondo dell'uso corretto o disonesto delle prestazioni, sia per l'assistito che per il medico di famiglia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=BYS_zMoQhZU
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Premi e Penali per Assistito e Medico, certificazione cure, asseverazione medico famiglia.

La Sanità Pubblica deve funzionare in maniera inteligente, non può essere messa a rischio perché il sistema impazza per smania di dare sempre una
spiegazione maligna al normale corso delle malattie. Vanno adottate nuove linee tendenti a difendere qualità della vita, prevenzione a garanzia della
salute. L'intero sistema deve essere riprogettato per diagnosi veritiere senza sbaglio, da svolgere localmente senza distribuire in maniera anomala centri di
prevenzione e analisi, ottimizzandoli per capacità, personale, orgnizzazione, utilizzo inteligente, strutturati in ciclo continuo di 24 ore per quelle che
richiedono costose apparecchiature, personale ultraspecializzato, tempi rapidi di diagnosi, senza riccorrere a strutture esterne che incrementare costi,
dequalificano strutture pubbliche per contemporanea presenza di medici nel Pubblico e Privato. Azzerate le divaricazioni: O si opera nel pubblico, o nel
privato!
Gli assistiti devono essere informati su cure che devono certificare.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

2012-06-17
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Tutto sbagliato, la buona fede degli Italiani messa sotto i piedi. E poi a che serve aiutare quelli che i soldi ce li hanno già ?
Perché la conclusione è che le Banche hanno finanziato con interessi coloro che avevano una copertura, ma i poverei diavoli non hanno avuto neanche una
lira, a dispetto la chiara volontà di chi ha inviato i soldi.
E poi chi lo ha detto che quei soldi andavano utilizzati come fondo di garanzia a copertura delle Banche?
Bertolaso è stato un… è meglio che non lo dico.



La copertura doveva essere data dallo Stato e non dalla raccolta degli Italiani.
Ma anche oggi non si sa come andrà a finire per l'Emilia.
Per me dal giorno del terremoto Monti doveva trasferirsi lì e coordinare le attività. Poi poteva continuare le attività tradizionali, e le trasferte fuori sede
sempre facendo riferimento alla Base in Emilia. Almeno 1 mese.
Invece è un fregarsene, e se l'1% del PIL si poteva recuperare, ora non si sa come andrà a finire visti i tempi lunghi, burocrazia, e mancanza fondi perché
non stanziati a sufficienza.
Con il 30% del recupero del PIL si finanziava abbondantemente la ricostruzione.
Ma i ns. supereconomisti non arrivano neanche a capirle queste piccole cose.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=BYS_zMoQhZU
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Al di la dei giudizi sul Governo Monti e di l'appoggia, possibile che non è chiara una cosa semplicissima:
- Per venire fuori dalla Crisi ci vuole la Partecipazione degli Italiani:
-  Famiglie Nonni Padri Madri Figli Nipoti

- Imprese Artigiani Professionisti Commercianti
- Associazioni
- Politici Onesti
- Vera Equità Economica Sociale
- Zero Sprechi
- Giustizia che Funzioni Processi per Imprese Lavoratori Malfattori Concussori in Tempo reale 1 Mese
- Circolazione Moneta Contante Max 100 euro
- Scontrino Fiscale per tutti gli acquisti

Coninvolgimento Cittadini con Elezioni Anticipate Subitissimo !!!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=BYS_zMoQhZU
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-16 http://www.corriere.it/economia/12_giugno_16/sensini-dieci-miliardi-in-un-mese_b95d5626-b777-11e1-a264-b99bbdd148d8.shtml
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http://www.corriere.it/economia/12_giugno_16/sensini-dieci-miliardi-in-un-mese_b95d5626-b777-11e1-a264-b99bbdd148d8.shtml

E' da irresponsabili Svendere dei gioielli Italiani, che non sono in passivo, e soprattutto sono Chiave di Volta per lo Sviluppo delle Aziende in Italia e per gli
investimenti all'Estero delle Imprese Italiane.
Ancora di più è irresponsabile se si pensa che la dissavventura degli esodati se viene portata avanti come programmata dalla Fornero e da Monti costerà in
totale 30 Miliardi: Oltre i 5 Miliardi già stabiliti per i primi 65.000 esodati, anche altri 24 Miliandi facendo il rapporto con il complessivo numero di 392.000
Esodati.
Le società da dismettere sono :
- SACE Gruppo SACE: assicurazione del credito, protezione degli investimenti, cauzioni e garanzie finanziarie Imprese Italiane all'Estero

http://www.sace.it/GruppoSACE/content/it/index.html
Highlights  Linee Qualificanti Principali
(in milioni di euro) 2011   2010   2009
Premi lordi 442 533 430
Sinistri liquidati 112 182 162
Utile lordo 211 612 639
Utile netto 140 410 460
Patrimonio netto 6.202 6.364 6.318
Riserve tecniche 2.342 2.215 2.317
Dipendenti n°   689 656 546

- FINTECNA  : Patrimonio Netto 3891 Milioni
società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha maturato competenze distintive nel campo della gestione di
partecipazioni e dei processi di privatizzazione, anche con riferimento all'attività di razionalizzazione e ristrutturazione di aziende caratterizzate da
situazioni di criticità sotto il profilo industriale, economico-finanziario ed organizzativo, nell'ottica di promuoverne il rilancio sul mercato, ovvero di
inquadrarle nell'ambito di un processo di liquidazione efficacemente gestito.
http://www.fintecna.it/

- SIMEST è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero. La SIMEST è stata istituita come società per azioni nel 1990 (Legge
n° 100 del 24.4.1990).È controllata dal Governo Italiano che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è partecipata da banche, associazioni
imprenditoriali e di categoria (vedi composizione azionaria).
Patrimonio Netto 158 Milioni

Il Governo Monti deve andare subito a Casa !!!

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : www.youtube.com/watch?v=27-HgSLadm0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



Esodati linea Fornero/Monti costerà 30 Miliardi: i 5 Miliardi per i 65.000 e 24 Miliandi per il resto di 392.000
Esodati linea Fornero costerà 30 Miliardi: 5 Miliardi per 65.000 e 24 Miliardi per resto di 392.000

Forse non è chiaro che Grillo Prende lo spazio che PD ed altri lasciano, negando giustizia agli Italiani:

E' da irresponsabili Svendere dei gioielli Italiani, che non sono in passivo, e soprattutto sono Chiave di Volta per lo Sviluppo delle Aziende in Italia e per gli
investimenti all'Estero delle Imprese Italiane.

Prima l'errore Gigantesco degli Esodati e poi Svendita dei gioielli Italiani Chiave di Volta per lo Sviluppo delle Aziende in Italia e all'Estero:
- Esodati se portata avanti linea Fornero/Monti costerà 30 Miliardi: i 5 Miliardi già stabiliti per i 65.000, ed altri 24 Miliandi per il complessivo di 392.000
- DL Sviluppo Svendere gioielli Italiani non in passivo Chiave di Volta per Sviluppo Aziende Italia e Estero:
- SACE assicurazione credito protezione investimenti cauzioni garanzie finanziarie Imprese Italiane all'Estero

http://www.sace.it/GruppoSACE/content/it/index.html
Highlights
(milioni euro) 2011   2010   2009
Utile netto 140 410 460
Patrimonio netto 6.202 6.364 6.318
Riserve tecniche 2.342 2.215 2.317
Dipendenti n°   689 656 546

- FINTECNA  Patrimonio Netto 3891 Milioni
controllata da Ministero Economia Finanze attività razionalizzazione ristrutturazione aziende
http://www.fintecna.it/

- SIMEST finanziaria sviluppo e promozione imprese italiane all'estero.
Patrimonio Netto 158 Milioni

Monti deve andare subito a Casa !!!

2012-06-15
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La Provincia "Assunzione della Beata Vergine Maria"
dei Frati Minori di Lecce, la Famiglia Alfieri, la Chiesa di Cristo Re di Martina Franca
hanno la gioia di Comunicare che
Fra' Francesco Alfieri,
dell'Ordine Francescano Minori
riceverà l'Ordinazione Presbiteriale da Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Enrico Dal Covolo, SDB



Vescovo titolare di Eraclea
Rettore Magnifico della Pontificia Universitas Lateranensis
Sabato 16 Giugnio 2012, alle ore 18,00
presso la Cattedrale Maria SS,ma Assunta di Nardò (Lecce)

"Io sto in mezzo a voi come colui che serve" Lc 22,27

"Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat."

"I am among you as the one who serves."

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : www.youtube.com/watch?v=27-HgSLadm0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-15 http://www.corriere.it/politica/12_giugno_15/nomina-ghilardi-ingv-gelmini_ebfc7c40-b6c5-11e1-b636-304ca8822896.shtml#scrivicommenti
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http://www.corriere.it/politica/12_giugno_15/nomina-ghilardi-ingv-gelmini_ebfc7c40-b6c5-11e1-b636-304ca8822896.shtml#scrivicommenti
Ignoranti che non sapete che per combattere i Terremoti bisogna conoscere le Scienze Motorie !
Non sapete che la Terra si Muove ?
Sta tutta qui la risposta!

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : www.youtube.com/watch?v=27-HgSLadm0
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2012-06-14 http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=236796886423028&id=113484138754304
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Vorrei Partecidare e fare un intervento se possibile.
Sono convinto assertore della Validità dell'ILVA e della sua Importanza Strategica per l'Intera Italia. L'ilva ha un peso strategico ed economico che vale più
del 30% del PIL Italiano, essendo l'ACCIAO componente essenziale di tutto il settore della Metalmeccanica, Costruzioni Impianti, AgroAlimentare,
Costruzioni, ecc. Fra l'Altro non è assolutamente pensabile che Taranto possa sostituire l'ILVA con il Turismo: Ci vorrebbero oltre 30 Milioni di presenze di
turisti a Taranto per almeno 1 settimana l'anno ciascuno, cosa che non è pensabile neppure per l'Intera Italia.



L'ILVA può e deve dare uno scossone all'Intera Economia Italiana facendola ripartire: Con l'ILVA deve svilupparsi da subito e velocemente un movimento di
Cresciata Culturale, Formativa, di aggancio con i Giovani delle Scuole e del Territorio, con le Imprese, per una Fucina Nuova di Incubazione di Imprese di
Altissima Tecnologia, appropriandosi dell'Altissimo kNOW-HOW tecnologico che in ILVA Estiste nel suo Grandissimo Parco di Impianti Evolutissimi, aprendo
ad investimenti in settori trainanti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di oggi : http://www.youtube.com/watch?v=wt0Kpt8QcHU
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2012-06-14 http://www.corriere.it/economia/12_giugno_14/bankitalia-debito-pubblico_b5186bfe-b601-11e1-a717-30326103327c.shtml
I dati nel supplemento al Bollettino statistico dedicato alla Finanza pubblica Bankitalia: debito record a 1948,58 miliardi
Conti pubblici sempre più in rosso: il debito cresciuto di 50,7 miliardi nel 2012. Saccomanni: «Da dieci anni niente crescita»
Ignazio Visco, il governatore di Bankitalia (Imagoeconomica)Ignazio Visco, il governatore di Bankitalia (Imagoeconomica)
Continua a correre il debito pubblico italiano, che ad aprile ha toccato un nuovo record: quota 1.948,584 miliardi di euro, in aumento rispetto al record
storico toccato a marzo (1.946 miliardi). Lo ha comunicato la Banca d'Italia nel supplemento al Bollettino statistico dedicato alla Finanza pubblica. Rispetto
alla fine del 2011, si legge nelle tabelle di Bankitalia, il debito pubblico italiano è aumentato di 50,709 miliardi. Alla fine del 2011, il debito pubblico italiano
ammontava a 1.897,875 miliardi.
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Monti ed i Partiti che lo appoggiano stanno portando l'Italia allo sfascio: Libertà e Democrazia Vogliamo Decidere Noi Italiani
Carissimo Monti, Presidenti delle Camere, Senato, Parlamentari che state abusando del Potere di adottare Linee Politiche ed Economiche non concordate
con i gli Elettori, né con i Vs. Elettori. Vi state appropriando indebitamente di un Mandato che non è stato rimesso a ciascuno di Voi, e staste adottando
degli accordi internazionali non avvallati dal Popolo Italiano, unico sovrano a decidere nel Merito !
Alle Prossime elezioni politiche noi Proporremo ai Cittadini Italiani di Eleggerci e di sconfessare ed Annullare pubblicamente tutto quello che Voi State
Legiferando in assoluto dispregio della Democrazia.
La ns. Linea Politica sarà riassunta in una "Legge Quadro della XVII Legislatura", che sarà integralmente riportata nel ns. Programma Elettorale, e sarà
approvata nella 1A seduta del Parlamento della XVII Legislatura.
Viva la Democrazia ed il Popolo Italiano
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=wt0Kpt8QcHU
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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La Provincia "Assunzione della Beata Vergine Maria"
dei Frati Minori di Lecce, la Famiglia Alfieri, la Chiesa di Cristo Re di Martina Franca
hanno la gioia di Comunicare che



Fra' Francesco Alfieri,
dell'Ordine Francescano Minori
riceverà l'Ordinazione Presbiteriale da Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Enrico Dal Covolo, SDB
Vescovo titolare di Eraclea
Rettore Magnifico della Pontificia Universitas Lateranensis
Sabato 16 Giugnio 2012, alle ore 18,00
presso la Cattedrale Maria SS,ma Assunta di Nardò (Lecce)

"Io sto in mezzo a voi come colui che serve" Lc 22,27

"Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat."

"I am among you as the one who serves."

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=wt0Kpt8QcHU
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Brillante Idea di Monti : «Beni pubblici, pronti alla cessione» In vendita i «gioielli» di Comuni e Regioni.
Il premier: «Siamo già al lavoro, presto atti concreti» Dalla spending review possibili interventi su 100 miliardi
Ma perché noi non Vendiamo MONTI ? Cosa aspettano i cosiddetti partiti Popolari a Mandarlo a Casa per evitare che faccia ancora più danni di quanto
abbia fatto già fino ad oggi ?
I beni in passivo vanno venduti, quelli che non usiamo e che si depauperano a tenerli inutilizzati.
Ma prima bisogna fare una analisi veritiera se sono in passivo e perché.
Se c'è gente che ci sguazza dentro e fa porcate truffaldine, va messa subito in galera,
Gli amministratori che non controllano vanno mandati a casa.
Bisogna fare pulizia generale.
Tutti i beni dello stato vanno censiti correttamente, i loro impieghi, gli amministratori, i bilanci, l'uso reale a servizio della collettività !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TKRkVNgE3kE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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In un Paese Democratico dovrebbe dare subito le Dimissioni insieme al Governo per aver nascosto dei Numeri Importantissimi.
Vi ricordate la Fornero che Piangeva, era Falsa, la Vera è quella che ha detto che non andavano detti i Numeri degli Esodati !
RICHIESTA di DIMISSIONI del Ministro FORNERO e del GOVERNO MONTI per
INFEDELTA' allo STATO ed in PARTICOLARE per DIFFUSIONE di NOTIZIE FALSE ( Numero Esodati )e
PROCURATO DANNO ECONOMICO ai PENSIONATI, ai LAVORATORI, all'INPS.
Il Ministo ha omesso di dichiarare il numero di lavoratori Esodati pur essendone a conoscenza,
se non lo sapeva è incapace  perché prima di attuare la riforma doveva informarsi,
quando lo ha saputo ha dichiarato che non andavano diffusi, ed ha addirittura diffidando l'INPS dal Comunicarli.
I l Presidente del Consiglio è correo di questa situazione, è parimente incompetente, e comunque risponde degli atti del suo Ministro, comunque da lui
Controfirmati.
Il danno economico è il seguente:
Per i 65.000 essendo stanziati 5,070 Miliardi di Euro, è previsto un importo globale di 78.000 Euro per Lavoratore, che se spalmato in 5 anni è di 15.600
Euro/Anno, oppure una Mobilità garantita per 7,7 anni ( 7 anni e 8 mesi).
Essendo gli Esodati non 65000 bensì 390.000, l'importo necessario per un trattamento paritario sarebbe di ben 30,420 Miliardi di Euro.
E' l'Importo di una grossa finanziaria.
E' COMPLETAMENTE ASSURDO E SENZA ALCUNA LOGICA DI RIPRESA ECONOMICA.
30,42 Miliardi andrebbero spesi per investire, non deve essere lo stato a farsi carico dei problemi delle aziende, che hanno licenziato per liberarsi del
personale anziano e per assumere in sostituzione altri lavoratori a contratti a termine, part time, a progetto.
L'unica cosa sensata da fare è dare le DIMISSIONI ed andare ad ELEZIONI POLITICHE ANTICIPATE.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TKRkVNgE3kE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

DIMISSIONI Ministro FORNERO e GOVERNO MONTI per INFEDELTA' e DIFFUSIONE NOTIZIE FALSE Numero Esodati

RICHIESTA DIMISSIONI MINISTRO FORNERO e GOVERNO per
INFEDELTA' a STATO e per DIFFUSIONE di NOTIZIE FALSE NUMERO ESODATI
PROCURATO DANNO ECONOMICO a PENSIONATI LAVORATORI INPS.
Il Ministo ha omesso di dichiarare il numero di lavoratori Esodati pur essendone a conoscenza,
se non lo sapeva è incapace  perché prima di attuare la riforma doveva informarsi,
quando lo ha saputo ha dichiarato che non andavano diffusi diffidando l'INPS.
I l Presidente del Consiglio è correo, parimente incompetente, comunque RESPONSABILE degli Atti del Ministro, da Lui Controfirmati.
Il danno è il seguente:
Stanziati 5,070 Miliardi di Euro per 65.000, un importo di 78.000 Euro/Lavoratore, spalmatI in 5 anni = 15.600 Euro/Anno, oppure Mobilità di 7 anni e 8
mesi.
Essendo ora 390.000 Esodati, l'importo necessario è 30,420 Miliardi di Euro.



30,42 Miliardi andrebbero Investiti per la Ripresa, non per aziende che hanno licenziato per liberarsi del personale.
Giacomo Dalessandro

2012-06-12 http://osasapere.it/blog/2012/06/11/un-cardiochirurgo-di-fama-mondiale-ci-illumina-su-cio-che-provoca-realmente-le-malattie-cardiache/
Un cardiochirurgo di fama mondiale ci illumina su ciò che provoca realmente le malattie cardiache
Noi medici con tutta la nostra formazione, la conoscenza e l’autorità spesso acquisiamo un ego piuttosto grande che tende a rendere difficile ammettere
che abbiamo torto. Così, eccomi qui. Ammetto di aver sbagliato. Da cardiochirurgo con 25 anni di esperienza, dopo aver effettuato oltre 5.000 interventi
chirurgici a cuore aperto, oggi è il mio giorno per riparare al torto fatto come medico e scienziato.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://osasapere.it/blog/2012/06/11/un-cardiochirurgo-di-fama-mondiale-ci-illumina-su-cio-che-provoca-realmente-le-malattie-cardiache/
Non sono un esperto, comunque conoscere è sempre importante, perchè al momento buono può ritornare utile una informazione al momento secondaria o
sconosciuta. Agli esperti rispondere e dare un giudizio. Buona lettura, e che ne capisce di più informi anche me, ed altri, ignoranti in materia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=_Ptw7xqkE88
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Poveri Noi, Monti PENSA che lo Spread dipenda dallo Starnuto del Ministro Austriaco.  E i Ns. Politici lo sostengono ?
" Sperad > 480 " Grazie per la Tua Politica Monti, i Risultai si Vedono! e Grazie alla Fornero che Nasconde il numero degli Esodati, e sballa l'Intera Politica
del Lavoro delle  Pensioni, e tu Monti ne sei Responsabile più di lei. Ed oggi dici che è lo Starnuto del Ministro Austriaco che ci manda in coma. Come è
Grande la tua Sapienza !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=_Ptw7xqkE88
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-12 http://www.corriere.it/politica/12_giugno_12/monti-svizzera-evasione-fiscale_f6e9fdec-b479-11e1-8aac-289273c95a39.shtml#scrivicommenti
Monti censura il ministro austriaco «Aiuti all'Italia? Analisi inappropriata»
L'irritazione per le dichiarazione di Maria Fekter «Riflessione su come rilanciare la crescita»
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Il problema dei Mercati, che non giudicano ma operano solo per motivi speculativi, non si aggravano per lo starnuto Austriaco, bensì per la Mancanza di
una Reale Politica di Cresciuta del Governo Italiano !!!!
Monti è la Tua politica che fa Gola alla Speculazione !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=_Ptw7xqkE88
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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In un Paese Democratico dovrebbe dare subito le Dimissioni insieme al Governo per aver nascosto dei Numeri Importantissimi.
Vi ricordate la Fornero che Piangeva, era Falsa, la Vera è quella che ha detto che non andavano detti i Numeri degli Esodati !
RICHIESTA di DIMISSIONI del Ministro FORNERO e del GOVERNO MONTI per
INFEDELTA' allo STATO ed in PARTICOLARE per DIFFUSIONE di NOTIZIE FALSE ( Numero Esodati )e
PROCURATO DANNO ECONOMICO ai PENSIONATI, ai LAVORATORI, all'INPS.
Il Ministo ha omesso di dichiarare il numero di lavoratori Esodati pur essendone a conoscenza,
se non lo sapeva è incapace  perché prima di attuare la riforma doveva informarsi,
quando lo ha saputo ha dichiarato che non andavano diffusi, ed ha addirittura diffidando l'INPS dal Comunicarli.
I l Presidente del Consiglio è correo di questa situazione, è parimente incompetente, e comunque risponde degli atti del suo Ministro, comunque da lui
Controfirmati.
Il danno economico è il seguente:
Per i 65.000 essendo stanziati 5,070 Miliardi di Euro, è previsto un importo globale di 78.000 Euro per Lavoratore, che se spalmato in 5 anni è di 15.600
Euro/Anno, oppure una Mobilità garantita per 7,7 anni ( 7 anni e 8 mesi).
Essendo gli Esodati non 65000 bensì 390.000, l'importo necessario per un trattamento paritario sarebbe di ben 30,420 Miliardi di Euro.
E' l'Importo di una grossa finanziaria.
E' COMPLETAMENTE ASSURDO E SENZA ALCUNA LOGICA DI RIPRESA ECONOMICA.
30,42 Miliardi andrebbero spesi per investire, non deve essere lo stato a farsi carico dei problemi delle aziende, che hanno licenziato per liberarsi del
personale anziano e per assumere in sostituzione altri lavoratori a contratti a termine, part time, a progetto.
L'unica cosa sensata da fare è dare le DIMISSIONI ed andare ad ELEZIONI POLITICHE ANTICIPATE.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=_Ptw7xqkE88
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

In Paese Democratico darebbe subito Dimissioni col Governo per aver nascosto Numeri Importanti



2012-06-11 http://www.corriere.it/economia/12_giugno_11/esodati-relazione-inps_9615dc1e-b3d1-11e1-a52e-4174479f1ca9.shtml
Esodati, per l'Inps sono quasi 400 mila Fornero deplora la diffusione di «dati parziali»
L'ira del ministro con i vertici dell'Inps dopo la diffusione di un documento. «Il governo sa che il decreto sui 65 mila non basta»
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RICHIESTA di DIMISSIONI del Ministro FORNERO e del GOVERNO MONTI per
INFEDELTA' allo STATO ed in PARTICOLARE per DIFFUSIONE di NOTIZIE FALSE ( Numero Esodati )e
PROCURATO DANNO ECONOMICO ai PENSIONATI, ai LAVORATORI, all'INPS.
Il Ministo ha omesso di dichiarare il numero di lavoratori Esodati pur essendone a conoscenza,
se non lo sapeva è incapace  perché prima di attuare la riforma doveva informarsi,
quando lo ha saputo ha dichiarato che non andavano diffusi, ed ha addirittura diffidando l'INPS dal Comunicarli.
I l Presidente del Consiglio è correo di questa situazione, è parimente incompetente, e comunque risponde degli atti del suo Ministro, comunque da lui
Controfirmati.
Il danno economico è il seguente:
Per i 65.000 essendo stanziati 5,070 Miliardi di Euro, è previsto un importo globale di 78.000 Euro per Lavoratore, che se spalmato in 5 anni è di 15.600
Euro/Anno, oppure una Mobilità garantita per 7,7 anni ( 7 anni e 8 mesi).
Essendo gli Esodati non 65000 bensì 390.000, l'importo necessario per un trattamento paritario sarebbe di ben 30,420 Miliardi di Euro.
E' l'Importo di una grossa finanziaria.
E' COMPLETAMENTE ASSURDO E SENZA ALCUNA LOGICA DI RIPRESA ECONOMICA.
30,42 Miliardi andrebbero spesi per investire, non deve essere lo stato a farsi carico dei problemi delle aziende, che hanno licenziato per liberarsi del
personale anziano e per assumere in sostituzione altri lavoratori a contratti a termine, part time, a progetto.
L'unica cosa sensata da fare è dare le DIMISSIONI ed andare ad ELEZIONI POLITICHE ANTICIPATE.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=_Ptw7xqkE88
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

DIMISSIONI Ministro FORNERO e GOVERNO MONTI per INFEDELTA' e DIFFUSIONE NOTIZIE FALSE Numero Esodati

RICHIESTA DIMISSIONI MINISTRO FORNERO e GOVERNO per
INFEDELTA' a STATO e per DIFFUSIONE di NOTIZIE FALSE NUMERO ESODATI
PROCURATO DANNO ECONOMICO a PENSIONATI LAVORATORI INPS.
Il Ministo ha omesso di dichiarare il numero di lavoratori Esodati pur essendone a conoscenza,
se non lo sapeva è incapace  perché prima di attuare la riforma doveva informarsi,
quando lo ha saputo ha dichiarato che non andavano diffusi diffidando l'INPS.
I l Presidente del Consiglio è correo, parimente incompetente, comunque RESPONSABILE degli Atti del Ministro, da Lui Controfirmati.
Il danno è il seguente:



Stanziati 5,070 Miliardi di Euro per 65.000, un importo di 78.000 Euro/Lavoratore, spalmatI in 5 anni = 15.600 Euro/Anno, oppure Mobilità di 7 anni e 8
mesi.
Essendo ora 390.000 Esodati, l'importo necessario è 30,420 Miliardi di Euro.
30,42 Miliardi andrebbero Investiti per la Ripresa, non per aziende che hanno licenziato per liberarsi del personale.
Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/

www.consulenteambientale.eu/

2012-06-12
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Io a 65 anni non sono potuto andare in Pensione nonostante avessi versamenti di 34 anni di contributi Previdenziali da dipendente, iscritto all'INPS, e 15
anni di versamenti di Libero Professionista escritto all'EPPI (Ente Previdenza Periti Industriali).  In un anno perdo 15.000 Euro facendo il conguaglio fra
pensione che avrei dovuto prendere e Mobilità, che fortunatamente avevo.
Per questo non è concepibile che mentre si chiede ad oltre 1 milione di lavoratori di posporre la pensione da 65 a 66 anni, con un esproprio di 15 Miliardi,
che per i futuri 5 anni significa ben 75 Miliardi, e d'altra parte si concede di anticipare la pensione a chi ha meno di 65 anni.
Per quanto riguarda gli esodati chi ha fatto gli accordi ha sbagliato, in presenza del sacrificio richiesto ai 65enni.
Esodati 390.000 secondo INPS: PAZZIA del GOVERNO, INCOMPETENZA COMPLETA.
30,420 Miliardi di Euro si Adottasse la medesima soluzione prevista dal Ministro Fornero per i primi 65.000 Esodati.
In pratica per i 65.000 è previsto un importo globale di 78.000 Euro per Lavoratore, che se spalmato in 5 anni è di 15.600 Euro/Anno,
oppure una Mobilità garantita per 7,7 anni ( 7 anni e 8 mesi).
E' COMPLETAMENTE ASSURDO E SENZA ALCUNA LOGICA.
30,42 Miliardi andrebbero spesi per inìvestire, non deve essere lo stato a farsi carico dei problemi delle aziende, che anno licvenziato per liberarsi del
personale anziano per assumere a contratti part time e prezzi stracciati.
Se il Governo sperpera questi soldi sarà chiamato in causa per ClassAction dai lavoratori a cui è stato imposto di andare in pensione a 66 anni anziché 65,
con un risparmio di 15 Miliardi (interessando il problema 1 milione di lavoratori l'anno, che per 5 anni fanno ben 75 Miliardi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FuWAwKDE8zE
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FuWAwKDE8zE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-06-11 http://www.corriere.it/cronache/12_giugno_07/rettori-vita-proroga-universita_315176d0-b0ca-11e1-b62b-59c957015e36.shtml
UNIVERSITA' - LA DOPPIA PROROGA PER AGGIRARE LA LEGGE GELMINI
Rettori a vita, la rivolta di 150 docenti Università, petizione online: «Basta con le proroghe»
La replica del ministero:«Fase delicata, serve stabilità»
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Ma come il Governo del Lavoro Precario, quello che si batte contro il Posto Fisso, pensa invece che i Rettori hanno diritto al posto fisso a Vita.
E' assurdo: I rettori dovrebbero essere eletti per ogni mandato, e forse andrebbe posto un limite alla rielezione. Alle elezione dovrebbero comunque
partecipare anche gli studenti, con un peso equivalente a quello dei docenti.
Poi non è vero che serva stabilità, serve invece una Politica Universitaria Seria DA Terzo Millennio, proiettata al Futuro, e non precaria da terzo mondo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FuWAwKDE8zE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-11 http://www.corriere.it/economia/12_giugno_11/ministeri-spendono-un-miliardo-al-giorno_07999e82-b389-11e1-a52e-4174479f1ca9.shtml
DEFICIT - IL DOSSIER DEL SENATO I ministeri spendono un miliardo al giorno Ogni anno previste uscite per 283 miliardi,
la metà serve solo a farli funzionare (Ansa)(Ansa)
ROMA - Spese dei ministeri ancora sotto pressione per garantire il successo della prima fase della spending review , quella che dovrebbe assicurare
risparmi non più per 4,2 bensì per 5 miliardi. La correzione, resasi necessaria per i danneggiamenti del terremoto in Emilia, dovrebbe essere varata nella
riunione di lunedì del Comitato interministeriale, guidato dal premier Mario Monti.
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http://www.corriere.it/economia/12_giugno_11/ministeri-spendono-un-miliardo-al-giorno_07999e82-b389-11e1-a52e-4174479f1ca9.shtml
I ministeri spendono 283 Miliardi l'anno, circa 776 Milioni al giorno. Per il funzionamento (personale…) il 50% ovvero 141,5 Miliardi, pari a 388 Milioni al
giorno. Solamente riducendo gli sripendi al 80% dell'attuale ci sarebbe un risparmio annuo di 56,6 Mld.
Altrettanto si può risparmiare dalle spese generali ed appalti.
In totale si potrebbero risparmiare ben 113 Miliardi l'anno.
Chiaramente per gli stipendi disogna lasciare invariati gli stipendi bassi e quelli medi, mentre vanno riparametrati tutti quelli alti dei dirigenti, quadri, ….
Per contnerli nella forbice da 1 a 10 ( 1= stipendio minimo, 10 coefficiente stipendio massimo).
Per quanto riguarda le spese è arcinoto che gli appalti ed approvvigionamenti sono fatti al valore di almeno il 20-30% superiore a quello normale di
mercato.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FuWAwKDE8zE
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Come al solito si danno i numeri senza verificarne la veridicità!
42 Kg a testa per 60.000.000 di abitanti sono 2,52 miliardi di kg. di cibo.
Dividendo i 12 Miliardi per 2,52 Miliardi di Kg si ha un costo di 4,76 Euro per kg di cibo buttato.
E' senz'altro falso perché il costo medio del cibo va fatto fra tutti: Carne (la più costosa), pane, latte, zucchero, verdura, frutta, pasta… La media è
snz'altro inferiore del 50%, perché mentre al nord potrebbe essere forse intorno al 80% ovvero 3,8 euro al kg. , nella media generale si abbassa per il sud
dove il cibo costa il 70% del nord ovvero 2,6 euro/kg.
Con la media di 4,76 Euro al kg per 42 kg si ha un costo di 200 euro a testa, che per una famiglia di 4 persone diventa 800 euro l'anno.
La vedete voi una famiglia che ha un reddito di 16.000 euro sperperare 800 euro di alimenti ? ancora di meno per pensionati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FuWAwKDE8zE
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2012-06-11 http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_giugno_11/expo-2015-pisapia-rimette-mandato-monti-governo-commissario-straordinario-201554220004.shtml
Expo, Pisapia rimette il mandato a Monti; l'annuncio all'assemblea generale di Assolombarda
«Se ne occupi qualcuno del governo» Il sindaco rinuncia alla carica di commissario: «Sono preoccupato». Monti: «Ci ripensi, costituiremo un tavolo»
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http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_giugno_11/expo-2015-pisapia-rimette-mandato-monti-governo-commissario-straordinario-201554220004.shtml
EXPO 2012 Milano: Bilancio Previsione 2007 = 4,240 Miliardi - Bilancio Previsione al 2012 = 12,000 Miliardi il 284% di quello del 2007 !
Bilancio da spreco astronomico.
EXPO 2015 MILANO: Pisapia Rinuncia all'Incarico di Commissario di Governo.
Del Bilancio 2012 l'unica spesa che sembra realistica è quella di 1,7 Miliardi per la realizzazione di 1,1 Milioni di m2 di aree attrezzate.
Tutte le altre sono da ridurre al 50% di quello preventivato.
Fra l'altro se si operasse sull'esistente ci sarebbe da spendere il 50% dei 1,7 Miliardi per le nuove aree attrezzate.
Il governo dovrebbe intervenire pesantemente per correggere le storture e gli sprechi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FuWAwKDE8zE
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http://www.corriere.it/economia/12_giugno_11/tokyo-euro-rialzo-banche-spagna_0f31f168-b365-11e1-8b75-00f6d7ee22cc.shtml
Spread sopra i 473 punti, rendimento dei Btp a dieci anni sopra il 6%
La borsa italiana chiude a -2,79% .
Istat: 1° trimestre l'Italia ha contrazione del Pil del 0,8% per cento rispetto al mese precedente (12 Miliardi ).
A cui andrà aggiunto 1% del PIL delle zone Terremotate Emiliane.
E Monti resta stabilmente al Governo: Pazzi tutti coloro che lo appoggiano!
Perché non si emettono i BOT Biennali invece dei Decennali in attesa di attuare una Politica di Sviluppo. Così l'Italia viene affondata nei Debiti.
La Magistratura dovrebbe indagare !!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FuWAwKDE8zE
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http://www.repubblica.it/economia/2012/06/11/news/esodati_la_relazioni_inps_al_ministero_sono_390mila_da_cui_estratti_i_65mila-36997770/?ref=HRER1-1
Esodati 390.000 secondo INPS: PAZZIA del GOVERNO, INCOMPETENZA COMPLETA.
30,420 Miliardi di Euro si Adottasse la medesima soluzione prevista dal Ministro Fornero per i primi 65.000 Esodati.
In pratica per i 65.000 è previsto un importo globale di 78.000 Euro per Lavoratore, che se spalmato in 5 anni è di 15.600 Euro/Anno,
oppure una Mobilità garantita per 7,7 anni ( 7 anni e 8 mesi).
E' COMPLETAMENTE ASSURDO E SENZA ALCUNA LOGICA.
30,42 Miliardi andrebbero spesi per inìvestire, non deve essere lo stato a farsi carico dei problemi delle aziende, che anno licvenziato per liberarsi del
personale anziano per assumere a contratti part time e prezzi stracciati.
Se il Governo sperpera questi soldi sarà chiamato in causa per ClassAction dai lavoratori a cui è stato imposto di andare in pensione a 66 anni anziché 65,
con un risparmio di 15 Miliardi (interessando il problema 1 milione di lavoratori l'anno, che per 5 anni fanno ben 75 Miliardi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FuWAwKDE8zE
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Miliardi Fondi Governo
Euro

Esodati Euro/
Lavoratore
Esodato

Anni Euro/Anno x
Lavoratore
Esodato

5,070 5.070.000.000 65000 78000 5 15600



Reddito
Lavor. In
Mobilità

5.070.000.000 65.000 78.000 7,7 10170
Totale Esodati

30,420 30420000000 390.000 78000 5 15600
7,7 10170

Esodati 390.000 secondo INPS: PAZZIA del GOVERNO, INCOMPETENZA COMPLETA.
30,420 Miliardi di Euro si Adottasse la medesima soluzione prevista dal Ministro Fornero per i primi 65.000 Esodati.
In pratica per i 65.000 è previsto un importo globale di 78.000 Euro per Lavoratore, che se spalmato in 5 anni è di 15.600 Euro/Anno,
oppure una Mobilità garantita per 7,7 anni ( 7 anni e 8 mesi).
E' COMPLETAMENTE ASSURDO E SENZA ALCUNA LOGICA.
30,42 Miliardi andrebbero spesi per inìvestire, non deve essere lo stato a farsi carico dei problemi delle aziende, che anno licvenziato per liberarsi del
personale anziano per assumere a contratti part time e prezzi stracciati.
Se il Governo sperpera questi soldi sarà chiamato in causa per ClassAction dai lavoratori a cui è stato imposto di andare in pensione a 66 anni anziché 65,
con un risparmio di 15 Miliardi (interessando il problema 1 milione di lavoratori l'anno, che per 5 anni fanno ben 75 Miliardi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/

2012-06-11 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/10/istituto-per-lagroalimentare-da-record-costa-5-milioni-allanno-ha-evaso-36-pratiche/258875/
Sei in: Il Fatto Quotidiano Il record dell’istituto per l’agroalimentare: avviate 36 pratiche in sette anni
Costa oltre 5 milioni all'anno ed è una società partecipata al 100 per cento dal ministero, ma è sopravvissuta anche all'ultima sforbiciata del governo. Dal
2004 ha viaggiato al ritmo di 5 finanziamenti ogni anno. Ha 34 dipendenti e 4 sono dirigenti:l'ad, Annalisa Vessella, moglie di un deputato del Pid di
Romano, è anche consigliera regionale in Campania di Caterina Perniconi | 10 giugno 2012
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/10/istituto-per-lagroalimentare-da-record-costa-5-milioni-allanno-ha-evaso-36-pratiche/258875/
Istituto Agroalimentare: Costo 5.721.000 Euro/anno;  34 dipendenti (4 dirigenti, 16 quadri e 13 impiegati); 7 collaboratori a progetto
Costo Medio a Lavoratore: 168265 Euro/Anno

Analisi costi Generali: Uffici 20m2 Lavoratore per 34 lavoratori = 680 m2

Fitto 6000 euro/MESE x 12 Mesi = 72.000 Euro Anno
Spese Condominio, Luce, Gas, Telefono, Posta, varie = 28.000
Costo Computers ed attrezzature 40 uffici x 2000 euro ufficio =  80.000 Euro/A
Rimborso Chilometrico 34 dipendenti x 5.000 = 170.000 Km x 1 Euro/Km = 170.000 eEuro/Anno
Totale Spese .000



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FuWAwKDE8zE
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=cfJva58wqeI
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2012-06-11 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/10/con-software-libero-pubblica-amministrazione-risparmierebbe-675-milioni-ma-losservatorio/258976/
Software libero, la Pa risparmierebbe 675 milioni. Ma l’osservatorio è senza risorse
L'ultimo bando per acquistare programmi proprietari di Microsoft è di 40 milioni. "Eppure nel 90% dei casi basterebbe un software gratuito". L'ex ministro
Brunetta ha ridotto a un solo addetto l'Osservatorio sull'Open source. Monti ha inserito nella manovra “Salva Italia” l’obbligo per la Pa di “considerare”
anche il software libero tra le scelte possibili. Ma non quello di adottarlo nel caso effettivamente convenga
di Thomas Mackinson | 10 giugno 2012
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/10/con-software-libero-pubblica-amministrazione-risparmierebbe-675-milioni-ma-losservatorio/258976/
Perché rinunciare ad un risparmio 675 milioni se si utilizza un Software libero, invece di quelle a pagamento?
E' in corso un appalto per 12,5 Milioni per l'acquisto di 40.000 licenze annuali: Ogni licenza costa di conseguenza 315 euro. Costa più la licenza che
l'acquisto di computer già muniti di licanza! E' assolutamente uno sperpero colossale.
I computer si possono acquistare a costi bassissimi con licenze incorporate.
Poi il soft5wares dedicato per le fnzioni pubblichje dovrebbe essere elaborato da una società pubblica con 4000 dipendenti.
Al costo iniziale medio di 25.000 euro annuo a dipendente si spenderebbe  50 Milioni
All'incremento di stipendio per i dipendenti del 10% l'anno, in 5 anni si avrebbe una spesa totale di 610 Milioni per 4000 Softwareristi
Gli altri 65 miloni si possono spendere in computers, attrezzature, fitti, ecc.
In queatto anni si risparmierebbe olte 2,7 Miliardi, oltre a creare ricchezza teccnologica ed occupare 4000 tecnici.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=cfJva58wqeI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-10 http://www.repubblica.it/economia/2012/06/10/news/istat_cresce_la_disoccupazione_giovanile_in_tre_anni_un_incremento_del_7_8_-36915762/?ref=HREC2-1
LA CRISI Istat, cresce la disoccupazione giovanile In tre anni un incremento del 7,8%
Secondo i dati del Rapporto 2012 dell'istituto di statistica, aumentano gli under 24 senza occupazione. Impennata del part time involontario. Negativi i dati
sul precariato: il lavoro atipico diventa standard solo nel 23,4% dei casi
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http://www.repubblica.it/economia/2012/06/10/news/istat_cresce_la_disoccupazione_giovanile_in_tre_anni_un_incremento_del_7_8_-36915762/?ref=HREC2-1
Dati che si commentano da soli per i comuni mortali, ma per Monti e chi lo sostiene ( PD ? ) sono il prezzo di una politica di risanamento:
Istat, cresce la disoccupazione giovanile In tre anni un incremento del 7,8% salendo dal 21,3 al 29,1% dal 2008 al 2011: il lavoro precariato diventa
occupazione stabile solo nel 23,4% dei casi, aumentano gli under 24 senza occupazione.
Infatti il risanamento c'è per le Banche come attuato dalla Comunità Europea, in disprezzo dei lavoratori che invece sono capaci di creare reale ricchezza e
non falsa speculazione.
Chi sa quando Bersani capirà che non è Di Pietro il Qualunquista, ma è qualunquista la Politca realmente attuata dal Governo con la complicità di Bersani.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=cfJva58wqeI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-10 http://www.facebook.com/anteaonlus.miglionico Antea Onlus Miglionico ha condiviso la foto di Aforismi & Pensieri Vegetariani.
"Tu che non hai pietà delle tue vittime ma speri che Dio ascolti le tue preghiere e possa preservarti dalla sofferenza e dalla morte, in che modo rispondi
alle grida degli animali nelle mani dei carnefici ai quali tu li consegni?"

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' da pazzi pensare e sperare che Dio ascolti le preghiere dello stolto che predica l'Odio, mentre Dio da Amore, non da Morte, predica Amore, non predica
Morte, è l'Uomo Stolto che Predica Odio e da Morte, e se si Tinge da seguace di Dio, è invece Seguace di Morte, perchè di Dio si può essere Discepoli, non
seguaci, e per essere Discepoli Bisogna Praticare l'Amore non la Morte.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=cfJva58wqeI
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2012-06-10 http://www.unita.it/sociale/bersani-stop-far-west-br-serve-legge-unioni-civili-1.419353
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Caro Bersani,la Famiglia è la cellula fondamentale della Società a partire dall'Origine dell'Uomo, del Figlio dell'Uomo, ed ha Valore Universale sia per
l'Uomo ( Credente, Agnostico, Ateo ), sia per il Regno Animale, sia per il Regno Vegetale.
Nella Famiglia sta il Segreto vincente della Riproduzione Naturale di tutte le Specie.
La Famiglia quindi va difesa in assoluto per il Bene della Specie Umana, Animale, Vegetale, per la Sopravvivenza della Vita.
Oltre la Famiglia va difeso il Diritto alla Vita di tutti gli gli esseri Umani, Animali, Vegetali.
In questa ottica va Difeso il Diritto alla Vita dell'Uomo e la sua Libertà di Vita indipendentemente dalla Propria Credenza Religiosa, Agnostica, Atea, e delle
Libertà individuali di Vivere ed Amare.
Questa libertà però non va intesa, per me, come capacità di sostituire la Famiglia Naturale con la Famiglia Artificiale.
La Famiglia Naturale costituisce un Vincolo Sociale-Economico-Giuridico in difesa della specie, salvaguardando la Vita dei Figli e quindi della Specie Umana,
indipendentemente dall'essere una Famiglia Riconosciuta con Matrimonio Religioso, costituita con Rito Civile, o Costituita Naturalmente anche al di fuori del
Matrimonio ma con il Concepimento di un Figlio.
Ben diverso è la Convivenza fra persone dello stesso sesso, che si comportano comunque come una Famiglia naturale, però senza averne le capacità
riproduttive.
Il loro diritto all'Amore non può essere negato da nessun essere vivente, né lo è da parte della Chiesa, in quanto DIO ci ha lasciato il libero arbitrio sulla
nostra vita.
Però non può essere riconosciuto loro la parvenza di Famiglia Naturale in quanto non ne hanno le capacità fisiche, e quindi non sono funzionali alla
sopravvivenza dell'Uomo e quindi della Vita.
Né può essere riconosciuto loro il diritto di adottare figli, in quanto non possono trasmettere loro i valori e comportamenti di una Famiglia con capacità di
riproduzione naturale.
Sono però capacissimi di educare in tutti gli altri modi ed in tutte le altre organizzazioni della vita Economica, Sociale, Civile, purchè nel rispetto della
moralità della Famiglia.
Pertanto spettano alle Coppie Conviviventi che richiedono il relativo riconoscimento giuridico, tutti i diritti di una Famiglia regorlarmente costituita,
compreso eredità, ecc. all'infuori del Diritto di avere Figli al di fuori del Matrimonio Religioso, Civile, Naurale.
Questo è il mio pensioro e penso della stragrande maggiorranza degli Italiani.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZMG8axQzpp0
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Allarme Aeoporto Comiso, i costi per i VVF non sono solo di 2,3 Milioni, bensì di 2,34 miliani all'anno, e quindi in totale fino ad oggi 11,7 Milioni!
Premesso che anche per me  è assurdo che l'Aeroporto continui a restare aperto,
ho da ridire sul dato relativo al costo dei 60 Vigili del Fuoco.  Accettato come vero il costo lordo mensile di 3000 euro per di ciascun vigile, risulta in un
anno, per 13 mensilità, il costo di 39.000 euro, che per 60 VVF fa un costo di 2,34 milioni, per 5 anni dal 2007 il costo è pari a 11,7 Milioni di Euro.



Urge chiudere l'aeoporto o destinarlo a servizi diversi, perché avrà anche altri costi di gestione che saranno al minimo di altrettanto ogni anno, sia per
manutenzione che per energia, telefono, acqua, e servizi vari.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Lacrime False, come è falsa la sua versione dell'Atto Terroristico.
Chi si pente lo fa non appena compie il delitto e si costituisce per pentimento.
Il Pentimento vero non costituisce attenuante per conseguire una pena inferiore.
L'Espiazione della Giusta Pena aiuta ad appagare il rimorso e riscattarsi davanti agli Uomini.
Davanti a Dio, per chi crede, il perdono è automatico se il pentimento è vero.
Nel caso di Brindisi, di Vantaggiato, non si è costituito spontaneamente, non dice la verità su complici e mandanti.
Se qualcuno si lamenta della Giustizia, colpisce il Giudice che non gli rende Giustizia, non ammazza e rende invalidi ragazzi innocenti, per di più in
tentativo di strage.
Non sono neanche giustificabili gli arresti domiciliari.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-10 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/09/spagna-fmi-servono-40-miliardi-per-salvare-le-banche/257814/
Sei in: Il Fatto Quotidiano > Economia & Lobby > Crisi, la Spagn... Crisi, la Spagna chiederà gli aiuti. L’Eurogruppo: “Pronti 100 miliardi”
L'annuncio di Madrid dopo la teleconferenza tra i ministri delle Finanze dell'Unione Europea. Al Paese iberico sarà chiesta una riforma del settore
finanziario: i fondi salva-Stati saranno concessi con un meccanismo inedito e "mirati" esclusivamente al risanamento delle banche
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 9 giugno 2012
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/09/spagna-fmi-servono-40-miliardi-per-salvare-le-banche/257814/
Ecco come in Europa prevale lo strapotere Finanziario delle Banche: Si fa chiedere ai Paesi di rifinanziare le Banche invece che finanziare direttamente i
Paesi per aiutarli ad uscire dalla Crisi Economica con uno sviluppo Economico Armonico nell'Interesse dei Popoli.
Prevale l'Intreresse della Speculazione Finanziaria, che ha indebitato la Grecia, la Spagna, e lo sta facendo anche con l'Italia grazie ai ns. Parlamentari del
PD che appoggiano supinamente la Politica del Governo Monti:



Politica di Recessione, sacrifici, mobilità assurda sul Lavoro, nessuna Politica a Favore delle Imprese Oneste, né Sociale, né riforma reale della Giustizia, né
lotta di contrasto al Lavoro nero, corruzione,….
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=cfJva58wqeI
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2012-06-10 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/09/marchionne-offre-gli-stabilimenti-fiat-in-affitto-a-mazda/258318/
Sei in: Il Fatto Quotidiano > Economia & Lobby > Marchionne R... Marchionne “offre” gli stabilimenti Fiat in affitto a Mazda
L’amministratore delegato del gruppo ha dichiarato la disponibilità a fabbricare in Italia auto della casa giapponese destinate al mercato europeo. "La
nostra rete di produzione è a disposizione di qualsiasi costruttore" di Giorgio Meletti | 9 giugno 2012
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/09/marchionne-offre-gli-stabilimenti-fiat-in-affitto-a-mazda/258318/
Io in risposta a Marchionne eserciterei il diritto di Prelazione, ed acquisirei gli stabilimenti per Riconvertirli a Veicoli AlfaRomeo, svenduta alla Fiat, e e per
rimborso anche degli innumerevoli finanziamenti elargici.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-10 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/09/bersani-di-pietro-e-un-problema-basta-parole-diffamatorie/257985/
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/09/bersani-di-pietro-e-un-problema-basta-parole-diffamatorie/257985/
Vorrei saper il link per riascoltare l'Intervento di Stafano Rodotà al Meeting della FIOM, ed anche quelli di Bersani, Di Pietro e Vendola.
Un dibattito molto interessante. Io condivido l'opinione di Di Pietro rispetto a Bersani
Ottimo l'Intervento del Costituzionalista Stefano Rodotà.
Peccato no avere i riferimenti per il Link relativo al video, sarebbe nell'interesse di tutti e della verità poterlo riascoltare.
Io l'ho ascoltato questa mattina su RaiNews.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Sig. Presidente Monti, sono perfettamente d'accordo che la nomina dei Rappresentanti in RAI non è un concorso di abilità.
Ma risulta però d'altra parte lapalissiano che la RAI Rappresenta un Veicolo importantissimo per fare Cultura in Italia, Innovazione, Scuola di Pensiero,
Innovazione Tecnologica, Crescita dei Saperi, Formazione Tecnica e Professionale, Tribuna di Democrazia, Controllo del Potere Politico, Economico, Midia,
… e tantissime altre cose.
Per me la RAI dovrebbe essere inoltre:
- " Non è Mai Troppo Tardi alla Informazione Veritiera, Onesta, Verià Assoluta non Distorta" del Pensiero reale dei Politici e Cittadini, e commenti dististi

per scuola di Pensiero e Partiti Politici o Associazioni….
- " Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Differenziate dei Rifiuti" con spot giornalieri ed informazione costante per la crescita dell'Alfabetizzazione al

Riciclaggio
- " Non è Mai Troppo Tardi per il Computer" con trasmissioni atte ad informare ed alfabetizzare gli ultra Quarantenni al PC ed al Mondo del Sapere ed

informazione ed auto-formazione
- " Non è Mai Troppo Tardi alla partecipazione attiva dei cittadini per tutte le scelte qualificanti del Governo Nazionale, Regionali, Provinciali, Locali,

Amministrazioni ed Enti, Referendum consultivi e propositivi OnLine…
- " Non è Mai Troppo Tardi alla Scelta della Qualità della Vita e della Salute"….
- " Non è mai Troppo Tardi per fare da Trainer a tutte le esigenze Formative del mondo del Lavoro Italiano, Ordini Professionali, ecc.., con Formazione

Continua in tempo reale a costi ridottissimi
Poi vanno radicalmente ridemsionati gli stipendi dei dirigenti e quadri, oltre al numero, che compreso i giornalisti rappresentano oltre il 30% del personale.
Il personale va ridistribuito per mansioni e competenze, ad immagine della Società, per essere Immagine e propositore di Futuro, oltre al personale
prettamente operativo per la produzione vera e propria dei programmi.
La RAI deve infine diventare a tutti gli effetti proprietà dei Cittadini, con un azionariato diffuso di tutti gli utenti, con azioni dipendenti dagli anni di fedelktà
di canone, e partecipazione attiva al voto per eleggere gli amministratori.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Sig. Presidente Monti d'accordo che nomina Rappresentanti non è concorso abilità.



Ma risulta lapalissiano che la RAI Rappresenta un Veicolo per fare Cultura in Italia, Innovazione, Scuola di Pensiero, Innovazione Tecnologica, Crescita dei
Saperi, Formazione Tecnica e Professionale, Tribuna di Democrazia, Controllo del Potere Politico, Economico, Midia, … e tantissime altre cose.
RAI dove essere "Non è Mai Troppo Tardi" per:
- Informazione Veritiera, Onesta, Verià Assoluta non Distorta" del Pensiero reale dei Politici e Cittadini….
- Raccolta Differenziate dei Rifiuti" con spot giornalieri ed informazione costante per la crescita dell'Alfabetizzazione al Riciclaggio
- Computer" con trasmissioni atte ad informare ed alfabetizzare gli ultra Quarantenni al PC
- alla partecipazione attiva dei cittadini per tutte le scelte qualificanti del Governo Nazionale, Regionali, Provinciali, Locali..
- alla Scelta della Qualità della Vita e della Salute"
- ridensionare stipendi dirigenti quadri giornalisti.

Il personale va ridistribuito per mansioni e competenze, ad immagine della Società…
La RAI deve infine diventare a tutti gli effetti proprietà dei Cittadini, con un azionariato diffuso di tutti gli utenti, con azioni dipendenti dagli anni di fedelktà
di canone, e partecipazione attiva al voto per eleggere gli amministratori.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

Certamente TV Cattiva Maestra quando è al Servizio dei Politici di Governo, quando diffondo Immagine e non Personalità, Spreco è non Cultura dell'Onesto
Lavoro, …. Grandissima quella del Maestro d'Italia, Manzi dell'Alfabetizzazione, quella delle vere Tribune Elettorali di Zatterin, quella dell'Informazione
Corretta, quella dell'Approfondimento Politico, Corruzione… onesto e veritiero… Comunque massima espressione dell' Informazione e della Libertà del
Futuro.

2012-06-09
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I soldi per la ripresa economica vanno trovati ed impiegati subito. Perché altrimenti il costo è  il triplo di quanto si pensa di risparmiare, ovvero oltre 60
Miliardi. Infatti, prendiamo ad esempio i costi del terremoto in Emilia:
- Il PIL di quelle zone vale 1% del nazionale, che significa in anno reddito prodotto di 15 Miliardi
- Se non si investe subito nella ripresa, ma si dilazionano cifre insignificanti quali sono 2-3 Miliardi, si perde almeno un PIL per 5 anni pari a 75 Miliardi.
- A ciò vanno agginti i costi di mobilità e cassa integrazione per almeno altri 2 miliardi
- E vanno aggiunti i rischi della delocalizzazione all'estero di commesse ed imprese.
- In Conclusione, in presenza di capacità imprenditoriale, di alta professionalità del mondo del lavoro, se si investe subito nella costruzione, non

dilazionando inutilmente, si ha tutto da guadagnare.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-06-09 http://www.cronachemartinesi.it/attualita/1-attualita/848-donato-pentassuglia-lallospedale-quattro-posti-letto-in-piur

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Pietro Andrea Annicelliha pubblicato qualcosa suCronache Martinesi
http://www.cronachemartinesi.it/attualita/1-attualita/848-donato-pentassuglia-lallospedale-quattro-posti-letto-in-piur
Donato Pentassuglia: «All’ospedale quattro posti letto in più»
www.cronachemartinesi.it

Amalia Liuzzi
Chi sa perchè per l'Oculistica nessuno ha fatto grandi battaglie, eppure era un reparto con staff medico di vera eccellenza, punto di riferimento della
regione. I vari medici che si sono succeduti erano il fiore all'occhiello di questo reparto, però si è permesso che chiudesse, è chiaro ed evidente che non
garantiva sufficienti campagne elettorali.

Giacomo Dalessandro
In effetti il reparto di ocuilistica era una eccellenza. Poi è stato fatto decadere. E' un gran peccato, perchè c'era tantissima professionalità, e chi ha gestito
l'ospedale dopo il 2000 non è stato capace di innovare tenendo conto del back-groun precedente. Ora Martina potrebbe conquistarsi comunque un suo
spazio, solamente che lo si rivalutasse e considerasse una risorsa ultraterritoriale, e non solo provinciale, e ciò a servizio di 3 province, TA-BA-BR, come
raccordo delle esigenze sanitarie dei territori limitrofi. Ciò potrebbe essere preso in considerazione se si eliminassero le province, o perlomeno si
riducessero le competenze delle province. E quella Sanitaria è una competenza che dovrebbe essere Regionale e non Provinciale, ed ancora di più
potrebbero esserci realtà a servizio di più regioni, in un auspicabile piano Nazionale Sanitario e della Salute e qualità della Vite, nell'interesse degli Italiani;
il tutto senza inutili e costose compensazioni fra regioni nel caso di migrazioni di pazienti da una regione ad un'altra. Per. Ind.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-09 http://www.corriere.it/cronache/12_giugno_09/scossa-nordest-45-friuli_3602f9fa-b1de-11e1-9647-65f4b2add31d.shtml
 Trema anche il Nord Est, scossa di 4.5 Terremoto alle 4.04, epicentro tra Pordenone e Belluno La mappa dal sito dell'IngvLa mappa dal sito dell'Ingv
Una scossa di magnitudo 4.5 è stata avvertita alle 4.04 nel Nord Est, tra Belluno e Pordenone. L’epicentro è localizzato a Barcis, nel Friuli. Il sisma è stato
avvertito nei comuni della Prealpi, Lamosano, Pieve d'Alpago e Tambre, Barcis, Cimolais, Claut, Erto. Poco prima, alle 2 e 50 e alle 3 e 51, altre scosse di
intensità minore – rispettivamente 2.4 e 2.1- sono state registrate in Emilia, ancora nel Modenese, nelle località devastate dai terremoti del 20 e 29
maggio.
http://www.corriere.it/cronache/12_giugno_08/terremoto-rischio-ferrara-monti_32610e62-b18a-11e1-ba93-c93b078addf8.shtml
Scosse decrescenti, ma forti terremoti possono ripetersi tra Finale e Ferrara
L'allarme della Commissione grandi rischi: il terremoto si sposterebbe verso est. I sindaci: che cosa dovremmo fare?
Monti durante la conferenza stampa (Ansa)Monti durante la conferenza stampa (Ansa)



C'è il rischio di nuove scosse tra Finale Emilia e Ferrara. E non solo. Le attività sismiche possono estendersi alle zone limitrofe. A dirlo è il governo, con una
relazione presentata nel corso di una conferenza stampa convocata a sorpresa nel mezzo del Consiglio dei ministri per analizzare il rapporto della
Commissione grandi rischi sulla sismicità dell'area colpita. Poi l'annuncio di voler rafforzare le iniziative per fare fronte all'emergenza.
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L'Allarme lanciato dalla Commissione Grandi Rischi, questa volta è stato fatto suo Giustamente anche dal Governo Monti. I Sindaci ieri erano insorti, e
qualcuno voleva lanciare una Crociata contro un allarmismo inutile. Viene da dubitare che costoro non hanno capito nulla neanche dalla Seconda Scossa
distruttiva che ha creato piu danni e morti della prima distruttiva.
E fra l'altro bisognerebbe attivarsi per vedere cosa fare per prevenire altri distruzioni, intervenendo subito progettualmente e costruttivamente a salvare
Capannoni industriali di tutta l'Emiglia Romagna, Veneto, Lombardia. Ma la prevenzione va estesa in tutta Italia.
La pecca è che mentre stato detto che il PIL di quelle zone vale 1% del nazionale, che significa in anno reddito prodotto di 15 Miliardi, si diluisce nel tempo
l'investimento ridottissimo per la ripresa, e per questo la ripresa sarà tanto più lenta: in 3 anni si rischia di perdere quasi 40 Mld.
Certo che come econoimista Monti non vale proprio una cicca di sigarette. Bisogna investire tutto e subito per recuperare 40 Mld in produttività, oltre a
risparmiare oltre 30 Miliardi in Cassa Integrazione e Mobilità.
Il dramma se le aziende traslocano se non li si aiuta a riprendersi, o se le commesse vanno all'estero.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Bene Monti, non è allarmismo ma giusta prevenzione

Allarme lanciato da Commissione Grandi Rischi, Giustamente recepito da Monti. I Sindaci ieri erano insorti, qualcuno voleva lanciare una Crociata contro un
allarmismo inutile. Viene da dubitare che costoro "non hanno capito nulla neanche dalla Seconda Scossa distruttiva che ha creato piu danni e morti della
prima.
Fra l'altro bisognerebbe attivarsi per prevenire altri distruzioni, intervenendo subito progettualmente e costruttivamente a salvare Capannoni industriali di
Emiglia Romagna Veneto, Lombardia. Ma la prevenzione va estesa in tutta Italia.
La pecca è che mentre stato detto che il PIL di quelle zone vale 1% del nazionale, in anno 15 Miliardi, si diluisce nel tempo l'investimento ridottissimo per
la ripresa, che sarà tanto più lenta: in 3 anni si rischia di perdere 40 Mld.
Certo che come econoimista Monti non vale proprio una cicca di sigarette. Bisogna investire tutto e subito per recuperare 40 Mld in produttività, oltre a
risparmiare 30 Miliardi di Cassa Integrazione e Mobilità.

Il dramma se le aziende traslocano, non li si aiuta a riprendersi, e le commesse vanno all'estero.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

2012-06-09 Pietro Andrea Annicelliha pubblicato qualcosa suCronache Martinesi
http://www.cronachemartinesi.it/municipio/4-municipio/846-franco-mariella-lspending-review-in-comune-per-razionalizzare-le-risorser

Franco Mariella: «Spending review in Comune per razionalizzare le risorse» www.cronachemartinesi.it
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        Giacomo Dalessandro Non solo. Bisogna cominciare a sapere quali sono tutte le proprietà del comune, come sono utilizzate, se sono idoneamete
affittate ed a chi. Poi bisogna fare una analisi di tutti i Beni demaniali disponibili non utilizzati. Ancora quanti Enti e società del comune. Tutto va censito e
messo in rete in tempo reale, consentendo ai cittadini di visionare ed eventualmente dare suggerimenti. Anche per l'Ospedale bisogna avere una
informazione completam bilanci, spese, ecc.
        10 minuti fa · Mi piace

        Giacomo Dalessandro Per quanto riguarda la ripresa delle Mense nelle scuole, faccio notare che all'ITIS c'è un grande locale mai utilizzato che
potrebbe essere destinato a mensa per attività scolastiche del Pomeriggio.
Per esempio del tempo pieno per trasferire professionalità reale ai giovani, impiegando personale proveniente dal mondo del Lavorocon con più di 30 anni
di professionalità, in primis esperti in cassa Integrazione, Mobilità, Pensionati Virtuali come me (65-66 anni), Pensionati.
A costi Bassissimi, consentendo ai giovani di Maturare crediti formativi in conto praticantato, stage formativi, ecc.
Io sono immediatamente a disposizione al costo di 10 euro l'ora, insignificante ripetto alla formazione ufficiale di oltre 70-100 euro.
Propongo il programma dell Formazione Continua della Commissione Elettrotecnica dei Periti Industriali del Collegio di Taranto, dove ho tenuto
gratuitamente 44 incontri formativi dal 2008-2012.
Metto a mia disposizione l'intero archivio professionale di 42 anni di back-ground con le maggiori società di ingegneria Italiane.
        2 minuti fa · Mi piace
        Giacomo Dalessandro

Sono disponibile anche per le verifiche eventuali di prevenzioni incendi sul locale Mensa dell'Itis E. Majorana.
        2 secondi fa · Mi piace
    Scrivi un commento...
Giacomo Dalessandro

Sono disponibile anche per le verifiche eventuali di prevenzioni incendi sul locale Mensa dell'Itis E. Majorana.
9 minuti fa · Mi piace
Giacomo Dalessandro Per le Mense e per il Tempo pieno si devono coinvolgere anche la Provincia, la Regione, il Collegio dei Periti Industriali di Taranto,
eventualmente dei Geometri e Regionieri per gli altri Istituti, e così anch eper lo Scientifico, Classico, ecc.
2 minuti fa · Mi piace
Giacomo Dalessandro

Si deve inoltre realizzare un Centro Servizi all'ITIS, dove ci sono oltre 400 studenti di informatica, per informatizzare tutti i servizi comunali, della
provincia, Enti, Ospedale, ecc. Energie immense quelle dei Giovani che vanno utilizzate. Vale anche per le altre specializzazioni quali elòettrotecnica..
pochi secondi fa · Mi piace

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Franco Mariella:
«Spending review in Comune per razionalizzare le risorse»

Giacomo Dalessandro
I miei Suggerimenti al Sindaco Ancona, all'Assessore Scialpi
sulla Proposta di Pietro Andrea Annicelli, pubblicato qualcosa su Cronache Martinesi,
e la risposta di Franco Mariella: «Spending review in Comune per razionalizzare le risorse»
Le mie Proposte:
Non solo. Bisogna cominciare a sapere quali sono tutte le proprietà del comune, come sono utilizzate, se sono idoneamete affittate ed a chi. Poi bisogna
fare una analisi di tutti i Beni demaniali disponibili non utilizzati. Ancora quanti Enti e società del comune. Tutto va censito e messo in rete in tempo reale,
consentendo ai cittadini di visionare ed eventualmente dare suggerimenti. Anche per l'Ospedale bisogna avere una informazione completam bilanci, spese,
ecc.
Per quanto riguarda la ripresa delle Mense nelle scuole, faccio notare che all'ITIS c'è un grande locale mai utilizzato che potrebbe essere destinato a mensa
per attività scolastiche del Pomeriggio.
Per esempio del tempo pieno per trasferire professionalità reale ai giovani, impiegando personale proveniente dal mondo del Lavorocon con più di 30 anni
di professionalità, in primis esperti in cassa Integrazione, Mobilità, Pensionati Virtuali come me (65-66 anni), Pensionati.
A costi Bassissimi, consentendo ai giovani di Maturare crediti formativi in conto praticantato, stage formativi, ecc.
Io sono immediatamente a disposizione al costo di 10 euro l'ora, insignificante ripetto alla formazione ufficiale di oltre 70-100 euro.
Propongo il programma dell Formazione Continua della Commissione Elettrotecnica dei Periti Industriali del Collegio di Taranto, dove ho tenuto
gratuitamente 44 incontri formativi dal 2008-2012.
Metto a mia disposizione l'intero archivio professionale di 42 anni di back-ground con le maggiori società di ingegneria Italiane.
Sono disponibile anche per le verifiche eventuali di prevenzioni incendi sul locale Mensa dell'Itis E. Majorana.
Sono disponibile anche per le verifiche eventuali di prevenzioni incendi sul locale Mensa dell'Itis E. Majorana.
Per le Mense e per il Tempo pieno si devono coinvolgere anche la Provincia, la Regione, il Collegio dei Periti Industriali di Taranto, eventualmente dei
Geometri e Regionieri per gli altri Istituti, e così anch eper lo Scientifico, Classico, ecc.
Si deve inoltre realizzare un Centro Servizi all'ITIS, dove ci sono oltre 400 studenti di informatica, per informatizzare tutti i servizi comunali, della
provincia, Enti, Ospedale, ecc. Energie immense quelle dei Giovani che vanno utilizzate. Vale anche per le altre specializzazioni quali elòettrotecnica..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Ma se è stato detto che il PIL di quelle zone vale 1% del nazionale, significa che in in anno il reddito prodotto è di 15 Mld.
Se si diluisce nel tempo l'investimento per la ripresa, tanto più essa sarà lenta, ed in 3 anni si rischi di perdere quasi 40 Mld.
Certo che come econoimista Monti non vale proprio una cicca di sigarette. Bisogna investire tutto e subito per ricevuperare 40 Mld in produttività, oltre a
risparmiare oltre 30 Miliardi in Cassa Integrazione e Mobilità.
Ancora peggio se le aziende traslocano.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-09 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-08/signora-vigilanza-entra-viale-214027.shtml
Nel direttorio di Banca d'Italia è entrata per volontá di Mario Draghi, succedendo ad Antonio Finocchiaro nel 2008, come prima donna ai vertici di un
istituto dalla guida societaria tipicamente maschile. Anna Maria Tarantola ha solide radici lombarde e cattoliche(è nata a Casalpusterlengo sessantesei anni
fa) è attualmente vicedirettore generale della Banca d'Italia e le aziende di credito ben conoscono il suo stile, quello del pugno di ferro in guanto di velluto.
Il suo è uno stile un po' materno ma di quelle mamme alle quali non è il caso di dire di no.
La "signora della vigilanza"(è nel campo dei controlli bancari che ha compiuto i passi importanti della sua carriera) ha un buon curriculum di economista:
laurea all'Università Cattolica di Milano con il professor Luigi Frey, e studi post graduate alla London School of Economics, Tarantola è entrata in Banca
d'Italia nel 1971(ufficio Vigilanza uno nella sede di Milano)ma con l'Università ha mantenuto un rapporto costante. Poco dopo il suo arrivo sul ponte di
comando della Banca centrale Tarantola ha tenuto a battesimo la riforma della corporate governance in campo bancario; una riforma che ha modificato in
profondità la vita economica dei gruppi creditizi e finanziari italiani.

http://www.corriere.it/economia/12_giugno_08/monti-nomine-rai_b41bae34-b186-11e1-ba93-c93b078addf8.shtml
Rai: Anna Maria Tarantola nuovo presidente; luigi gubitosi indicato come nuovo direttore generale della tv di stato;
Il vice della Banca d'Italia al vertice della Rai. Poi Gubitosi direttore generale e Pinto nel Cda. «Gestione più efficiente»
Luigi Gubitosi ex amministratore delegato di Wind, attualmente a Bank of America in Italia

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ed anche in RAI arrivano 2 espertissimi di Banche.
Monti non si smentisce: Anna Maria Tarantola, vicedirettore generale della Banca d'Italia, in Banca d'Italia dal 1971. Luigi Gubitosi ex amministratore
delegato di Wind, attualmente a Bank of America in Italia:
Le Banche ed il Sistema Finanziario hanno rovinato il Mondo Economico, e noi per autolesionismo ci facciamo comandare da Esperti Banchieri e Bancari,
Le Banche sono in crisi, e l'Europa Regala Mille miliardi alle Banche, dei quali oltre 200 all'Italia, ma non impone alle Banche di comprere i BTP Italiani al
1,5%, avendo avuto i soldi in prestio al 1%, le Banche invece li comprano al 5-6% per 10 anni ( perrché il Governo non emette BTP A 2 come sarebbe
giusto facesse per attivarsi a rilanciare lo sviluppo ). E le Banche non fanno neanche prestiti alle Aziende, che precipitano nella crisi. Per il terremoto poi il
Governo prende tempi lunghi per la ricostruzione dei capannoni crollati.
E come lo stesso Monti ha ammesso oggi la risoluzione della crisi è ancora lontana.
C'è da fare una rivoluzione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Monti non si smentisce: Anna Maria Tarantola, vicedirettore generale di Banca d'Italia, in Banca Italia dal 1971. Luigi Gubitosi in Bank of America Italia:
Le Banche ed il Sistema Finanziario hanno rovinato il Mondo Economico, e noi per autolesionismo ci facciamo comandare da Esperti Banchieri e Bancari,
Le Banche sono in crisi, e l'Europa Regala Mille miliardi alle Banche, dei quali oltre 200 all'Italia, ma non impone alle Banche di comprere i BTP Italiani al
1,5%, avendo avuto i soldi in prestio al 1%, le Banche invece li comprano al 5-6% per 10 anni ( perrché il Governo non emette BTP A 2 come sarebbe
giusto facesse per attivarsi a rilanciare lo sviluppo ). E le Banche non fanno neanche prestiti alle Aziende, che precipitano nella crisi. Per il terremoto poi il
Governo prende tempi lunghi per la ricostruzione dei capannoni crollati.
E come lo stesso Monti ha ammesso oggi la risoluzione della crisi è ancora lontana.
C'è da fare una rivoluzione.
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/

2012-06-05
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Bisogna Votare entro Ottobre 2012.
Per evitare le Candidature dei nominati si possono fare i congressi aperti agli elettori per Scegliere i Candidati, facendo scegliere agli elettori.
Io sono di Sinistra, ex Lombardiano nel direttivo PSI di Cinisello Balsamo (1974-1977)
Dal 1978 ho sempre votato Ulivo…PDS…..PD fino ad oggi
Agnosticco fino al 1989
Cattolico convinto praticante di Sinistra dal 1990.
Sono Stato Lavoratore Dipendente per 33 anni
Imprenditore per 10 anni
Libero Professionista dal 1979
Rappresentante Sindacale Aziendale dal 1972-1978
Nativo di Taranto dove ho abitato dal 1946 al 1968
Militare di Leva dal 1968-1969
Ho lavorato a Milano dal 1970 al 1977
Dal 1977 lavoro a Martina F.

Il PD è Spergiuro verso gli Elettori, non verso Monti.
Don..Don…Don…Don… …Don…. Per chi suona la Campana ?
Il Popolo delle Famiglie, del Terremoto, della Crisi, Padri Madri Figli Nonni Nipoti, Lavoratori, Imprese Oneste, Pensionati lancia Gride di dolore.
Il Popolo veva appoggiato il PD, il PDL, la Lega, dando loro fiducia, ciascuno secondo la propria scelta politica.
La Crisi, la Speculazione, il Malaffare stanno falcidiando la vita delle Famiglie, del Popolo onesto.
Il Governo Monti sta operando in contrapposizione degli interessi del Popolo.
Il PD ed PDL appaggiano un Governo non scelto dai propri elettori.



Il PD ha promesso lealtà al Governo Monti, Spergiurando sulle Promesse Elettorali per le quali aveva avuto il Mandato dai propri Fedelissimi Elettori.
Il PD è Spergiuro verso gli Elettori, non verso Monti.
Quando il Popolo avrà sepolto i Propri Morti, Seppellirà anche il PD e tutti i Partiti che Appoggiano Monti.
Giustizia Verrà, ed allora chi avrà operato per il Male, riceverà le sue Pene Corporali in Vita, e dovrà Ripagare per tutti i torti che sta avvallando.
Tutti i suoi Privilegi e ricchezze ingiustamente accumulate saranno annullate.
Chi approva il Fiscal Compact, risponderà del suo abuso di rappresentitività!
Don..Don…Don…Don… …Don….la Campana suonerà anche per il PD, PDL,…
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.corriere.it/politica/12_giugno_05/bersani-elezioni_18e7ab24-af20-11e1-8a11-a0e309a9fded.shtml

Il PD è Spergiuro verso gli Elettori, non verso Monti.
Don..Don…Don…Don… …Don…. Per chi suona la Campana ?
Il Popolo delle Famiglie, del Terremoto, della Crisi, Padri Madri Figli Nonni Nipoti, Lavoratori, Imprese Oneste, Pensionati lancia Gride di dolore.
Il Popolo veva appoggiato il PD, il PDL, la Lega, dando loro fiducia, ciascuno secondo la propria scelta politica.
La Crisi, la Speculazione, il Malaffare stanno falcidiando la vita delle Famiglie, del Popolo onesto.
Il Governo Monti sta operando in contrapposizione degli interessi del Popolo.
Il PD ed PDL appaggiano un Governo non scelto dai propri elettori.
Il PD ha promesso lealtà al Governo Monti, Spergiurando sulle Promesse Elettorali per le quali aveva avuto il Mandato dai propri Fedelissimi Elettori.
Il PD è Spergiuro verso gli Elettori, non verso Monti.
Quando il Popolo avrà sepolto i Propri Morti, Seppellirà anche il PD e tutti i Partiti che Appoggiano Monti.
Giustizia Verrà, ed allora chi avrà operato per il Male, riceverà le sue Pene Corporali in Vita, e dovrà Ripagare per tutti i torti che sta avvallando.
Tutti i suoi Privilegi e ricchezze ingiustamente accumulate saranno annullate.
Chi approva il Fiscal Compact, risponderà del suo abuso di rappresentitività!
Don..Don…Don…Don… …Don….la Campana suonerà anche per il PD, PDL,…



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Il PD è Spergiuro verso gli Elettori, non verso Monti.
Don..Don…Don…Don… …Don…. Per chi suona la Campana ?
Il Popolo delle Famiglie, del Terremoto, della Crisi, Padri Madri Figli Nonni Nipoti, Lavoratori, Imprese Oneste, Pensionati lancia Gride di dolore.
Il Popolo veva appoggiato il PD, il PDL, la Lega, dando loro fiducia, ciascuno secondo la propria scelta politica.
La Crisi, la Speculazione, il Malaffare stanno falcidiando la vita delle Famiglie, del Popolo onesto.
Il Governo Monti sta operando in contrapposizione degli interessi del Popolo.
Il PD ed PDL appaggiano un Governo non scelto dai propri elettori.
Il PD ha promesso lealtà al Governo Monti, Spergiurando sulle Promesse Elettorali per le quali aveva avuto il Mandato dai propri Fedelissimi Elettori.
Il PD è Spergiuro verso gli Elettori, non verso Monti.
Quando il Popolo avrà sepolto i Propri Morti, Seppellirà anche il PD e tutti i Partiti che Appoggiano Monti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Domani mercoledì 6 Maggio 2012 si terrà a Bari il Convegno Annuale del CEI dedicato alle ultime novità Normative del Settore Elettrico. Si terrà presso
l' HOTEL SHERATON Centro Congressi Via Cardinal A. Ciasca 27
Il Tema è: Impianti elettrici: recenti evoluzioni normative e tecnologiche Norme
- CEI 64-8 Norme Impianti Elettrici Utilizzatori
- CEI 0-21 Regola tecnica di connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
- Norme CEI EN 61936-1 e CEI EN 50522 rispetto alla Norma CEI 11-1
- Guida CEI 31-35 “Applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (Classif. Aree Pericolo Esplosione e Incendio)
- Linea Guida approvata recentemente dal Comitato Tecnico Scientifico del CNVVF.
- Impianti di Terra
Efficienza energetica degli impianti elettrici.

E' un incontro Tecnico molto importante ai fini della Formazione Continua dei Libero Professionisti Periti Industriali, Ingegneri.
Più sotto è riportato il programma della giornata.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Presentazione del Convegno
Le giornate CEI di formazione gratuita del 2012 propongono l’approfondimento di temi di particolare interesse per tutti coloro che operano a “regola d’arte”
nel settore elettrotecnico.

Gli argomenti presentati, scelti in collaborazione con i principali protagonisti del settore, riguardano le norme CEI di più recente pubblicazione.
La giornata si apre con una relazione sulle novità introdotte nella nuova edizione della Norma CEI 64-8 che è stata aggiornata per tenere conto
dell’evoluzione internazionale in materia e delle soluzioni tecnologiche in costante sviluppo.

Il secondo intervento tratta il tema della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con piccoli impianti connessi alla rete BT con riferimento alla
recente norma CEI 0-21 sulle regole di connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.
La relazione presenta le novità introdotte da questa norma sulla progettazione ed esecuzione della connessione degli utenti attivi alla rete di distribuzione
BT con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici e alle problematiche legate alla generazione distribuita.

Gli impianti di terra sono oggetto di un altro intervento, che illustra le modifiche introdotte dalle nuove Norme CEI EN 61936-1 e CEI EN 50522 rispetto alla
Norma CEI 11-1, con particolare riferimento ai nuovi limiti ammessi per la tensione di contatto UTp. E’ prevista la presentazione di esempi applicativi.
Le modifiche introdotte nella nuova edizione della Guida CEI 31-35 “Applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 sulla classificazione dei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili” saranno illustrate con esempi pratici, riferendosi alle metodologie di
classificazione dei luoghi con il controllo di esplodibilità dell’atmosfera.

Nel pomeriggio, il rappresentante dei Vigili del Fuoco tratterà i criteri di sicurezza antincendi per gli impianti fotovoltaici alla luce degli aggiornamenti
apportati dalla nuova Linea Guida approvata recentemente dal Comitato Tecnico Scientifico del CNVVF.

Il contesto energetico ed economico planetario e nazionale impone di considerare l’efficienza energetica tra i criteri fondamentali di progettazione al pari di
quelli più classici come la sicurezza elettrica. Lo sviluppo normativo, tecnologico e del mercato mette a disposizione soluzioni e prodotti nuovi.

L’intervento confronterà criticamente tecnologie elettriche nuove e classiche dal punto di vista dell’efficienza energetica, con particolare attenzione
dedicata agli apparecchi di illuminazione a LED, ai trasformatori MT/BT e all’automazione.

Ore 14.45 Impianti di terra:  evoluzione normativa per impianti di media e alta tensione
Prof. Riccardo Tommasini Docente Politecnico di Torino

Ore 15.30 Criteri di scelta e di installazione per l’efficienza energetica degli impianti elettrici. Evoluzione tecnologica e normativa
Prof. Angelo Baggini Docente Università di Bergamo

Ore 16.30 Dibattito

Ore 17.30 Chiusura dei lavori



In base al Regolamento per la formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato, la partecipazione al convegno dà diritto a n. 5
crediti formativi

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-06-05 http://www.repubblica.it/politica/2012/06/04/news/normal_0_14_fassina_al_voto_in_autunno_bersani_elezioni_alla_fine_della_legislatura-36526201/?ref=HREC1-5
IL PD E IL GOVERNO MONTI Democratici, Fassina chiede il voto in autunno Ma arriva lo stop di Bersani: "Elezioni nel 2013"
Il responsabile economia sulla stabilità dell'esecutivo: "Non c'è più il sostegno del Parlamento". Prima le polemiche, poi la nota ufficiale del partito: "La
nostra posizione è sempre la stessa: avanti fino alla fine della legislatura". Ma nel partito sono molte le voci fuori dal coro
ROMA - Mario Monti "non ha più il sostegno in Parlamento". E dovrebbe valutare l'ipotesi di "anticipare al prossimo autunno le elezioni politiche fissate
nella primavera del 2013". Parole come pietre. Che arrivano da Stefano Fassina, responsabile Economia del Partito Democratico. Una dichiarazione che
agita le acqua nel Pd. Fino alla smentita ufficiale. ""Il Partito Democratico conferma la posizione di sempre e cioè che le prossime elezioni si terranno nel
2013". Una replica affidata a Stefano Di Traglia, portavoce di Pier Luigi Bersani. Ma Fassina non cambia idea. Nessun passo indietro. E rilancia, attaccando
il Pdl: "Se l'implosione del Popolo delle Libertà blocca il Parlamento, bisogna restituire la parola ai cittadini"…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Finalmente Fassina si è svegliato, speriamo che lo faccia anche tutto il PD.
Perseverare con il Governo Monti ci porta allo sfascio economico che sarà trasferito tutto sulle spalle degli onesti lavoratori, dei pensionati, delle Famiglie,
degli Imprenditori onesti che sono lasciati allo sbando ed alla Mercè delle Banche e della Delinquenza economica e politica.
Fra l'altro continuare con l'appoggio a Monti porta alla disgregazione Politica, al fiorire di movimenti spontanei, che rischiano di rendere ingovernabile
l'Italia per la troppa frantumazione e mancanza di una strategia Economica, Politica, Sociale, del Lavoro per il Futuro, i Giovani, l'Italia, l'Europa.
Per di più la Regione del Lavoro Solidale, l'Emilia Romagna viene lasciata sola al suo destino.
Si parla di Economia dal 1% del PIL, e si pensa di risuscitarla con 2 miliardi di aiuti in 3 anni: E' PAZZESCO !
Bisogna fare molto di più e subito! Monti alzi il sedere dalla sedia di Palazzo Chigi e si trasferisca una settimana in Emilia per Vivere, Condividere, Capire,
Recepire ed infine Operare saggiamente.
Svegliati PD !!!!!!!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Fassina si è svegliato, speriamo lo faccia anche tutto il PD.



Perseverare con Monti ci porta allo sfascio economico che sarà trasferito sulle spalle dei Giovani, onesti lavoratori, pensionati, Famiglie, Imprenditori onesti
lasciati allo sbando in Mercè di Banche e Delinquenza economica politica.
Continuare con l'appoggio a Monti porta a disgregazione Politica, fiorire di movimenti spontanei che rischiano di rendere ingovernabile l'Italia per troppa
frantumazione e mancanza di strategia Economica Politica Sociale, del Lavoro, di Futuro per i Giovani l'Italia l'Europa.
Per di più la Regione del Lavoro Solidale, l'Emilia Romagna viene lasciata sola al suo destino.
Si parla di Economia dal 1% del PIL (15 Miliardi), e si pensa di risuscitarla con 2 miliardi di aiuti in più anni: PAZZESCO !
Bisogna fare molto di più e subito! Monti alzi il sedere dalla sedia di Palazzo Chigi e si trasferisca 1-2 settimane in Emilia per Vivere, Condividere, Capire,
Recepire e Operare saggiamente.
Svegliati PD

2012-06-05 http://www.repubblica.it/salute/medicina/2012/06/04/news/tumori_mancano_i_farmaci_economici-36547257/?ref=HREC2-9
Il congresso Asco Tumori, mancano i farmaci "economici" pochi profitti: l'industria non li produce più
Molti malati in grave difficoltà perché spariscono dal mercato le loro cure, brevettate magari decenni fa, ma tuttora efficaci. La denuncia dei medici, sotto
accusa le aziende farmaceutiche che abbandonano i prodotti a basso margine di guadagno dal nostro inviato ARNALDO D'AMICO
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La società moderna non puiò essere sempre e costantemente sotto ricatto delle aziende che lucrano sulla salute.
Per questo l'Italia deve intrapprendere una Politica Sanitaria che salvaguardi la Salute dei Cittadini:
- La tenga costantemente sotto controllo
- Sviluppi una Ricerca per Migliorare la Salute e la Vita
- Ottimizzando l'Organizzazione Sanitaria Nazionale
- Programmando un Piano Nazionale degli Ospedali ( recuperando ed ottimizzando l'esistente, Centri di Riabilitazione e Prevenzione
- Curando il Benessere Salutare e Fisico, Alimentazione Inteligente, Sport ed Attività Culturali ed Intelletive
Uno dei punti preliminari è quello di Costituire una Industria Farmaceutica di Stato con centro di Ricerca avanzata, per svincolarsi dal ricatto della
Farmaceutica Privata.
Tutto il sistema va poi integrato in una organizzazione che sia ricettiva di tutte le informazioni qualificanti e risultati ottenuti, per diffonderli capillarmente a
mezzo Televisione Pubblica e sistema Informatico a tutti i cittadini, loro organizzazioni, sistema Socio-Sanitario, Alimentare, e collegati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=m4hcBuCzMec
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-04 http://www.unita.it/italia/passera-la-crisi-in-italia-br-la-vivono-28-mln-di-persone-1.417255
Passera: «28 milioni di italiani vittime di crisi»
Il ministro al Festival dell'Economia: «In Italia 7 milioni di persone tra inoccupati, disoccupati, cassintegrati e sotto-occupati, a cui si possono collegare
quattro famigliari a testa»: VIDEO | Boccia, Pd: «Da Passera numeri a caso»
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La dichiarazione di Passera: «28 milioni di italiani vittime di crisi»



Non sono sballati i numeri della dichiarazione del ministro Passera al Festival dell'Economia: «In Italia 7 milioni di persone tra inoccupati, disoccupati,
cassintegrati e sotto-occupati, a cui si possono collegare quattro famigliari a testa»
Sono sen'altro verosimilmente veritieri.
Il problema è che come Berlusconi se ne accorge dopo (anche se Berlusconi ha impiegato oltre 3 anni).
Il Ministro però dimentica che quanto dice era già parzialmente in corso, e che la politica del Governo Monti, di cui è uno dei Ministri fondamentali, ha
aggravato la crisi e fine a fine anno la farà precipitare ulteriormente.
Fra l'altro con la politica di sola restrizione, di provvedimenti tesi soli al blocco delle pensioni, di contrattazione forsennata sull'articolo 18 senza intaccare
minimamente i meccanismi burocratici, vessatori, concussori, mancanza di velocizzazione giudiziaria dei processi penali per corruzione, delinquenza,
mafia, concussione, corruzione, frode fiscale, evasione fiscale, delittuosi contro le persone e cose, ecc. non si pone alcuna modernizzazione dello stato e si
rinuncia al rilancio produttivo, all'innovazione tecnologica, alla ricerca, alla modernizzazione dell'Istruzione, alla riduzione delle spese per armamenti
militari, al controllo delle Banche per imporre il finanziamento ad imprese e famiglie a tassi agevolati del 2% ( mentre le Banche ricevono fondi della Banca
Europea al 1%) ecc..
Di tutto ciò Passera è Responsabile in Solido con Monti, Fornero, Profumo, Di Paola e tutti gli altri, che tutti insieme fino ad oggi hanno appoggiato la
politica della Merkel, ed ora velatamente fingono di contrastarla a favore dello sviluppo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=m4hcBuCzMec
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Non sono sballati i numeri della dichiarazione del ministro Passera: «..7 milioni di persone tra inoccupati, disoccupati, cassintegrati e sotto-occupati…»
Il problema è che se ne accorge ora.
Il Ministro però dimentica che quanto dice è accentuato dalla politica del Governo Monti: di sola restrizione, provvedimenti tesi al blocco delle pensioni,
eliminazione dell'articolo 18 senza intaccare i meccanismi burocratici, vessatori, concussori, mancanza di velocizzazione giudiziaria dei processi penali per
corruzione, delinquenza, mafia, concussione, frode ed evasione fiscale, delittuosi contro persone e cose, non si attua modernizzazione dello stato, si
rinuncia al rilancio produttivo, innovazione tecnologica, ricerca, modernizzazione dell'Istruzione, riduzione spese per armamenti militari, controllo Banche
per imporre finanziamento a imprese e famiglie a tassi del 2% (mentre Banche ricevono fondi da Banca Europea al 1%)
Passera è Responsabile in Solido con Monti Fornero Profumo Di Paola.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

2012-06-04 http://www.unita.it/italia/giarda-fuori-lo-stato-br-dalle-regioni-piu-ricche-1.417652
Giarda: «Fuori lo Stato dalle regioni più ricche»
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Non c'è niente di più sbagliato della dichiarazione del Ministro Giarda: «Fuori lo Stato dalle regioni più ricche»
Vedi quello che succede in Lombardia:
- Lo scandalo del San Raffaele con il fallimento di 1,5 Miliardi, e chi sa quanti altri miliardi buttati nelle fauci della corruzione senza alcun controllo
- Gli scandali della Sanità legati agli interventi inutili e dannosi per fare soldi sulla pelle delle persone
- Gli scandali che attraversano gli molti amministratori a partire dal Presidente Formigoni
- Gli enormi costi della nuova sede della regione, oltre 600 Milioni (1200 miliardi delle vecchie lire)
Lo stato deve sempre essere presente non demandando le proprie competenze ai privati.
I cittadini devono in prima persona potter controllare i bilanci di tutti gli Enti ed amministrazioni, che devono essere pubblicati in rete dettagliatamente in
tempo reale, compreso appalti e subappalti. L'elezione degli amministratori, che devono essere radicalmente ridotti nel numero e nei compensi economici
(oltre che nell'azzeramento di incarichi multipli e compensi unici), deve avvenire per elezione diretta da parte dei cittadini e non devono essere nominati
dalla politica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=m4hcBuCzMec
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Finalmente Fassina si è svegliato, speriamo che lo faccia anche tutto il PD.
Perseverare con il Governo Monti ci porta allo sfascio economico che sarà trasferito tutto sulle spalle degli onesti lavoratori, dei pensionati, delle Famiglie,
degli Imprenditori onesti che sono lasciati allo sbando ed alla Mercè delle Banche e della Delinquenza economica e politica.
Fra l'altro continuare con l'appoggio a Monti porta alla disgregazione Politica, al fiorire di movimenti spontanei, che rischiano di rendere ingovernabile
l'Italia per la troppa frantumazione e mancanza di una strategia Economica, Politica, Sociale, del Lavoro per il Futuro, i Giovani, l'Italia, l'Europa.
Per di più la Regione del Lavoro Solidale, l'Emilia Romagna viene lasciata sola al suo destino.
Si parla di Economia dal 1% del PIL, e si pensa di risuscitarla con 2 miliardi di aiuti in 3 anni: E' PAZZESCO !
Bisogna fare molto di più e subito! Monti alzi il sedere dalla sedia di Palazzo Chigi e si trasferisca una settimana in Emilia per Vivere, Condividere, Capire,
Recepire ed infine Operare saggiamente.
Svegliati PD !!!!!!!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=m4hcBuCzMec
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-04
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I detenuti per il terremoto non sono da "usare" ( non sono un oggetto) come dice il Ministro Severino, bensì si possono impiegare alla pari di altri
volontari, compatibilmente con i problemi di sicurezza. Comunque è strano, hanno impiegato un sacco di militari per la parata del 2 Giugno, che non è
servita a Dimostrare la Presenza dello Stato. La presenza della Repubblica andava illustrata attivamente con il Fare sui Luoghi del Terremoto.
Fossi io Monti, mi trasferirei una settimana in Emilia per Vivere, Capire, Comprendere i Problemi
che stanno vivendo le Famiglie, i Giovani, i Lavoratori, le Imprese...ed agire di Conseguenza
con le Scelte Migliori da attuare come Italia Solidale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=m4hcBuCzMec
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-04
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http://www.engineering-online.eu/  http://www.consulenteambientale.eu/  http://www.cristo-re.eu/
Terremoto e Parata del 2 Giugno 2012:
Aveva ragione l'Opposizione al Governo, invece della Parata i Militari dovevano andare nelle zone del Terremoto. L'Emergenza è gravissima, e bisogna
mettewre in sicurezza il territorio. Bisogna cercare di salvare l'economia e le infrastrutture tutte a rischio serissimo, perchè le scosse continueranno ancora
per tanto tempo.
Monti dovrebbe trasferirsi una intera settimana in Emiglia per ascoltare, vivere ed attuare misure rapide !!!!!!!!!
Dati rielaborati partendo da tabelle INGV http://cnt.rm.ingv.it/
Totale Scosse nella Italia 1039 Totale Mag 2649
Totale Scosse nella Pianura Padana Emiliana 782 Totale Mag 2010
Totale Scosse nella Pianura Padana Lombarda 176 Totale Mag 451
Totale Scosse nella Modena Bologna 11 Totale Mag 31
Totale Scosse Altre Zone Italia 69 Totale Mag 157
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://ingvterremoti.wordpress.com/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=K5Y7dvOmwdI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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http://www.engineering-online.eu/  http://www.consulenteambientale.eu/

Totale Scosse nella  Italia 1039 Totale Mag 2649

Totale Scosse nella  Pianura Padana Emiliana 782 Totale Mag 2010

Totale Scosse nella Pianura Padana Lombarda 176 Totale Mag 451

Totale Scosse nella Modena Bologna 11 Totale Mag 31

Totale Scosse Altre Zone Italia 69 Totale Mag 157
Dati rielaborati  partendo da tabelle INGV http://cnt.rm.ingv.it/
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=K5Y7dvOmwdI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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1039 7223130200 04/06/2012 3.40.27 44.815 11.321 3.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
1038 7223130020 04/06/2012 3.22.03 44.887 10.916 6.06 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
1037 7223129920 04/06/2012 3.12.02 44.892 10.961 8 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
1036 7223129830 04/06/2012 3.03.26 44.868 10.931 9.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4



1035 7223129550 04/06/2012 2.35.45 44.88 10.954 5.06 Ml:1.9 Pianura_padana_emiliana 1,9 Ml:1.9
1034 7223129490 04/06/2012 2.29.17 44.831 11.114 30.07.00 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
1033 7223129290 04/06/2012 2.09.39 44.863 10.936 9.04 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
1032 7223129240 04/06/2012 2.04.57 44.867 10.947 4.06 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
1031 7223129160 04/06/2012 1.56.22 44.946 10.898 5 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 3 1
1030 7223128940 04/06/2012 1.34.28 44.886 10.917 7.07 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
1029 7223128730 04/06/2012 1.13.41 44.903 0,480556 5 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2 1
1028 7223128710 04/06/2012 1.11.23 45.199 10.829 26.02.00 Md:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Md:2.

4
2 1

1027 7223128590 04/06/2012 0.59.53 44.893 11.093 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
1026 7223128470 04/06/2012 0.47.51 44.899 0,48125 7.02 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2 1
1025 8223128450 04/06/2012 0.45.00 5.31 -82.58 9.07 MW:6.6 South of Panama 6,6 MW:6.6 7 1
1024 7223128370 04/06/2012 0.37.37 44.933 10.939 5 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 3 1
1023 7223128270 04/06/2012 0.27.53 44.861 11.429 6.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
1022 7223128250 04/06/2012 0.25.57 44.85 10.892 4.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
1021 7223128120 04/06/2012 0.12.52 44.83 10.976 30.04.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
1020 7223127800 03/06/2012 23.40.59 44.09.00 0,483333 4 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2
1019 7223127790 03/06/2012 23.39.54 44.866 11.133 10.09 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2
1018 7223127640 03/06/2012 23.24.14 44.879 10.933 7 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
1017 7223127440 03/06/2012 23.04.24 44.938 10.919 5 Ml:2 Pianura_padana_lombarda 2 Ml:2 2 1
1016 7223127430 03/06/2012 23.03.21 44.93 0,482639 4.04 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2 1
1015 7223127420 03/06/2012 23.02.34 44.893 10.953 7.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
1014 7223127270 03/06/2012 22.47.21 44.916 10.942 8.05 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2 1
1013 7223127260 03/06/2012 22.46.34 44.829 11.114 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
1012 7223127220 03/06/2012 22.42.29 44.942 10.922 4.06 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.7 2 1
1011 7223127180 03/06/2012 22.38.38 44.867 11.026 10.04 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
1010 7223127070 03/06/2012 22.27.31 44.909 10.985 5.03 Ml:3.1 Pianura_padana_lombarda 3,1 Ml:3.1 3 1
1009 7223126980 03/06/2012 22.18.24 44.903 10.928 5 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2 1
1008 7223126960 03/06/2012 22.16.48 44.885 10.945 9.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
1007 7223126920 03/06/2012 22.12.15 44.821 11.141 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
1006 7223126790 03/06/2012 21.59.50 44.924 10.926 5.02 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3
1005 7223126750 03/06/2012 21.55.23 44.88 0,483333 4.04 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
1004 7223126620 03/06/2012 21.42.38 44.861 10.933 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
1003 7223126621 03/06/2012 21.42.37 44.861 10.958 19.06 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
1002 7223126590 03/06/2012 21.39.52 44.878 10.931 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
1001 7223126580 03/06/2012 21.38.10 44.883 11.23 6.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8
1000 7223126390 03/06/2012 21.19.56 44.864 0,48125 27.05.00 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
999 7223126380 03/06/2012 21.18.11 44.93 10.968 5 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2 1
998 7223126320 03/06/2012 21.12.19 44.923 10.942 3 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2 1
997 7223126130 03/06/2012 20.53.32 44.869 10.945 10.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
996 7223126100 03/06/2012 20.50.51 44.89 0,484722 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4



995 7223126070 03/06/2012 20.47.46 44.754 11.276 15.07 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
994 7223126010 03/06/2012 20.41.40 44.916 10.945 10 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2 1
993 7223125990 03/06/2012 20.39.32 44.878 10.935 6.02 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
992 7223125980 03/06/2012 20.38.43 41.179 14.949 16.01 Ml:2.2 Sannio 2,2 Ml:2.2 2 1
991 7223125880 03/06/2012 20.28.17 44.856 10.913 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
990 7223125850 03/06/2012 20.25.31 44.86 10.922 8.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
989 7223125830 03/06/2012 20.23.17 44.824 11.327 15.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
988 7223125790 03/06/2012 20.19.31 44.867 10.957 10.01 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3 Ml:3
987 7223125640 03/06/2012 20.04.20 44.876 11.142 4.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
986 7223125580 03/06/2012 19.58.55 44.963 10.981 10 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2 1
985 7223125550 03/06/2012 19.55.37 44.88 10.928 9.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
984 7223125531 03/06/2012 19.53.42 44.831 10.952 26.02.00 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
983 7223125510 03/06/2012 19.51.26 44.841 10.959 4.08 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
982 7223125480 03/06/2012 19.48.36 44.919 10.946 1.04 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2 1
981 7223125450 03/06/2012 19.45.28 44.874 10.974 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
980 7223125340 03/06/2012 19.34.30 44.907 10.918 5 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 3 1
979 7223125300 03/06/2012 19.30.20 44.855 10.977 10 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3
978 7223125200 03/06/2012 19.20.43 44.899 10.943 9.02 Ml:5.1 Pianura_padana_emiliana 5,1 Ml:5.1
977 7223125090 03/06/2012 19.09.17 44.874 11.001 3 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
976 7223124680 03/06/2012 18.28.27 42.815 12.925 10.07 Ml:2.5 Val_Nerina 2,5 Ml:2.5 3 1
975 7223124370 03/06/2012 17.57.53 44.896 10.981 6.09 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8 Ml:3.8
974 7223124280 03/06/2012 17.48.28 44.88 10.987 8.08 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3
973 7223124160 03/06/2012 17.36.04 44.08.00 11.364 8.07 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
972 7223124060 03/06/2012 17.26.52 44.931 11.022 2.05 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2 1
971 7223123870 03/06/2012 17.07.42 44.801 11.33 10.09 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
970 7223123790 03/06/2012 16.59.42 44.769 11.148 32.03.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
969 7223123320 03/06/2012 16.12.11 44.804 11.387 8.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
968 7223123190 03/06/2012 15.59.35 44.879 10.991 9.03 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
967 8223123070 03/06/2012 15.47.16 40.522 15.613 10.06 Ml:2.3 Val_d'Agri 2,3 Ml:2.3 2 1
966 7223122890 03/06/2012 15.29.56 44.889 10.896 4 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
965 7223122800 03/06/2012 15.20.36 44.09.00 10.917 5.03 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2 1
964 7223122380 03/06/2012 14.38.07 44.955 10.961 10.09 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2 1
963 7223121930 03/06/2012 13.53.30 44.895 11.075 13.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
962 7223120881 03/06/2012 12.08.22 38.922 15.414 240.04.00 Ml:2.8 Costa_calabra_occidentale 2,8 Ml:2.8 3 1

961 7223120550 03/06/2012 11.35.49 44.913 10.878 6 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:2.9 3 1
960 7223120060 03/06/2012 10.46.30 44.894 10.971 4 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
959 8223119840 03/06/2012 10.24.14 44.893 10.997 10.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
958 7223119510 03/06/2012 9.51.42 44.863 11.088 2.03 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
957 8223118500 03/06/2012 8.10.24 37.67 0,649306 9.09 Ml:2.4 Etna 2,4 Ml:2.4 2 1
956 7223118090 03/06/2012 7.29.00 44.894 11.037 6.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4



955 7223117950 03/06/2012 7.15.35 44.585 11.191 14.05 Ml:2.4 Zona_Bologna 2,4 Ml:2.4
954 7223117951 03/06/2012 7.15.07 44.89 11.006 3.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
953 7223116830 03/06/2012 5.23.23 44.506 0,313889 10 Ml:2.1 Alpi_Cozie 2,1 Ml:2.1 2 1
952 7223116800 03/06/2012 5.20.15 44.881 11.315 3.09 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
951 7223116400 03/06/2012 4.40.52 44.789 11.276 14.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
950 7223115870 03/06/2012 3.47.21 44.944 10.865 10 Ml:2 Pianura_padana_lombarda 2 Ml:2 2 1
949 7223115810 03/06/2012 3.41.33 44.947 10.907 1.05 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:2.9 3 1
948 7223115660 03/06/2012 3.26.22 44.895 10.924 10 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
947 7223115230 03/06/2012 2.43.56 44.88 11.115 10.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
946 7223115210 03/06/2012 2.41.38 44.879 11.098 10.07 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
945 7223115120 03/06/2012 2.32.42 44.35.00 12.32 35 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
944 7223114880 03/06/2012 2.08.19 44.888 10.909 7.03 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
943 7223113770 03/06/2012 0.17.37 44.87 11.12 9.02 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
942 7223113520 02/06/2012 23.52.57 44.85 11.31 6.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
941 7223113140 02/06/2012 23.14.34 44.873 10.978 11 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
940 7223112720 02/06/2012 22.32.12 43.091 13.466 33.09.00 Ml:2.1 Zona_Ascoli_Piceno 2,1 Ml:2.1 2 1
939 7223112140 02/06/2012 21.34.09 44.902 11.006 7.05 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
938 7223111960 02/06/2012 21.16.46 44.911 11.017 10 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2 1
937 7223111930 02/06/2012 21.13.52 44.847 11.258 10.04 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
936 7223111800 02/06/2012 21.00.09 44.872 11.401 5.08 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
935 7223111110 02/06/2012 19.51.23 44.934 10.979 4 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2 1
934 7223110870 02/06/2012 19.27.35 38.206 15.636 56.09.00 Ml:2.1 Stretto_di_Messina 2,1 Ml:2.1 2 1
933 7223110430 02/06/2012 18.43.23 44.761 11.085 28.07.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
932 7223110300 02/06/2012 18.30.15 44.859 11.097 18.08 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
931 7223109640 02/06/2012 17.24.18 44.914 10.972 10 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2 1
930 7223108980 02/06/2012 16.18.09 39.865 16.103 2.05 Ml:1.7 Pollino 1,7 Ml:1.7 2 1
929 7223108790 02/06/2012 15.59.07 44.915 10.875 25.03.00 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 3 1
928 7223108510 02/06/2012 15.31.34 44.517 11.128 10 Ml:2.1 Zona_Bologna 2,1 Ml:2.1 2 1
927 7223108050 02/06/2012 14.45.54 45.072 11.184 10 Ml:2 Pianura_padana_lombarda 2 Ml:2 2 1
926 7223107980 02/06/2012 14.38.04 44.909 11.121 27.09.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
925 7223107660 02/06/2012 14.06.41 44.831 11.189 19.04 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
924 7223107510 02/06/2012 13.51.14 44.752 11.188 9.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
923 7223107340 02/06/2012 13.34.27 44.859 11.046 9.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
922 7223106580 02/06/2012 12.18.19 44.79 11.091 25.09.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
921 7223106560 02/06/2012 12.16.12 44.898 10.996 6.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
920 7223106460 02/06/2012 12.06.21 44.772 11.012 26.02.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
919 7223106140 02/06/2012 11.34.18 44.831 11.379 14.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
918 7223105910 02/06/2012 11.11.23 44.89 10.967 10.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
917 7223105860 02/06/2012 11.06.27 44.897 11.009 10 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
916 7223105700 02/06/2012 10.50.44 44.895 0,484722 10.04 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
915 7223105550 02/06/2012 10.35.52 45.066 11.037 8.01 Ml:2 Pianura_padana_lombarda 2 Ml:2 2 1



914 7223105350 02/06/2012 10.15.06 44.09.00 11.016 7.09 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2
913 7223103260 02/06/2012 6.46.55 44.824 10.986 5.03 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
912 7223102880 02/06/2012 6.08.58 44.915 10.767 10.06 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 3 1
911 7223102150 02/06/2012 4.55.44 44.852 11.207 10.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
910 7223101710 02/06/2012 4.11.53 44.905 11.015 8.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
909 7223100840 02/06/2012 2.44.51 44.742 11.224 21.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
908 7223100640 02/06/2012 2.24.37 44.84 11.49 20.06 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
907 7223100360 02/06/2012 1.56.13 44.993 10.896 6.04 Ml:2 Pianura_padana_lombarda 2 Ml:2 2 1
906 7223100210 02/06/2012 1.41.17 44.886 11.009 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
905 7223100150 02/06/2012 1.35.37 37.123 15.405 10.03 Ml:2 Mar_Ionio 2 Ml:2 2 1
904 7223099800 02/06/2012 1.00.21 44.81 11.47 9 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
903 7223099610 02/06/2012 0.41.35 44.881 11.019 3.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
902 7223099430 02/06/2012 0.23.13 44.894 11.142 25.05.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
901 7223099420 02/06/2012 0.22.28 44.87 11.215 6.09 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
900 7223099030 01/06/2012 23.43.41 44.727 11.14 28.09.00 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
899 7223098810 01/06/2012 23.21.00 44.797 11.05 14.03 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
898 7223098670 01/06/2012 23.07.15 44.948 10.914 2.03 Ml:3.5 Pianura_padana_lombarda 3,5 Ml:3.5 4 1
897 7223098580 01/06/2012 22.58.57 44.898 11.209 6.03 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
896 7223098500 01/06/2012 22.50.29 44.911 11.241 10.08 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2
895 7223098160 01/06/2012 22.16.53 44.716 11.096 30 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
894 7223098130 01/06/2012 22.13.23 44.822 11.423 7.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
893 7223098040 01/06/2012 22.04.38 44.91 10.739 4 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 3 1
892 7223097890 01/06/2012 21.49.54 44.937 11.037 11.01 Ml:2 Pianura_padana_lombarda 2 Ml:2 2 1
891 7223097880 01/06/2012 21.48.12 44.94 11.022 10.02 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2 1
890 7223097840 01/06/2012 21.44.47 44.937 11.102 4.04 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2 1
889 7223097690 01/06/2012 21.29.11 44.895 11.027 3.05 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
888 7223097550 01/06/2012 21.15.31 38.473 15.539 131.08.00 Ml:2.1 Isole_Lipari 2,1 Ml:2.1 2 1
887 7223096930 01/06/2012 20.13.23 44.831 11.025 29.01.00 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
886 7223096600 01/06/2012 19.40.08 44.924 11.082 10 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2 1
885 7223096370 01/06/2012 19.17.53 44.816 11.052 32.05.00 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
884 7223096200 01/06/2012 19.00.21 44.822 11.033 6.02 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
883 7223095570 01/06/2012 17.57.53 44.842 10.878 2.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
882 7223094830 01/06/2012 16.43.15 44.81 11.156 17.03 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
881 7223094700 01/06/2012 16.30.43 44.995 11.117 14.02 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 3 1
880 7223094610 01/06/2012 16.21.37 44.807 10.925 16.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
879 7223094430 01/06/2012 16.03.14 44.903 11.348 1.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
878 7223094280 01/06/2012 15.48.14 44.923 11.074 12.04 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2 1
877 7223094270 01/06/2012 15.47.14 41.16.00 0,645139 13.09 Ml:2.4 Sannio 2,4 Ml:2.4 2 1
876 7223094220 01/06/2012 15.42.18 44.707 11.247 22.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
875 7223093960 01/06/2012 15.16.58 44.88 11.411 8.08 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
874 7223093870 01/06/2012 15.07.15 44.862 11.057 2.03 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1



873 7223093180 01/06/2012 13.58.49 44.76 11.279 22.06 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
872 7223092850 01/06/2012 13.25.51 44.884 10.889 4.03 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
871 7223092650 01/06/2012 13.05.12 44.766 11.089 24.08.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
870 7223092480 01/06/2012 12.48.32 44.79 11.11 20 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
869 7223092220 01/06/2012 12.22.44 44.88 0,485417 6.07 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6
868 7223091190 01/06/2012 10.39.32 45.016 10.954 2.02 Ml:2 Pianura_padana_lombarda 2 Ml:2
867 7223091130 01/06/2012 10.33.57 44.966 11.054 11 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2 1
866 7223091110 01/06/2012 10.31.53 44.923 11.041 2.05 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 3 1
865 7223091050 01/06/2012 10.25.43 38.916 16.503 10.06 Ml:2.1 Golfo_di_S._Eufemia 2,1 Ml:2.1 2 1
864 7223090820 01/06/2012 10.02.17 44.932 11.053 5.07 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2 1
863 7223090540 01/06/2012 9.34.48 44.973 10.964 9.05 Ml:3.1 Pianura_padana_lombarda 3,1 Ml:3.1 3 1
862 7223090370 01/06/2012 9.17.54 44.727 11.161 5.05 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
861 7223090280 01/06/2012 9.08.05 44.856 11.116 9.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
860 7223089990 01/06/2012 8.39.43 44.881 10.978 6.01 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3
859 7223089640 01/06/2012 8.04.48 44.891 10.963 8 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
858 7223089200 01/06/2012 7.20.48 44.934 10.957 4 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8 Ml:2.8 3 1
857 7223089040 01/06/2012 7.04.29 38.526 15.283 123.08.00 Ml:2.3 Isole_Lipari 2,3 Ml:2.3 2 1
856 7223088580 01/06/2012 6.18.37 38.141 15.14 9.06 Ml:2.3 Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo 2,3 Ml:2.3 2 1

855 7223087441 01/06/2012 4.24.43 44.839 11.038 31 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
854 7223087400 01/06/2012 4.20.15 44.898 11.025 7 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.3
853 7223087310 01/06/2012 4.11.24 44.901 10.988 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
852 7223087270 01/06/2012 4.07.08 44.804 11.169 32 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
851 7223087240 01/06/2012 4.04.24 44.943 10.958 5 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8 Ml:2.8 3 1
850 7223087150 01/06/2012 3.55.52 44.922 0,482639 16.06 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2 1
849 7223087090 01/06/2012 3.49.01 44.944 11.059 5 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2 1
848 7223086830 01/06/2012 3.23.24 44.864 11.076 8 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
847 7223086780 01/06/2012 3.18.31 44.917 11.004 5 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2 1
846 7223086700 01/06/2012 3.10.18 44.873 11.094 10.06 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
845 7223086120 01/06/2012 2.12.15 44.734 11.102 29.05.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
844 7223086070 01/06/2012 2.07.16 44.856 11.45 19.01 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
843 7223086040 01/06/2012 2.04.38 44.691 11.169 29.07.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
842 7223085830 01/06/2012 1.43.59 44.895 11.137 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
841 7223085710 01/06/2012 1.31.51 44.912 11.086 8.08 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
840 7223085650 01/06/2012 1.25.22 44.904 11.013 10.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
839 7223085620 01/06/2012 1.22.53 44.909 11.026 5.01 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2 1
838 7223085600 01/06/2012 1.20.10 44.939 11.087 5 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 3 1
837 7223085560 01/06/2012 1.16.09 44.746 11.157 5 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
836 7223085470 01/06/2012 1.07.39 44.711 11.16 8.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
835 7223085310 01/06/2012 0.51.02 44.854 11.155 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
834 7223085250 01/06/2012 0.45.25 44.851 10.909 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1



833 7223084850 01/06/2012 0.05.03 44.864 11.11 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
832 7223084740 31/05/2012 23.54.38 44.816 11.139 28.08.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
831 7223084610 31/05/2012 23.41.17 44.866 11.044 11.01 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
830 7223084560 31/05/2012 23.36.31 44.922 10.913 5 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8 Ml:2.8 3 1
829 7223084400 31/05/2012 23.20.18 44.817 11.106 25.05.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
828 7223084260 31/05/2012 23.06.59 44.898 11.035 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
827 7223084020 31/05/2012 22.42.28 44.864 11.122 5.04 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9
826 7223083950 31/05/2012 22.35.34 44.808 11.387 9 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
825 7223083720 31/05/2012 22.12.46 44.883 10.952 7.08 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2 Ml:2
824 7223083120 31/05/2012 21.12.04 44.887 10.989 9.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
823 7223083090 31/05/2012 21.09.48 44.904 10.954 5 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2 1
822 7223082990 31/05/2012 20.59.21 44.895 10.934 5.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
821 7223082950 31/05/2012 20.55.28 44.898 11.096 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
820 7223082760 31/05/2012 20.36.16 44.916 11.596 10 Ml:2.2 Pianura_padana_veneta 2,2 Ml:2.2
819 7223082620 31/05/2012 20.22.05 44.719 11.135 28 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
818 7223082580 31/05/2012 20.18.22 38.966 16.927 5.08 Ml:3.1 Golfo_di_Squillace 3,1 Ml:3.1 3 1
817 7223082370 31/05/2012 19.57.45 44.813 11.478 9.08 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
816 7223082360 31/05/2012 19.56.03 44.846 11.05 28.04.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
815 7223082280 31/05/2012 19.48.41 44.789 11.478 9 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
814 7223082230 31/05/2012 19.43.24 44.818 11.358 4 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1
813 7223082200 31/05/2012 19.40.08 44.904 11.047 12 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
812 7223081920 31/05/2012 19.12.58 44.794 11.173 30.03.00 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
811 7223081890 31/05/2012 19.09.22 44.863 10.918 9.09 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8
810 7223081840 31/05/2012 19.04.04 44.891 0,484722 8.07 Ml:4.2 Pianura_padana_emiliana 4,2 Ml:4.2
809 7223081770 31/05/2012 18.57.20 44.812 10.52 35.07.00 Ml:2.9 Zona_Reggio_Emilia 2,9 Ml:2.9 2,9 1
808 7223081750 31/05/2012 18.55.14 44.899 10.988 2.08 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6
807 7223081480 31/05/2012 18.28.25 44.889 11.142 17.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
806 7223081160 31/05/2012 17.56.27 44.693 11.013 31.01.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
805 7223081040 31/05/2012 17.44.08 44.876 10.979 9 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
804 7223080900 31/05/2012 17.30.20 44.91 11.13 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9
803 7223080850 31/05/2012 17.25.17 38.841 15.296 264 Ml:2.8 Isole_Lipari 2,8 Ml:2.8 2,8 1
802 7223080740 31/05/2012 17.14.59 44.828 11.028 17.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
801 7223080730 31/05/2012 17.13.52 44.893 11.208 4.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
800 7223080680 31/05/2012 17.08.55 44.924 11.134 1.01 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5
799 7223080681 31/05/2012 17.08.23 44.845 11.105 7.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
798 7223080580 31/05/2012 16.58.36 44.841 0,48125 19.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
797 7223080510 31/05/2012 16.51.04 44.914 11.076 3.03 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1
796 7223080130 31/05/2012 16.13.23 44.815 11.358 8.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
795 7223080100 31/05/2012 16.10.28 44.916 10.999 5.01 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2,3 1
794 7223079770 31/05/2012 15.37.07 44.849 11.348 11 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
793 7223079560 31/05/2012 15.16.03 44.885 10.912 7.05 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3



792 7223079380 31/05/2012 14.58.21 44.88 10.867 5.08 Ml:4 Pianura_padana_emiliana 4,0 Ml:4
791 7223079000 31/05/2012 14.20.06 39.866 16.101 7.05 Ml:2.3 Pollino 2,3 Ml:2.3 2,3 1
790 7223078850 31/05/2012 14.05.26 44.872 11.421 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
789 7223078790 31/05/2012 13.59.44 44.779 11.279 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
788 7223078780 31/05/2012 13.58.16 44.911 10.912 4.06 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1
787 7223078310 31/05/2012 13.11.54 44.883 10.941 6.09 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
786 7223077830 31/05/2012 12.23.16 44.855 11.115 8.08 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
785 7223077660 31/05/2012 12.06.53 44.82 11.365 9.08 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
784 7223077610 31/05/2012 12.01.02 44.874 10.09 3.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
783 7223077590 31/05/2012 11.59.10 44.921 11.031 5 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1
782 7223077540 31/05/2012 11.54.28 44.839 11.194 10.09 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
781 7223077180 31/05/2012 11.18.25 44.82 11.47 8.03 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2
780 7223077031 31/05/2012 11.03.48 39.886 16.115 8.03 Ml:2.6 Pollino 2,6 Ml:2.6 2,6 1
779 7223077030 31/05/2012 11.03.36 44.888 10.974 4.04 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2
778 7223076360 31/05/2012 9.56.35 44.836 11.252 7.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
777 7223076290 31/05/2012 9.49.28 44.895 11.049 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
776 7223076090 31/05/2012 9.29.36 44.925 11.074 2.03 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1
775 7223076050 31/05/2012 9.25.56 44.945 11.108 5 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1
774 7223075940 31/05/2012 9.14.40 44.914 10.889 5 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1
773 7223075800 31/05/2012 9.00.30 44.861 10.963 5.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
772 7223075730 31/05/2012 8.53.10 44.901 11.04 5.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
771 7223075550 31/05/2012 8.35.25 44.935 0,48125 4.08 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1
770 7223075200 31/05/2012 8.00.12 44.895 11.085 5 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3
769 7223074900 31/05/2012 7.30.00 44.932 11.063 13.01 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2,3 1
768 7223074820 31/05/2012 7.22.40 44.955 11.063 10.04 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1
767 7223074770 31/05/2012 7.17.13 42.809 6.489 6.07 Ml:2.5 Western Mediterranean

Sea
2,5 Ml:2.5 2,5 1

766 7223074490 31/05/2012 6.49.36 44.898 11.346 2 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
765 7223074380 31/05/2012 6.38.58 44.917 11.075 5 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1
764 7223073890 31/05/2012 5.49.55 44.906 10.884 5 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1
763 7223073750 31/05/2012 5.35.58 44.881 11.376 15.01 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2
762 7223073640 31/05/2012 5.24.50 44.827 11.332 11.06 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
761 7223073370 31/05/2012 4.57.05 42.587 13.223 14.02 Ml:2.3 Monti_Reatini 2,3 Ml:2.3 2,3 1
760 7223073330 31/05/2012 4.53.45 44.93 11.025 10 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1
759 7223073280 31/05/2012 4.48.57 44.798 11.057 7.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
758 7223073150 31/05/2012 4.35.51 44.901 11.266 3 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
757 7223073010 31/05/2012 4.21.56 44.872 11.262 4.05 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6
756 7223072820 31/05/2012 4.02.38 44.868 11.241 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9
755 7223072730 31/05/2012 3.53.53 43.274 12.727 12 Ml:2 Bacino_di_Gubbio 2,0 Ml:2 2,0 1
754 7223072600 31/05/2012 3.40.53 45.075 11.092 8.07 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1



753 7223072360 31/05/2012 3.16.22 39.894 15.568 8.07 Ml:3 Costa_calabra_occidentale 3,0 Ml:3 3,0 1

752 7223071920 31/05/2012 2.32.46 44.892 11.152 2.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
751 7223071900 31/05/2012 2.30.59 44.894 11.007 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
750 7223071760 31/05/2012 2.16.33 44.907 11.082 7.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
749 7223071761 31/05/2012 2.16.30 45.052 11.107 10 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1
748 7223071670 31/05/2012 2.07.20 44.736 11.18 14.07 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
747 7223071421 31/05/2012 1.42.35 44.903 11.135 22 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
746 7223071340 31/05/2012 1.34.01 44.693 11.19 20.04 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
745 7223071100 31/05/2012 1.10.37 44.772 11.092 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
744 7223071020 31/05/2012 1.02.08 44.852 11.052 7 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
743 7223070990 31/05/2012 0.59.48 44.855 11.101 22.02 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
742 7223070880 31/05/2012 0.48.04 44.889 11.098 2.05 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
741 7223070800 31/05/2012 0.40.29 44.841 11.149 32 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
740 7223070760 31/05/2012 0.36.24 44.916 10.907 3.07 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1
739 7223070710 31/05/2012 0.31.25 44.858 10.982 3.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2
738 7223070480 31/05/2012 0.08.50 44.694 11.167 28.05.00 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2
737 7223070450 31/05/2012 0.05.27 44.744 11.007 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
736 7223070430 31/05/2012 0.03.38 44.862 11.096 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
735 7223070340 30/05/2012 23.54.36 44.862 11.022 7.06 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
734 7223070330 30/05/2012 23.53.49 44.711 10.949 30.04.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
733 7223070200 30/05/2012 23.40.12 44.69 10.887 31.04.00 Ml:2.2 Zona_Modena 2,2 Ml:2.2 2,2 1
732 7223070160 30/05/2012 23.36.26 45.036 10.846 6.06 Ml:2 Pianura_padana_lombarda 2,0 Ml:2 2,0 1
731 7223069970 30/05/2012 23.17.48 44.718 10.997 32.02.00 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
730 7223069850 30/05/2012 23.05.09 44.756 11.019 28.03.00 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
729 7223069820 30/05/2012 23.02.10 44.832 11.162 5.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
728 7223069790 30/05/2012 22.59.50 44.883 11.05 11.01 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2
727 7223069660 30/05/2012 22.46.49 45.067 10.953 2.04 Md:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Md:2.

2
2,2 1

726 7223069410 30/05/2012 22.21.38 44.881 11.235 3.07 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
725 7223069340 30/05/2012 22.14.32 44.907 11.002 1.08 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1
724 7223069230 30/05/2012 22.03.05 44.865 11.144 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
723 7223069070 30/05/2012 21.47.49 44.717 11.162 24.01.00 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
722 7223068860 30/05/2012 21.26.36 44.884 11.048 5.04 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
721 7223068640 30/05/2012 21.04.38 44.897 10.885 7.04 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1
720 7223068011 30/05/2012 20.01.45 44.914 11.024 2.09 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1
719 7223067820 30/05/2012 19.42.00 44.826 11.533 2 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2
718 7223067710 30/05/2012 19.31.26 44.883 10.887 4.08 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
717 7223067390 30/05/2012 18.59.14 44.889 11.064 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
716 7223067210 30/05/2012 18.41.39 44.878 11.12 2.09 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8
715 7223067080 30/05/2012 18.28.15 44.918 11.044 2.01 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1



714 7223066900 30/05/2012 18.10.02 44.96 11.053 6.02 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2,3 1
713 7223066650 30/05/2012 17.45.38 44.858 11.026 21.08 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
712 7223066630 30/05/2012 17.43.45 44.883 10.919 8.09 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8
711 7223066480 30/05/2012 17.28.19 44.966 10.947 10 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1
710 7223065770 30/05/2012 16.17.25 39.859 16.124 5.05 Ml:2.8 Pollino 2,8 Ml:2.8 2,8 1
709 7223065760 30/05/2012 16.16.24 44.883 11.407 11 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
708 7223065710 30/05/2012 16.11.03 44.863 11.252 11.04 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
707 7223065250 30/05/2012 15.25.06 44.904 10.989 7.03 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
706 7223065230 30/05/2012 15.23.34 44.853 11.228 10.07 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
705 7223064980 30/05/2012 14.58.44 44.924 11.003 17.08 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1
704 7223064900 30/05/2012 14.50.49 44.933 10.881 4 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1
703 7223064860 30/05/2012 14.46.51 44.855 11.155 19.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
702 7223064780 30/05/2012 14.38.10 44.908 11.032 20.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
701 7223064550 30/05/2012 14.15.56 44.901 11.01 9.03 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3
700 7223064410 30/05/2012 14.01.36 44.09.00 10.963 1.08 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
699 7223064090 30/05/2012 13.29.21 44.898 11.273 15.04 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
698 7223064040 30/05/2012 13.24.02 44.886 11.117 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
697 7223063850 30/05/2012 13.05.02 44.851 10.958 30.07.00 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9
696 7223063370 30/05/2012 12.17.23 44.935 11.023 10.09 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1
695 7223063210 30/05/2012 12.01.45 44.887 11.068 1.02 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2
694 7223062940 30/05/2012 11.34.42 44.888 10.943 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
693 7223062690 30/05/2012 11.09.53 44.926 10.962 10.03 Md:2 Pianura_padana_lombarda 2,0 Md:2 2,0 1
692 7223062460 30/05/2012 10.46.53 44.846 11.179 9.06 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
691 7223062280 30/05/2012 10.28.00 44.87 10.929 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
690 7223062020 30/05/2012 10.02.25 44.83 10.928 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
689 7223061780 30/05/2012 9.38.42 44.849 11.254 7.05 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
688 7223061690 30/05/2012 9.29.35 44.823 11.272 9.08 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
687 7223061570 30/05/2012 9.17.23 44.865 11.255 13.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
686 7223061480 30/05/2012 9.08.30 44.936 10.972 8.04 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8 Ml:2.8 2,8 1
685 7223061420 30/05/2012 9.02.43 38.431 14.819 117.05.00 Ml:2.9 Isole_Lipari 2,9 Ml:2.9 2,9 1
684 7223061310 30/05/2012 8.51.08 44.795 10.875 29.05.00 Md:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Md:2.

3
683 7223061280 30/05/2012 8.48.48 44.859 11.238 8.07 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2
682 7223061200 30/05/2012 8.40.33 44.89 0,482639 7.02 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
681 7223060860 30/05/2012 8.06.19 44.869 10.911 31.05.00 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
680 7223060850 30/05/2012 8.05.07 44.856 11.164 8.06 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9
679 7223060560 30/05/2012 7.36.24 44.809 11.487 8.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
678 7223060550 30/05/2012 7.35.02 44.909 11.055 10 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.8
677 7223060450 30/05/2012 7.25.11 44.899 11.094 5.07 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3
676 7223060210 30/05/2012 7.01.32 44.889 10.949 3.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
675 7223059970 30/05/2012 6.37.10 44.83 11.267 10.05 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5



674 7223059600 30/05/2012 6.00.33 44.931 10.937 5 Ml:3.8 Pianura_padana_lombarda 3,8 Ml:3.8 3,8 1
673 7223059550 30/05/2012 5.55.50 44.904 11.106 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
672 7223059420 30/05/2012 5.42.47 44.888 11.04 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9
671 7223059290 30/05/2012 5.29.58 44.788 11.055 19.06 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
670 7223059210 30/05/2012 5.21.52 44.83 10.982 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
669 7223059110 30/05/2012 5.11.42 44.881 10.949 10.09 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
668 7223059070 30/05/2012 5.07.31 44.914 10.943 5.01 Ml:3.3 Pianura_padana_lombarda 3,3 Ml:3.3 3,3 1
667 7223058840 30/05/2012 4.44.32 44.901 10.895 5.09 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1
666 7223058830 30/05/2012 4.43.26 44.907 10.906 5.08 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1
665 7223058780 30/05/2012 4.38.43 44.957 10.932 3.07 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8 Ml:2.8 2,8 1
664 7223058720 30/05/2012 4.32.21 44.871 10.993 23.01 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8
663 7223058620 30/05/2012 4.22.41 44.921 11.146 19.07 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2,3 1
662 7223058550 30/05/2012 4.15.51 44.917 11.051 6 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8 Ml:2.8 2,8 1
661 7223058530 30/05/2012 4.13.51 44.877 10.971 6.09 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2
660 7223058430 30/05/2012 4.03.56 44.919 10.966 2.07 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1
659 7223058390 30/05/2012 3.59.43 44.738 11.192 27.03.00 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
658 7223058300 30/05/2012 3.50.18 44.922 11.069 1.01 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1
657 7223058070 30/05/2012 3.27.25 44.922 11.068 9.07 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1
656 7223058050 30/05/2012 3.25.27 44.902 10.931 2.02 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1
655 7223057950 30/05/2012 3.15.28 44.907 11.039 8 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1
654 7223057860 30/05/2012 3.06.20 44.901 0,477778 4.09 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1
653 7223057690 30/05/2012 2.49.26 44.887 10.994 6.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
652 7223057660 30/05/2012 2.46.36 44.97 11.061 7.08 Ml:3.3 Pianura_padana_lombarda 3,3 Ml:3.3 3,3 1
651 7223057620 30/05/2012 2.42.11 44.888 10.956 9.07 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9
650 7223057570 30/05/2012 2.37.02 44.884 11.001 10.05 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
649 7223057550 30/05/2012 2.35.40 44.897 10.914 9.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
648 7223057440 30/05/2012 2.24.21 44.899 10.978 6.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3
647 7223057320 30/05/2012 2.12.13 44.903 10.956 5 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0 Ml:3 3,0 1
646 7223057270 30/05/2012 2.07.45 44.841 11.14 10 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6
645 7223057241 30/05/2012 2.04.25 44.89 10.904 7.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5
644 7223057140 30/05/2012 1.54.45 44.87 11.095 6.06 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4 Ml:3.4
643 7223057100 30/05/2012 1.50.19 44.884 11.092 8.08 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
642 7223057080 30/05/2012 1.48.48 44.834 11.171 9.06 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
641 7223057010 30/05/2012 1.41.37 44.886 11.151 25 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
640 7223056990 30/05/2012 1.39.02 44.881 10.934 8.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
639 7223056890 30/05/2012 1.29.26 44.869 10.972 9.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
638 7223056840 30/05/2012 1.24.41 44.965 11.048 10.01 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1
637 7223056800 30/05/2012 1.20.35 44.91 10.973 4.07 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:2.9 2,9 1
636 7223056670 30/05/2012 1.07.21 44.924 10.963 3.04 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1
635 7223056610 30/05/2012 1.01.29 44.88 11.048 7.07 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
634 7223056590 30/05/2012 0.59.18 44.908 10.904 6.06 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1



633 7223056460 30/05/2012 0.46.29 44.808 11.245 9.07 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
632 7223056440 30/05/2012 0.44.21 44.94 10.919 5.07 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2,3 1
631 7223056380 30/05/2012 0.38.09 44.869 11.079 9.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
630 7223056170 30/05/2012 0.17.20 44.885 11.13 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2
629 7223056080 30/05/2012 0.08.21 44.873 0,479861 8.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
628 7223056010 30/05/2012 0.01.15 44.899 11.047 5 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2
627 7223055840 29/05/2012 23.44.09 44.843 11.141 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
626 7223055820 29/05/2012 23.42.54 44.788 11.405 10.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1
625 7223055790 29/05/2012 23.39.40 44.907 10.906 5.09 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1
624 7223055670 29/05/2012 23.27.45 44.927 10.905 5.06 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1
623 7223055600 29/05/2012 23.20.51 44.897 0,484722 5.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
622 7223055601 29/05/2012 23.20.51 44.897 0,484722 5.08 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4
621 7223055540 29/05/2012 23.14.04 44.917 11.033 2.04 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1
620 7223055430 29/05/2012 23.03.54 44.886 10.913 8.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
619 7223055390 29/05/2012 22.59.27 44.871 10.949 10.07 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2
618 7223055270 29/05/2012 22.47.12 44.875 10.957 7.06 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2
617 7223055180 29/05/2012 22.38.18 44.873 11.043 2.04 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7
616 7223055110 29/05/2012 22.31.11 44.886 0,48541667 9.08 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

615 7223054990 29/05/2012 22.19.02 44.843 11.151 7.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

614 7223054920 29/05/2012 22.12.16 44.866 11.045 32.01.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

613 7223054900 29/05/2012 22.10.56 44.911 0,48333333 10.03 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1

612 7223054850 29/05/2012 22.05.47 44.908 11.055 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

611 7223054830 29/05/2012 22.03.57 44.906 10.871 8 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1

610 7223054730 29/05/2012 21.53.40 44.887 10.962 10 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

609 7223054700 29/05/2012 21.50.08 44.789 11.438 10.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

608 7223054660 29/05/2012 21.46.17 45.011 10.894 10 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8 Ml:2.8 2,8 1

607 7223054620 29/05/2012 21.42.08 44.878 11.047 8 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

606 7223054370 29/05/2012 21.17.24 44.864 11.065 9.09 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

605 7223054360 29/05/2012 21.16.26 44.09.00 10.924 6.01 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0 Ml:3 3,0 1

604 7223054250 29/05/2012 21.05.20 44.901 11.06 6.02 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

603 7223054080 29/05/2012 20.48.44 44.864 11.109 8 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

602 7223054040 29/05/2012 20.44.46 44.917 10.924 4.03 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1

601 7223053960 29/05/2012 20.36.40 44.831 11.041 24 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

600 7223053770 29/05/2012 20.17.03 44.943 10.949 3.04 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1

599 7223053730 29/05/2012 20.13.50 44.868 11.133 2.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

598 7223053710 29/05/2012 20.11.33 44.881 10.949 1.07 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

597 7223053580 29/05/2012 19.58.17 44.892 10.971 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

596 7223053470 29/05/2012 19.47.03 44.878 10.876 9.04 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

595 7223053380 29/05/2012 19.38.05 44.889 11.02 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

594 7223053360 29/05/2012 19.36.06 44.912 10.889 1.06 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1

593 7223053340 29/05/2012 19.34.52 44.957 10.909 10 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1



592 7223053280 29/05/2012 19.28.11 44.877 10.935 3.03 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

591 7223053230 29/05/2012 19.23.02 44.798 10.914 23.04 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

590 7223052840 29/05/2012 18.44.40 45.001 11.113 1.03 Ml:3.2 Pianura_padana_lombarda 3,2 Ml:3.2 3,2 1

589 7223052790 29/05/2012 18.39.58 44.717 11.382 11.03 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

588 7223052780 29/05/2012 18.38.19 44.855 11.097 9.08 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

587 7223052740 29/05/2012 18.34.28 44.886 10.956 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

586 7223052730 29/05/2012 18.33.44 44.864 11.231 7 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

585 7223052680 29/05/2012 18.28.01 44.921 10.947 2.07 Ml:3.9 Pianura_padana_lombarda 3,9 Ml:3.9 3,9 1

584 7223052610 29/05/2012 18.21.15 44.864 11.222 7.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

583 7223052480 29/05/2012 18.08.49 44.902 11.088 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

582 7223052210 29/05/2012 17.41.02 44.961 11.108 5 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2,3 1

581 7223052180 29/05/2012 17.38.14 44.831 10.931 25 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

580 7223052160 29/05/2012 17.36.34 44.867 11.273 5.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

579 7223052090 29/05/2012 17.29.31 44.822 11.081 9.04 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

578 7223052050 29/05/2012 17.25.59 44.936 11.085 2.08 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1

577 7223051950 29/05/2012 17.15.24 42.08.00 6.034 10 Ml:2 Western Mediterranean Sea 2,0 Ml:2 2,0 1

576 7223051910 29/05/2012 17.11.09 44.797 11.223 14.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

575 7223051830 29/05/2012 17.03.27 44.852 11.126 11.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

574 7223051820 29/05/2012 17.02.13 44.944 11.071 5 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1

573 7223051800 29/05/2012 17.00.52 44.58.00 0,48055556 35 Ml:2.6 Zona_Modena 2,6 Ml:2.6 2,6 1

572 7223051770 29/05/2012 16.57.47 44.915 10.884 10 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0 Ml:3 3,0 1

571 7223051680 29/05/2012 16.48.56 44.939 11.018 10 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1

570 7223051640 29/05/2012 16.44.32 44.718 11.01 19.06 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

569 7223051590 29/05/2012 16.39.55 44.865 10.908 28.01.00 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

568 7223051480 29/05/2012 16.28.58 44.871 10.896 9.04 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

567 7223051450 29/05/2012 16.25.40 44.722 11.226 26.08.00 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

566 7223051420 29/05/2012 16.22.12 44.869 11.096 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

565 7223051360 29/05/2012 16.16.43 44.916 11.01 3 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1

564 7223051320 29/05/2012 16.12.40 44.808 10.889 26.05.00 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

563 7223051170 29/05/2012 15.57.21 44.903 10.959 11 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8 Ml:2.8 2,8 1

562 7223050910 29/05/2012 15.31.34 44.892 11.129 5 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

561 7223050830 29/05/2012 15.23.55 44.87 10.958 28.07.00 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

560 7223050710 29/05/2012 15.11.53 44.893 10.985 10 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

559 7223050620 29/05/2012 15.02.44 44.904 10.973 21.04 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0 Ml:3 3,0 1

558 7223050570 29/05/2012 14.57.53 44.877 11.12 8.05 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

557 7223050510 29/05/2012 14.51.39 44.914 11.034 6.04 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1

556 7223050470 29/05/2012 14.47.22 44.877 11.08 10.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

555 7223050450 29/05/2012 14.45.03 44.853 11.139 13.01 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

554 7223050390 29/05/2012 14.39.40 44.882 11.068 20.06 Ml:3.9 Pianura_padana_emiliana 3,9 Ml:3.9

553 7223050380 29/05/2012 14.38.11 44.977 10.778 10 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1

552 7223050310 29/05/2012 14.31.14 44.903 11.049 24.08.00 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7 Ml:3.7



551 7223050300 29/05/2012 14.30.14 44.838 11.192 27.02.00 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

550 7223050250 29/05/2012 14.25.42 44.689 10.959 28.08.00 Ml:2.5 Zona_Modena 2,5 Ml:2.5 2,5 1

549 7223050170 29/05/2012 14.17.09 44.844 11.175 10.06 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

548 7223050150 29/05/2012 14.15.45 44.906 10.947 4.02 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1

547 7223050140 29/05/2012 14.14.47 44.863 11.063 29.01.00 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

546 7223050030 29/05/2012 14.03.21 44.943 10.902 10.02 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:2.9 2,9 1

545 7223050000 29/05/2012 14.00.18 44.96 10.886 6.03 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:3 2,9 1

544 7223049990 29/05/2012 13.59.03 44.799 11.021 10 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:3.1

543 7223049950 29/05/2012 13.55.49 45.029 11.129 0.06 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:2.6 2,9 1

542 7223049810 29/05/2012 13.41.56 44.869 11.051 11.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.1

541 7223049760 29/05/2012 13.36.27 44.866 11.224 2.04 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.2

540 7223049710 29/05/2012 13.31.28 44.905 10.958 4.08 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:2.4 2,9 1

539 7223049670 29/05/2012 13.27.09 44.822 11.197 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.2

538 7223049610 29/05/2012 13.21.45 44.535 11.073 10 Ml:2.8 Zona_Bologna 2,8 Ml:2.8 2,8 1

537 7223049560 29/05/2012 13.16.54 44.343 11.781 10 Ml:2.6 Zona_Bologna 2,6 Ml:2.6 2,6 1

536 7223049540 29/05/2012 13.14.12 44.903 10.954 5.07 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1

535 7223049490 29/05/2012 13.09.11 44.898 10.925 4.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

534 7223049430 29/05/2012 13.03.27 44.42.00 11.299 10 Ml:2.8 Zona_Bologna 2,8 Ml:2.8 2,8 1

533 7223049290 29/05/2012 12.49.33 44.898 10.956 9 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

532 7223049250 29/05/2012 12.45.37 44.918 10.903 3 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2,3 1

531 7223049140 29/05/2012 12.34.00 44.865 11.064 2.05 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

530 7223049120 29/05/2012 12.32.53 44.891 11.039 10 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

529 7223049090 29/05/2012 12.29.47 44.895 11.322 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

528 7223049040 29/05/2012 12.24.49 44.92 11.057 5 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1

527 7223049010 29/05/2012 12.21.53 44.926 11.064 5 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1

526 7223048910 29/05/2012 12.11.01 44.868 10.967 2.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

525 7223048820 29/05/2012 12.02.22 44.884 10.994 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

524 7223048690 29/05/2012 11.49.04 44.934 10.999 5.01 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1

523 7223048670 29/05/2012 11.47.27 44.919 11.096 2.07 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1

522 7223048640 29/05/2012 11.44.13 44.917 10.998 4.05 Ml:3.1 Pianura_padana_lombarda 3,1 Ml:3.1 3,1 1

521 7223048620 29/05/2012 11.42.38 44.893 10.977 10 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

520 7223048570 29/05/2012 11.37.49 44.902 11.013 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

519 7223048530 29/05/2012 11.33.35 44.795 11.189 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

518 7223048470 29/05/2012 11.27.52 44.873 11.058 25.05.00 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

517 7223048390 29/05/2012 11.19.45 44.912 11.06 5.02 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0 Ml:3 3,0 1

516 7223048300 29/05/2012 11.10.37 44.692 11.32 10 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8 Ml:3.8

515 7223048270 29/05/2012 11.07.05 44.876 11.076 15 Ml:4 Pianura_padana_emiliana 4,0 Ml:4

514 7223048200 29/05/2012 11.00.02 44.873 0,48263889 11 Ml:5.1 Pianura_padana_emiliana 5,1 Ml:5.1

513 7223048150 29/05/2012 10.55.57 44.888 11.008 6.08 Ml:5.3 Pianura_padana_emiliana 5,3 Ml:5.3

512 7223047950 29/05/2012 10.35.38 44.854 11.081 4.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

511 7223047870 29/05/2012 10.27.11 44.877 11.109 8 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6



510 7223047810 29/05/2012 10.21.55 44.87 11.085 4.02 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

509 7223047740 29/05/2012 10.14.54 44.889 10.977 8 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3

508 7223047700 29/05/2012 10.10.06 44.911 11.101 1.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

507 7223047660 29/05/2012 10.06.41 44.894 11.109 2.03 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

506 7223047630 29/05/2012 10.03.27 44.902 11.113 9.04 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

505 7223047480 29/05/2012 9.48.41 44.864 10.928 10.08 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

504 7223047440 29/05/2012 9.44.33 44.838 11.132 11.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

503 7223047400 29/05/2012 9.40.30 39.886 16.112 8.07 Ml:2.3 Pollino 2,3 Ml:2.3 2,3 1

502 7223047300 29/05/2012 9.30.21 44.892 11.053 1.02 Ml:4.2 Pianura_padana_emiliana 4,2 Ml:4.2

501 7223047240 29/05/2012 9.24.33 44.82 11.016 10.02 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3

500 7223047200 29/05/2012 9.20.52 44.891 11.03 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

499 7223047180 29/05/2012 9.18.41 44.927 11.038 3.03 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8 Ml:2.8 2,8 1

498 7223047140 29/05/2012 9.14.08 44.859 11.023 11 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5 Ml:3.5

497 7223047120 29/05/2012 9.12.02 44.928 10.973 5 Ml:3.1 Pianura_padana_lombarda 3,1 Ml:3.1 3,1 1

496 7223047010 29/05/2012 9.01.34 44.917 11.035 10 Ml:3.5 Pianura_padana_lombarda 3,5 Ml:3.5 3,5 1

495 7223046980 29/05/2012 8.58.18 44.908 10.925 6.09 Ml:3.2 Pianura_padana_lombarda 3,2 Ml:3.2 3,2 1

494 7223046930 29/05/2012 8.53.38 44.761 11.394 7.04 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

493 7223046910 29/05/2012 8.51.43 44.922 11.046 1.02 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1

492 7223046890 29/05/2012 8.49.40 44.804 11.258 8 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

491 7223046870 29/05/2012 8.47.32 44.904 10.963 7.01 Ml:3.4 Pianura_padana_lombarda 3,4 Ml:3.4 3,4 1

490 7223046800 29/05/2012 8.40.58 44.892 10.962 5.03 Ml:4.2 Pianura_padana_emiliana 4,2 Ml:4.2

489 7223046780 29/05/2012 8.38.07 44.892 10.978 10.05 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6

488 7223046760 29/05/2012 8.36.00 44.857 11.055 10 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7 Ml:3.7

487 7223046670 29/05/2012 8.27.23 44.854 11.106 10 Ml:4.7 Pianura_padana_emiliana 4,7 Ml:4.7

486 7223046650 29/05/2012 8.25.51 44.901 10.943 3.02 Ml:4.5 Pianura_padana_lombarda 4,5 Ml:4.5 4,5 1

485 7223046550 29/05/2012 8.15.09 44.879 11.079 10.03 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8 Ml:3.8

484 7223046520 29/05/2012 8.12.01 44.949 11.129 5.07 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0 Ml:3 3,0 1

483 7223046440 29/05/2012 8.04.06 44.875 11.076 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

482 7223046390 29/05/2012 7.59.00 44.893 11.056 5 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3

481 7223046320 29/05/2012 7.52.45 44.913 11.117 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

480 7223046290 29/05/2012 7.49.27 44.888 11.12 5.09 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7 Ml:3.7

479 7223046220 29/05/2012 7.42.13 44.906 11.043 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

478 7223046190 29/05/2012 7.39.12 44.916 11.048 11 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:2.9 2,9 1

477 7223046180 29/05/2012 7.38.10 44.89 11.094 16.06 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

476 7223046170 29/05/2012 7.37.17 44.944 11.008 8.02 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0 Ml:3 3,0 1

475 7223046150 29/05/2012 7.35.00 44.965 10.945 10 Ml:3.2 Pianura_padana_lombarda 3,2 Ml:3.2 3,2 1

474 7223046130 29/05/2012 7.33.14 44.84 11.071 10 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

473 7223046100 29/05/2012 7.30.36 44.855 11.122 7.04 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

472 7223046070 29/05/2012 7.27.06 44.916 11.11 5 Ml:3.2 Pianura_padana_lombarda 3,2 Ml:3.2 3,2 1

471 7223045980 29/05/2012 7.18.23 44.885 11.062 5 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6

470 7223045930 29/05/2012 7.13.42 44.874 10.934 11 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6



469 7223045910 29/05/2012 7.11.25 44.927 11.11 10 Ml:3.6 Pianura_padana_lombarda 3,6 Ml:3.6 3,6 1

468 7223045890 29/05/2012 7.09.54 44.926 11.036 10.04 Ml:4.1 Pianura_padana_lombarda 4,1 Ml:4.1 4,1 1

467 7223045870 29/05/2012 7.07.21 44.854 10.992 10 Ml:4 Pianura_padana_emiliana 4,0 Ml:4

466 7223045800 29/05/2012 7.00.03 44.851 11.086 10.02 Ml:5.8 Pianura_padana_emiliana 5,8 Ml:5.8

465 7223045350 29/05/2012 6.15.34 44.909 11.462 10.06 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

464 7223044770 29/05/2012 5.17.37 41.755 14.139 9 Ml:2 Sannio 2,0 Ml:2 2,0 1

463 7223044570 29/05/2012 4.57.35 44.856 11.464 2.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

462 7223044110 29/05/2012 4.11.31 44.872 11.376 1.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

461 7223044040 29/05/2012 4.04.35 39.878 16.112 6.08 Ml:2.8 Pollino 2,8 Ml:2.8 2,8 1

460 7223042920 29/05/2012 2.12.30 44.83 11.244 14.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

459 7223042470 29/05/2012 1.27.08 44.878 11.628 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

458 7223041490 28/05/2012 23.49.11 44.863 11.111 4.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

457 7223041150 28/05/2012 23.15.46 44.854 11.218 7.09 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

456 7223040910 28/05/2012 22.51.13 39.891 16.104 3.02 Ml:2.8 Pollino 2,8 Ml:2.8 2,8 1

455 7223040430 28/05/2012 22.03.48 44.878 11.28 1.05 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

454 7223040130 28/05/2012 21.33.42 44.839 11.121 9.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

453 7223040070 28/05/2012 21.27.47 44.839 11.256 7.08 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

452 7223039530 28/05/2012 20.33.15 44.839 11.126 16.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

451 7223039380 28/05/2012 20.18.16 44.905 11.141 3.02 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

450 7223039090 28/05/2012 19.49.50 44.868 11.144 3.05 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

449 7223038490 28/05/2012 18.49.09 44.907 11.146 3.09 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

448 7223037510 28/05/2012 17.11.51 44.875 11.118 3.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

447 7223037100 28/05/2012 16.30.06 44.85 11.325 10.05 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

446 7223036930 28/05/2012 16.13.29 38.378 15.408 112.05.00 Ml:2.6 Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo 2,6 Ml:2.6 2,6 1

445 7223036150 28/05/2012 14.55.02 44.89 11.18 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

444 7223035980 28/05/2012 14.38.16 44.891 11.161 3.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

443 7223035890 28/05/2012 14.29.19 38.719 0,67152778 160.06.00 Ml:2.6 Costa_calabra_occidentale 2,6 Ml:2.6 2,6 1

442 7223035480 28/05/2012 13.48.42 44.893 11.02 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

441 7223034500 28/05/2012 12.10.08 44.84 11.08 7 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

440 7223034460 28/05/2012 12.06.37 44.874 11.097 1.05 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

439 7223034040 28/05/2012 11.24.33 44.829 11.432 5.06 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

438 7223033560 28/05/2012 10.36.30 44.887 11.363 1.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

437 7223033510 28/05/2012 10.31.09 44.897 11.342 3.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

436 7223032500 28/05/2012 8.50.41 44.966 11.054 6.03 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1

435 7223032440 28/05/2012 8.44.50 44.936 10.985 9.06 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1

434 7223032130 28/05/2012 8.13.45 44.882 11.253 10.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

433 7223031730 28/05/2012 7.33.30 44.919 11.214 17.06 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

432 7223031540 28/05/2012 7.14.08 39.892 16.115 4.06 Ml:2.1 Pollino 2,1 Ml:2.1 2,1 1

431 7223031420 28/05/2012 7.02.54 44.892 11.284 10.08 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

430 7223031421 28/05/2012 7.02.41 47.082 9.485 2.08 Ml:2.3 Alpi_Atesine 2,3 Ml:2.3 2,3 1

429 7223031220 28/05/2012 6.42.27 44.906 11.21 17.04 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7



428 7223030340 28/05/2012 5.14.28 39.856 16.115 2.06 Ml:2.3 Pollino 2,3 Ml:2.3 2,3 1

427 7223030210 28/05/2012 5.01.04 39.89 16.11 8.08 Ml:2.2 Pollino 2,2 Ml:2.2 2,2 1

426 7223030020 28/05/2012 4.42.33 44.918 11.082 2.03 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4 Ml:2.4 2,4 1

425 7223029150 28/05/2012 3.15.05 44.769 11.409 7.03 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

424 7223029080 28/05/2012 3.08.46 44.915 11.158 15 Md:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Md:2.3

423 7223028710 28/05/2012 2.31.02 44.78 11.046 28.09.00 Md:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Md:2.2

422 7223028140 28/05/2012 1.34.41 44.723 11.312 1.04 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

421 7223028120 28/05/2012 1.32.10 39.906 16.094 8 Ml:3.2 Pollino 3,2 Ml:3.2 3,2 1

420 7223028090 28/05/2012 1.29.16 39.884 16.114 6.08 Ml:2.1 Pollino 2,1 Ml:2.1 2,1 1

419 7223027900 28/05/2012 1.10.17 44.894 11.136 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

418 7223027860 28/05/2012 1.06.27 39.859 16.118 3 Ml:4.3 Pollino 4,3 Ml:4.3 4,3 1,0

417 7223027740 28/05/2012 0.54.18 44.854 11.223 15.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

416 7223027600 28/05/2012 0.40.18 44.871 11.095 3.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

415 7223027080 27/05/2012 23.48.36 44.871 11.189 7.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

414 7223027040 27/05/2012 23.44.50 44.875 11.166 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

413 7223026700 27/05/2012 23.10.24 44.83 11.382 7.02 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

412 7223026530 27/05/2012 22.53.50 44.901 11.106 5.03 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

411 7223026440 27/05/2012 22.44.38 44.842 11.325 7.06 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

410 7223025410 27/05/2012 21.01.20 44.756 11.371 10.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

409 7223025360 27/05/2012 20.56.51 44.813 11.371 2.04 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

408 7223025240 27/05/2012 20.44.17 44.807 11.431 6.07 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

407 7223025160 27/05/2012 20.36.21 44.857 11.199 7.04 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

406 7223025110 27/05/2012 20.31.24 44.904 11.15 2 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

405 7223025050 27/05/2012 20.25.43 44.892 11.15 4.01 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8 Ml:3.8

404 7223024230 27/05/2012 19.03.02 44.744 11.395 10.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

403 7223024001 27/05/2012 18.40.56 44.972 11.117 2.02 Md:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Md:2.1 2,1 1

402 7223023870 27/05/2012 18.27.52 44.899 11.256 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

401 7223023780 27/05/2012 18.18.45 44.882 11.158 4.07 Ml:4 Pianura_padana_emiliana 4,0 Ml:4

400 7223023080 27/05/2012 17.08.36 44.875 11.266 8 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

399 7223021680 27/05/2012 14.48.05 44.839 11.081 11 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

398 7223020500 27/05/2012 12.50.18 44.796 11.255 11 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

397 7223019590 27/05/2012 11.19.29 44.929 11.25 9.08 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1

396 7223017490 27/05/2012 7.49.04 44.703 11.155 25.09.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

395 7223016790 27/05/2012 6.39.05 44.833 11.375 11.04 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

394 7223016370 27/05/2012 5.57.16 44.92 11.09 16.01 Md:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Md:2.2 2,2 1

393 7223016350 27/05/2012 5.55.55 44.762 11.261 19.03 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

392 7223016320 27/05/2012 5.52.29 44.886 11.078 9 Md:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Md:2.1

391 7223016100 27/05/2012 5.30.06 44.831 11.203 10.01 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

390 7223015601 27/05/2012 4.40.55 44.895 11.064 4.06 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

389 7223015190 27/05/2012 3.59.59 44.897 11.073 9.04 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

388 7223014770 27/05/2012 3.17.13 44.853 11.372 4 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2



387 7223014720 27/05/2012 3.12.45 44.96 11.392 4 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1

386 7223014640 27/05/2012 3.04.52 44.844 11.441 9.09 Md:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Md:2.2

385 7223014600 27/05/2012 3.00.57 44.902 11.065 4.04 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

384 7223014550 27/05/2012 2.55.07 44.865 11.353 5.01 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

383 7223014450 27/05/2012 2.45.47 44.836 11.278 11.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

382 7223014250 27/05/2012 2.25.00 44.891 11.137 17.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

381 7223014210 27/05/2012 2.21.00 44.907 11.141 4 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

380 7223013970 27/05/2012 1.57.50 44.822 11.277 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

379 7223013650 27/05/2012 1.25.54 44.842 11.333 6.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

378 7223013380 27/05/2012 0.58.49 44.87 11.061 9.05 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

377 7223013310 27/05/2012 0.51.26 38.552 14.777 10 Ml:2.2 Isole_Lipari 2,3 Ml:2.2 2,3 1

376 7223013100 27/05/2012 0.30.36 44.904 11.193 4 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

375 7223012880 27/05/2012 0.08.52 44.916 11.072 5.04 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1

374 7223012760 26/05/2012 23.56.20 39.803 16.198 3.08 Ml:2 Pollino 2,0 Ml:2 2,0 1

373 7223012110 26/05/2012 22.51.06 42.115 15.759 25.04.00 Ml:2.5 Isole_Tremiti 2,5 Ml:2.5 2,5 1

372 7223011960 26/05/2012 22.36.27 44.867 11.314 10.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

371 7223011750 26/05/2012 22.15.36 44.868 11.398 10.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

370 7223011680 26/05/2012 22.08.25 44.792 11.073 8.04 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

369 7223011590 26/05/2012 21.59.40 44.882 11.365 8.03 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

368 7223011290 26/05/2012 21.29.29 44.791 11.142 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

367 7223011210 26/05/2012 21.21.24 44.855 11.217 11.09 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

366 7223011160 26/05/2012 21.16.55 44.818 11.452 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

365 7223011070 26/05/2012 21.07.32 44.838 11.166 10.04 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8 Ml:3.8

364 7223011010 26/05/2012 21.01.36 44.985 11.234 11 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1

363 7223010910 26/05/2012 20.51.54 44.909 11.209 2.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

362 7223010300 26/05/2012 19.50.36 43.145 10.792 4.09 Md:2 Colline_Metallifere 2,0 Md:2 2,0 1

361 7223009730 26/05/2012 18.53.15 44.862 11.245 10.08 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

360 7223009520 26/05/2012 18.32.18 44.859 11.232 10.05 Md:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Md:2.1

359 7223009261 26/05/2012 18.06.43 44.879 11.278 2.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

358 7223009260 26/05/2012 18.06.42 44.861 11.243 16.05 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Md:2

357 7223008780 26/05/2012 17.18.32 44.52.00 6.748 11.06 Ml:2.4 Alpi_Cozie 2,4 Ml:2.4 2,4 1

356 7223008560 26/05/2012 16.56.31 44.847 11.235 11.05 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Md:2

355 7223008460 26/05/2012 16.46.34 44.835 11.231 10.02 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

354 7223008370 26/05/2012 16.37.11 44.827 11.198 11.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

353 7223008290 26/05/2012 16.29.13 44.876 11.244 7.04 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

352 7223006970 26/05/2012 14.17.57 39.897 16.016 8.05 Ml:2.2 Pollino 2,2 Ml:2.2 2,2 1

351 7223006900 26/05/2012 14.10.24 44.905 11.064 3.07 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

350 7223005630 26/05/2012 12.03.08 44.877 11.246 5.08 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

349 7223005360 26/05/2012 11.36.11 44.896 11.234 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

348 7223005150 26/05/2012 11.15.53 44.769 11.319 20.04 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

347 7223003730 26/05/2012 8.53.09 44.824 11.247 13.01 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9



346 7223003210 26/05/2012 8.01.42 44.812 11.399 6.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

345 7223003030 26/05/2012 7.43.35 44.86 11.234 8.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

344 7223002330 26/05/2012 6.33.17 44.822 11.263 11.02 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

343 7223001910 26/05/2012 5.51.17 44.868 11.248 6.02 Md:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4 Md:3.4

342 7223001250 26/05/2012 4.45.19 44.839 11.38 7.01 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

341 7223000800 26/05/2012 4.00.57 44.881 11.262 15.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

340 7223000750 26/05/2012 3.55.17 39.08.00 16.232 9.01 Ml:2 Pollino 2,0 Ml:2 2,0 1

339 7223000160 26/05/2012 2.56.51 44.858 11.138 22.07 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Md:2

338 7222999920 26/05/2012 2.32.35 44.888 11.152 10.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

337 7222999730 26/05/2012 2.13.07 44.894 11.086 9.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

336 7222999220 26/05/2012 1.22.16 43.302 12.839 61.06.00 Ml:2.3 Gualdo_Tadino 2,3 Ml:2.3 2,3 1

335 7222999170 26/05/2012 1.17.54 44.888 11.121 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

334 7222999110 26/05/2012 1.11.41 44.82 11.231 16.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

333 7222999060 26/05/2012 1.06.43 44.85 11.177 15.05 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

332 7222998320 25/05/2012 23.52.44 44.911 11.102 10.08 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

331 7222998311 25/05/2012 23.51.58 44.891 11.169 4 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

330 7222997330 25/05/2012 22.13.14 44.908 11.033 10.01 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

329 7222997200 25/05/2012 22.00.17 44.883 11.12 25.01.00 Md:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Md:2.1

328 7222997160 25/05/2012 21.56.54 41.504 12.921 5.01 Ml:2.4 Pianura_pontina 2,4 Ml:2.4 2,4 1,0

327 7222997040 25/05/2012 21.44.51 44.798 11.366 24.08.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

326 7222996800 25/05/2012 21.20.21 44.836 11.414 14.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

325 7222996770 25/05/2012 21.17.57 44.836 11.251 8.03 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

324 7222996670 25/05/2012 21.07.17 44.861 11.032 23.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

323 7222996270 25/05/2012 20.27.30 44.857 11.293 9.05 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

322 7222995880 25/05/2012 19.48.50 44.911 11.168 0.06 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

321 7222994830 25/05/2012 18.03.26 44.851 11.394 16.03 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

320 7222994530 25/05/2012 17.33.48 44.876 11.087 9.05 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

319 7222994360 25/05/2012 17.16.13 44.899 11.071 20.07 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

318 7222993440 25/05/2012 15.44.37 44.925 11.193 15 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1

317 7222993100 25/05/2012 15.10.10 44.909 11.073 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

316 7222992720 25/05/2012 14.32.59 44.623 11.245 26.01.00 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

315 7222992340 25/05/2012 13.54.11 44.902 11.104 5 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4 Ml:3.4

314 7222992330 25/05/2012 13.53.30 44.902 11.318 4.07 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Md:2

313 7222991940 25/05/2012 13.14.05 44.883 11.108 10 Ml:4 Pianura_padana_emiliana 4,0 Ml:4

312 7222991890 25/05/2012 13.09.08 44.816 11.284 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

311 7222991710 25/05/2012 12.51.00 45.255 6.647 5.07 Ml:2.5 Alpi_Graie 2,5 Ml:2.5 2,5 1

310 7222991650 25/05/2012 12.45.02 44.872 11.076 3.08 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

309 7222991440 25/05/2012 12.24.21 44.887 11.084 8.08 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

308 7222991160 25/05/2012 11.56.57 44.849 11.254 9.02 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

307 7222990660 25/05/2012 11.06.19 44.827 11.271 5.08 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

306 7222990500 25/05/2012 10.50.45 44.858 11.22 6.02 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2



305 7222990310 25/05/2012 10.31.23 44.861 11.258 6.01 Ml:3.9 Pianura_padana_emiliana 3,9 Ml:3.9

304 7222989990 25/05/2012 9.59.59 44.827 11.308 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

303 7222989280 25/05/2012 8.48.15 42.894 6.515 9.01 Ml:2.3 Western Mediterranean Sea 2,3 Ml:2.3 2,3 1

302 7222989170 25/05/2012 8.37.52 44.847 11.401 12.04 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

301 7222989000 25/05/2012 8.20.49 44.873 11.232 6.09 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

300 7222987390 25/05/2012 5.39.40 44.84 11.245 9.04 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

299 7222987270 25/05/2012 5.27.40 44.893 11.307 3.08 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

298 7222987240 25/05/2012 5.24.45 44.83 11.241 10.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

297 7222987110 25/05/2012 5.11.45 44.863 11.279 11 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

296 7222986300 25/05/2012 3.50.31 44.839 11.268 10.06 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

295 7222986270 25/05/2012 3.47.00 44.848 11.295 8 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

294 7222985980 25/05/2012 3.18.37 44.839 11.244 11.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

293 7222985420 25/05/2012 2.22.17 44.876 11.142 27 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

292 7222984890 25/05/2012 1.29.41 36.925 15.097 9.07 Ml:2.6 Monti_Iblei 2,6 Ml:2.6 2,6 1

291 7222984440 25/05/2012 0.44.08 44.892 11.277 23.08 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

290 7222984350 25/05/2012 0.35.19 36.547 14.831 37.07.00 Ml:2.6 Mar_di_Sicilia 2,6 Ml:2.6 2,6 1

289 7222983290 24/05/2012 22.49.31 44.863 11.381 5.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

288 7222982610 24/05/2012 21.41.45 44.871 11.335 6.01 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Md:2

287 7222982540 24/05/2012 21.34.49 44.868 11.342 10.03 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

286 7222982450 24/05/2012 21.25.04 44.903 11.064 1.05 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

285 7222982050 24/05/2012 20.45.03 43.405 12.748 16.05 Ml:2 Gualdo_Tadino 2,0 Ml:2 2,0 1,0

284 7222981800 24/05/2012 20.20.18 44.78 11.215 10.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

283 7222981560 24/05/2012 19.56.57 44.899 11.095 3.04 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

282 7222981450 24/05/2012 19.45.51 44.09.00 11.17 14.06 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

281 7222981290 24/05/2012 19.29.09 44.875 11.135 9.04 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Md:2

280 7222980990 24/05/2012 18.59.14 44.853 11.13 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

279 7222980930 24/05/2012 18.53.19 44.875 11.257 8.08 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

278 7222980510 24/05/2012 18.11.46 44.871 11.298 9.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

277 7222980480 24/05/2012 18.08.22 44.899 11.012 3.06 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

276 7222980130 24/05/2012 17.33.58 44.844 11.134 7.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

275 7222980090 24/05/2012 17.29.37 44.09.00 11.093 2.07 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

274 7222980010 24/05/2012 17.21.39 44.896 11.177 3.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

273 7222979770 24/05/2012 16.57.17 44.941 11.061 10.03 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1

272 7222979350 24/05/2012 16.15.52 44.752 11.132 7.06 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

271 7222978960 24/05/2012 15.36.55 44.817 11.29 10.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

270 7222978770 24/05/2012 15.17.48 37.198 15.404 10 Ml:2 Mar_Ionio 2,0 Ml:2 2,0 1,0

269 7222978540 24/05/2012 14.54.12 44.896 11.12 12.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

268 7222978420 24/05/2012 14.42.27 44.875 11.248 17.02 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

267 7222978340 24/05/2012 14.34.38 44.868 11.293 5.09 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3

266 7222977880 24/05/2012 13.48.58 44.863 11.284 7.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

265 7222977870 24/05/2012 13.47.09 44.933 11.09 10.07 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:2.9 2,9 1



264 7222977800 24/05/2012 13.40.18 44.831 11.384 3 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

263 7222975920 24/05/2012 10.32.12 44.881 11.139 4.03 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

262 7222975490 24/05/2012 9.49.32 44.807 11.126 15.05 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

261 7222974800 24/05/2012 8.40.53 44.89 11.336 2.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

260 7222973460 24/05/2012 6.26.07 44.87 11.197 1.04 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4 Ml:3.4

259 7222973370 24/05/2012 6.17.46 44.824 11.123 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

258 7222973350 24/05/2012 6.15.20 44.708 11.376 16.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

257 7222973240 24/05/2012 6.04.15 44.844 11.181 6.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

256 7222972890 24/05/2012 5.29.28 44.853 11.396 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

255 7222972540 24/05/2012 4.54.32 44.868 11.295 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

254 7222972290 24/05/2012 4.29.53 44.912 11.312 6 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

253 7222972200 24/05/2012 4.20.02 44.879 11.133 6 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

252 7222972140 24/05/2012 4.14.00 44.909 11.319 2.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

251 7222972120 24/05/2012 4.12.44 44.857 11.35 9.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

250 7222971330 24/05/2012 2.53.18 44.895 11.165 1.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

249 7222971270 24/05/2012 2.47.43 44.889 11.226 2.08 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

248 7222971010 24/05/2012 2.21.52 44.892 11.336 10.01 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

247 7222970930 24/05/2012 2.13.19 44.801 11.005 9.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

246 7222970900 24/05/2012 2.10.27 44.867 11.136 3.04 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

245 7222969740 24/05/2012 0.14.21 44.87 11.156 4.05 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

244 7222969640 24/05/2012 0.04.05 44.847 11.104 9.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

243 7222969460 23/05/2012 23.46.09 44.852 11.34 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

242 7222969360 23/05/2012 23.36.51 44.837 11.265 10.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

241 7222969270 23/05/2012 23.27.12 44.899 11.131 4.03 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

240 7222969210 23/05/2012 23.21.01 44.833 11.15 10.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

239 7222969060 23/05/2012 23.06.25 44.834 11.128 9.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

238 7222968980 23/05/2012 22.58.16 44.832 11.061 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

237 7222968520 23/05/2012 22.12.06 44.861 11.252 5.07 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

236 7222968460 23/05/2012 22.06.41 44.888 11.273 8.08 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

235 7222968350 23/05/2012 21.55.35 44.727 11.372 17.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

234 7222968280 23/05/2012 21.48.17 44.865 11.347 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

233 7222968210 23/05/2012 21.41.18 44.868 11.251 4.08 Ml:4.3 Pianura_padana_emiliana 4,3 Ml:4.3

232 7222968080 23/05/2012 21.28.51 44.893 11.285 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

231 7222967990 23/05/2012 21.19.30 44.859 11.31 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

230 7222967460 23/05/2012 20.26.48 44.958 11.386 22.04 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1

229 7222967360 23/05/2012 20.16.25 44.894 11.089 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

228 7222966950 23/05/2012 19.35.56 44.899 11.094 8.08 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

227 7222966710 23/05/2012 19.11.53 44.703 11.197 24.09.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

226 7222966500 23/05/2012 18.50.36 44.09.00 11.34 8.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

225 7222965960 23/05/2012 17.56.48 44.85 11.13 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

224 7222965890 23/05/2012 17.49.06 44.79 11.45 8.05 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1



223 7222965740 23/05/2012 17.34.09 44.92 0,48125 10 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1

222 7222965350 23/05/2012 16.55.42 44.876 11.363 5.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

221 7222965290 23/05/2012 16.49.48 44.894 11.115 6.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

220 7222965210 23/05/2012 16.41.16 44.884 11.081 6.08 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

219 7222965040 23/05/2012 16.24.08 42.524 13.255 10.07 Ml:2 Monti_della_Laga 2,0 Ml:2 2,0 1

218 7222964860 23/05/2012 16.06.59 44.857 11.374 7.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

217 7222964790 23/05/2012 15.59.25 41.522 13.703 10 Ml:2.1 Valle_Latina 2,1 Ml:2.1 2,1 1

216 7222964680 23/05/2012 15.48.08 42.789 12.994 9.07 Ml:2.2 Val_Nerina 2,2 Ml:2.2 2,2 1

215 7222964420 23/05/2012 15.22.40 44.874 11.121 8 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

214 7222964270 23/05/2012 15.07.02 44.869 11.118 8.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

213 2222709300 23/05/2012 15.02.27 41.39.00 142.01.00 61 MW:6.2 Hokkaido, Japan, region MW:6.
2

212 7222964130 23/05/2012 14.53.34 44.66 11.268 20.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

211 7222963770 23/05/2012 14.17.29 44.872 11.084 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

210 7222963330 23/05/2012 13.33.19 44.79 11.455 9.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

209 7222963300 23/05/2012 13.30.30 44.874 11.413 3 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

208 7222961310 23/05/2012 10.11.53 44.804 11.157 17.05 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

207 7222961100 23/05/2012 9.50.06 44.822 11.19 10.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

206 8222960760 23/05/2012 9.16.27 42.29.00 13.48 8.08 Ml:1.5 Valle_dell'Aterno 1,5 Ml:1.5 1,5 1

205 7222960510 23/05/2012 8.51.33 44.09.00 11.14 8.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

204 7222960480 23/05/2012 8.48.47 44.82 11.43 8.09 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

203 7222959920 23/05/2012 7.52.01 44.894 11.216 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

202 7222959630 23/05/2012 7.23.48 44.822 11.433 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

201 7222959310 23/05/2012 6.51.52 44.87 11.18 9.07 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7 Ml:3.7

200 1222958950 23/05/2012 6.15.44 44.86 11.28 6.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

199 7222958600 23/05/2012 5.40.52 44.898 11.236 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

198 7222958430 23/05/2012 5.23.18 44.847 11.188 5.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

197 7222957820 23/05/2012 4.22.17 44.894 11.327 17.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

196 7222957710 23/05/2012 4.11.58 44.82 11.36 6.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

195 7222957650 23/05/2012 4.05.40 44.88 11.18 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

194 7222957240 23/05/2012 3.24.50 44.82 11.37 8.05 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

193 7222957180 23/05/2012 3.18.51 37.484 15.062 10.05 Ml:2.2 Piana_di_Catania 2,2 Ml:2.2 2,2 1

192 7222957020 23/05/2012 3.02.11 44.87 11.13 9.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

191 7222956410 23/05/2012 2.01.09 44.86 11.01 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

190 7222956320 23/05/2012 1.52.52 44.888 11.215 6.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

189 7222956170 23/05/2012 1.37.14 44.87 11.19 5.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

188 7222955600 23/05/2012 0.40.20 44.899 11.13 5.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

187 7222955060 22/05/2012 23.46.17 44.09.00 11.07 5 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

186 7222954670 22/05/2012 23.07.22 44.872 11.354 7.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

185 7222954110 22/05/2012 22.11.34 44.751 11.491 19.04 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

184 7222953660 22/05/2012 21.26.38 44.931 11.252 5.08 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3 Ml:2.3 2,3 1



183 7222952990 22/05/2012 20.19.40 44.85 11.066 9.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

182 7222952840 22/05/2012 20.04.17 44.793 11.461 7.03 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

181 7222952760 22/05/2012 19.56.23 44.844 11.296 10.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

180 7222952710 22/05/2012 19.51.45 44.959 11.692 10 Ml:2.3 Pianura_padana_veneta 2,3 Ml:2.3 2,3 1

179 7222952670 22/05/2012 19.47.24 44.856 11.306 9.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

178 7222952650 22/05/2012 19.45.32 43.717 12.276 10.04 Ml:1 Montefeltro 1,0 Ml:1 1,0 1,0

177 7222952500 22/05/2012 19.30.33 44.819 11.413 8.04 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

176 7222952430 22/05/2012 19.23.23 44.928 11.257 8 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

175 7222952410 22/05/2012 19.21.56 44.867 11.298 11 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

174 7222952200 22/05/2012 19.00.08 44.835 11.258 10.06 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

173 7222951740 22/05/2012 18.14.33 44.88 11.08 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

172 7222950900 22/05/2012 16.50.25 44.89 11.095 6.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

171 7222950850 22/05/2012 16.45.50 44.88 11.38 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

170 7222950730 22/05/2012 16.33.39 44.911 11.117 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

169 7222950580 22/05/2012 16.18.40 36.677 14.609 11 Ml:2.8 Golfo_di_Noto-Capo_Passero 2,8 Ml:2.8 2,8 1

168 7222950440 22/05/2012 16.04.55 44.875 11.332 8 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

167 7222950150 22/05/2012 15.35.02 44.858 11.188 8 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

166 7222950020 22/05/2012 15.22.07 44.851 11.101 9 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

165 7222949720 22/05/2012 14.52.56 44.907 11.24 4.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:2.3

164 7222949361 22/05/2012 14.16.45 44.897 11.229 3.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

163 7222948480 22/05/2012 12.48.23 44.812 11.42 8.08 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

162 7222948460 22/05/2012 12.46.14 44.902 11.193 4.01 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3

161 7222948170 22/05/2012 12.17.15 44.902 11.075 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

160 7222947470 22/05/2012 11.07.54 39.804 16.196 0.08 Ml:2.2 Pollino 2,2 Ml:2.2 2,2 1

159 7222947020 22/05/2012 10.22.11 44.85 11.33 9.01 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

158 7222946730 22/05/2012 9.53.15 44.88 11.19 7.01 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

157 7222946510 22/05/2012 9.31.14 44.85 11.265 14.09 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8 Ml:3.8

156 7222946200 22/05/2012 9.00.09 44.74 11.232 20.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

155 7222945830 22/05/2012 8.23.36 44.891 11.084 5.09 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

154 7222945510 22/05/2012 7.51.41 45.69 7.594 1.04 Ml:0.9 Alpi_Graie 0,9 Ml:0.9 0,9 1

153 7222945500 22/05/2012 7.50.07 44.895 11.152 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

152 7222945460 22/05/2012 7.46.41 44.898 11.199 9.05 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.9

151 7222945390 22/05/2012 7.39.38 44.906 11.098 2.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

150 7222945350 22/05/2012 7.35.19 44.898 11.167 4.09 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

149 7222945060 22/05/2012 7.06.26 44.903 11.092 1.06 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

148 7222944670 22/05/2012 6.27.37 44.08.00 11.07 6.05 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

147 7222944550 22/05/2012 6.15.41 44.913 11.109 1.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

146 7222944510 22/05/2012 6.11.15 44.85 11.074 6.09 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7 Ml:3.7

145 7222944410 22/05/2012 6.01.20 44.906 11.083 3 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

144 7222943620 22/05/2012 4.42.44 44.94 11.11 5.06 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9 Ml:2.9 2,9 1

143 7222943550 22/05/2012 4.35.15 44.865 11.292 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3



142 7222943420 22/05/2012 4.22.05 44.886 11.131 4.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

141 7222943230 22/05/2012 4.03.40 44.85 11.395 6.06 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

140 7222943030 22/05/2012 3.43.58 44.86 11.39 4.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

139 7222942850 22/05/2012 3.25.30 44.777 11.478 10.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

138 7222942490 22/05/2012 2.49.28 44.82 11.31 9.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

137 7222942460 22/05/2012 2.46.00 44.93 11.12 4.01 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1

136 7222942360 22/05/2012 2.36.23 44.883 11.124 2.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

135 7222942360 22/05/2012 2.36.23 44.883 11.124 2.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

134 7222942010 22/05/2012 2.01.59 44.898 11.246 2.04 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

133 7222941950 22/05/2012 1.55.51 44.879 11.255 5 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

132 7222941560 22/05/2012 1.16.22 44.856 11.27 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

131 7222941290 22/05/2012 0.49.03 44.858 11.259 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

130 7222941170 22/05/2012 0.37.34 44.924 11.346 2.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

129 7222941140 22/05/2012 0.34.41 44.785 11.128 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

128 7222941070 22/05/2012 0.27.45 44.789 11.467 6.04 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

127 7222940470 21/05/2012 23.27.27 44.85 11.161 8.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

126 7222940370 21/05/2012 23.17.45 44.844 11.254 9.02 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

125 7222940330 21/05/2012 23.13.55 44.689 11.165 27.03.00 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

124 7222938970 21/05/2012 20.57.32 44.913 11.149 0.07 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

123 7222938830 21/05/2012 20.43.40 44.952 11.097 1.06 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1

122 7222938740 21/05/2012 20.34.13 43.419 12.552 8.05 Ml:0.8 Metauro 0,8 Ml:0.8 0,8 1,0

121 7222938510 21/05/2012 20.11.47 44.885 11.313 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

120 7222938370 21/05/2012 19.57.58 44.898 11.078 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

119 7222938210 21/05/2012 19.41.01 44.887 11.03 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

118 7222937500 21/05/2012 18.30.03 44.861 11.417 6.03 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

117 7222937220 21/05/2012 18.02.26 44.847 11.259 16.07 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6

116 7222937200 21/05/2012 18.00.48 44.09.00 11.14 10 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4 Ml:3.4

115 7222936850 21/05/2012 17.25.31 44.859 11.095 7.04 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

114 7222936680 21/05/2012 17.08.15 44.904 11.433 6.05 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

113 7222936620 21/05/2012 17.02.39 44.809 11.465 8 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

112 7222936370 21/05/2012 16.37.31 44.851 11.348 10.04 Ml:4.1 Pianura_padana_emiliana 4,1 Ml:4.1

111 7222936320 21/05/2012 16.32.38 44.839 11.256 15 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5 Ml:3.5

110 7222935260 21/05/2012 14.46.25 44.88 11.378 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

109 7222935190 21/05/2012 14.39.07 44.874 11.286 3.06 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

108 7222935110 21/05/2012 14.31.50 44.95 11.27 3.03 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6 Ml:2.6 2,6 1

107 7222934930 21/05/2012 14.13.03 44.905 11.231 6.03 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

106 7222934580 21/05/2012 13.38.56 44.888 11.194 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

105 7222934260 21/05/2012 13.06.04 44.96 11.12 5.06 Ml:3.3 Pianura_padana_lombarda 3,3 Ml:3.3 3,3 1

104 7222934210 21/05/2012 13.01.50 44.86 11.25 10 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

103 7222933680 21/05/2012 12.08.42 44.876 11.265 5.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

102 7222933260 21/05/2012 11.26.18 44.892 11.13 2.03 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3



101 7222932440 21/05/2012 10.04.48 44.579 11.263 2.07 Ml:2.1 Zona_Bologna 2,1 Ml:2.1 2,1 1

100 7222932390 21/05/2012 9.59.43 44.898 11.035 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

99 7222932160 21/05/2012 9.36.16 44.929 11.147 20.06 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1 Ml:2.1 2,1 1

98 7222931900 21/05/2012 9.10.43 44.894 11.231 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

97 7222931240 21/05/2012 8.04.51 44.925 11.179 2.03 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0 Ml:3 3,0 1

96 7222931210 21/05/2012 8.01.36 44.91 11.24 4.05 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

95 7222930540 21/05/2012 6.54.33 44.868 11.235 10 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

94 7222930160 21/05/2012 6.16.28 44.907 11.285 6 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

93 7222929640 21/05/2012 5.24.05 44.931 11.177 28.05.00 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5 Ml:2.5 2,5 1

92 7222929420 21/05/2012 5.02.06 44.791 11.347 23.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

91 7222929310 21/05/2012 4.51.41 44.842 11.343 9.09 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

90 7222929120 21/05/2012 4.32.32 43.599 12.32 9.04 Ml:0.4 Metauro 0,4 Ml:0.4 0,4 1

89 7222928880 21/05/2012 4.08.05 44.85 11.22 6.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

88 7222928730 21/05/2012 3.53.47 44.89 11.18 4.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

87 7222928170 21/05/2012 2.57.39 44.89 11.42 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

86 7222928140 21/05/2012 2.54.14 44.884 11.088 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

85 7222927950 21/05/2012 2.35.03 44.879 11.207 5 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

84 7222927650 21/05/2012 2.05.31 38.336 13.568 10 Ml:1.6 Tirreno_meridionale_A 1,6 Ml:1.6 1,6 1,0

83 7222927590 21/05/2012 1.59.56 44.83 11.24 8.02 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

82 7222927581 21/05/2012 1.58.19 44.82 11.42 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

81 7222927250 21/05/2012 1.25.03 44.862 11.126 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1 Ml:2.1

80 7222927080 21/05/2012 1.08.52 44.881 11.186 9.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

79 7222927030 21/05/2012 1.03.04 44.88 11.12 5 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5 Ml:3.5

78 7222926860 21/05/2012 0.46.49 44.09.00 11.04 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

77 7222926450 21/05/2012 0.05.53 45.04.00 0,47708333 10 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2 Ml:2.2 2,2 1

76 7222926440 21/05/2012 0.04.06 44.876 11.284 6.09 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

75 7222926330 20/05/2012 23.53.22 44.913 11.134 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

74 7222926030 20/05/2012 23.23.07 44.908 11.163 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

73 7222925840 20/05/2012 23.04.26 44.87 11.36 5 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7 Ml:3.7

72 7222925790 20/05/2012 22.59.51 44.938 11.639 5 Ml:2.2 Pianura_padana_veneta 2,2 Ml:2.2 2,2 2 1

71 7222925650 20/05/2012 22.45.51 45.717 7.819 9.07 Ml:2.6 Alpi_Pennine 2,6 Ml:2.6 2,6 1,0

70 7222925420 20/05/2012 22.22.45 44.836 11.479 5 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6

69 7222925300 20/05/2012 22.10.00 44.888 11.35 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

68 7222925250 20/05/2012 22.05.46 44.87 11.39 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

67 7222925200 20/05/2012 22.00.52 44.825 11.425 5.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

66 7222925030 20/05/2012 21.43.21 44.89 11.17 10.09 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

65 7222924870 20/05/2012 21.27.42 44.81 11.35 10 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

64 7222924780 20/05/2012 21.18.35 44.915 11.182 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

63 7222924770 20/05/2012 21.17.10 44.85 11.32 6.01 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

62 7222924750 20/05/2012 21.15.09 44.89 11.43 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

61 7222924650 20/05/2012 21.05.10 44.906 11.537 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2



60 7222924410 20/05/2012 20.41.23 44.928 11.455 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

59 7222924240 20/05/2012 20.24.36 44.817 11.518 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

58 7222924000 20/05/2012 20.00.34 44.883 11.269 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

57 7222923780 20/05/2012 19.38.59 44.88 11.18 1.07 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

56 7222923700 20/05/2012 19.30.07 44.86 11.42 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

55 7222923660 20/05/2012 19.26.30 44.09.00 11.13 1.05 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1 Ml:3.1

54 7222922910 20/05/2012 18.11.27 44.09.00 11.23 10 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3

53 7222922810 20/05/2012 18.01.26 44.918 11.195 4.08 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

52 7222922450 20/05/2012 17.25.41 44.746 11.43 8.05 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

51 7222922100 20/05/2012 16.50.58 44.896 11.263 0.05 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

50 7222921910 20/05/2012 16.31.09 43.418 0,55486111 14.01 Ml:0.7 Appennino_maceratese 0,7 Ml:0.7 0,7 1,0

49 7222921550 20/05/2012 15.55.02 44.859 11.358 7.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

48 7222921470 20/05/2012 15.47.18 44.871 11.446 1.06 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

47 7222921160 20/05/2012 15.16.39 44.92 11.293 2.08 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

46 7222920910 20/05/2012 14.51.29 44.879 11.329 5.03 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7 Ml:3.7

45 7222920700 20/05/2012 14.30.03 44.09.00 11.143 0.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

44 7222920510 20/05/2012 14.11.48 44.947 11.171 5.06 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7 Ml:2.7 2,7 1

43 7222920450 20/05/2012 14.05.51 44.827 11.343 9.06 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

42 7222920010 20/05/2012 13.21.06 44.882 11.383 2.04 Ml:4.1 Pianura_padana_emiliana 4,1 Ml:4.1

41 7222919980 20/05/2012 13.18.02 44.831 11.49 4.07 Ml:5.1 Pianura_padana_emiliana 5,1 Ml:5.1

40 7222919810 20/05/2012 13.01.17 44.879 11.365 1.08 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3

39 7222919700 20/05/2012 12.50.24 44.866 11.366 2.02 Ml:3.9 Pianura_padana_emiliana 3,9 Ml:3.9

38 7222919230 20/05/2012 12.03.59 44.895 11.114 1.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

37 7222918880 20/05/2012 11.28.17 44.896 11.226 2.01 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

36 7222918820 20/05/2012 11.22.04 44.917 11.246 1.02 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

35 7222918590 20/05/2012 10.59.19 44.887 11.345 1.02 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5 Ml:3.5

34 7222918510 20/05/2012 10.51.12 44.878 11.277 2.03 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3

33 7222918380 20/05/2012 10.38.10 44.879 11.12 1.06 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

32 7222918000 20/05/2012 10.00.31 44.872 11.318 1.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

31 7222917760 20/05/2012 9.36.06 44.862 11.246 7.02 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

30 7222917730 20/05/2012 9.33.12 44.902 11.16 1.05 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

29 7222917670 20/05/2012 9.27.11 44.896 11.324 1.04 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

28 7222917530 20/05/2012 9.13.21 44.879 11.241 3.01 Ml:4.2 Pianura_padana_emiliana 4,2 Ml:4.2

27 7222917450 20/05/2012 9.05.46 44.899 11.106 2.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

26 7222917270 20/05/2012 8.47.49 44.864 11.217 5 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4 Ml:3.4

25 7222917140 20/05/2012 8.34.51 44.904 11.095 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

24 7222917100 20/05/2012 8.30.08 44.891 11.369 6 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

23 7222917060 20/05/2012 8.26.44 44.83 11.267 9.07 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

22 7222916950 20/05/2012 8.15.56 44.875 11.01 6.06 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6 Ml:3.6

21 7222916850 20/05/2012 8.05.17 44.891 11.129 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

20 7222916710 20/05/2012 7.51.29 44.815 11.453 10 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9



19 7222916620 20/05/2012 7.42.34 44.925 11.093 10 Ml:3.5 Pianura_padana_lombarda 3,5 Ml:3.5 3,5 1

18 7222916430 20/05/2012 7.23.37 44.886 11.514 9.02 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5 Ml:3.5

17 7222916360 20/05/2012 7.16.14 44.863 11.209 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

16 7222916110 20/05/2012 6.51.26 44.866 11.082 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5 Ml:2.5

15 7222916010 20/05/2012 6.41.26 44.899 11.135 8.07 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

14 7222915920 20/05/2012 6.32.19 44.879 11.094 5 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2 Ml:3.2

13 7222915770 20/05/2012 6.17.06 44.855 11.03 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0 Ml:2

12 7222915670 20/05/2012 6.07.06 44.841 11.478 3.06 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

11 7222915650 20/05/2012 6.05.43 44.852 11.332 3.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3 Ml:2.3

10 7222915610 20/05/2012 6.01.54 44.894 11.18 6 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4 Ml:2.4

9 7222915550 20/05/2012 5.55.38 44.836 11.354 1.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

8 7222915450 20/05/2012 5.45.29 44.09.00 11.212 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0 Ml:3

7 7222915310 20/05/2012 5.31.17 44.839 11.127 6 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8 Ml:2.8

6 7222914650 20/05/2012 4.25.52 44.901 11.269 10 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6 Ml:2.6

5 7222914460 20/05/2012 4.06.24 44.856 11.255 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7 Ml:2.7

4 7222914240 20/05/2012 3.44.34 44.848 11.271 10 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

3 7222914140 20/05/2012 3.34.56 44.859 11.214 8.06 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3 Ml:3.3

2 8222913820 20/05/2012 3.02.50 44.86 11.01 10 Ml:4.9 Pianura_padana_emiliana 4,9 Ml:4.9

1 8222913230 20/05/2012 2.03.52 44.89 11.23 6.03 Ml:5.9 Pianura_padana_emiliana 5,9 Ml:5.9

4 7222911820 19/05/2012 23.42.54 44.886 11.296 4.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2 Ml:2.2

3 7222911530 19/05/2012 23.13.27 44.898 11.258 6.02 Ml:4.1 Pianura_padana_emiliana 4,1 Ml:4.1

2 7222895040 18/05/2012 19.44.43 44.925 11.384 9.02 Ml:1.8 Pianura_padana_emiliana 1,8 Ml:1.8

1 7222895000 18/05/2012 19.40.18 44.09.00 11.15 1.09 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9 Ml:2.9

Scoss
e

perce
denti

TOTALE 21/04/2012 al 20/05/2012 Ora (UTC) 4.25.52 TOTALE ITALIA  Mag 2649 2010 157 69 451 176 31 11

La presente pagina riporta i terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2.0 localizzati in Italia dalla Rete Sismica Nazionale
dell'INGV degli ultimi 30 giorni. Informazioni su terremoti precedenti o di magnitudo inferiore a 2.0 possono essere estratte dal
database ISIDe. Vengono inoltre riportati terremoti rilevanti in altre zone del mondo. Nei casi in cui un evento sismico sia stato
risentito, esso viene comunque riportato nella lista.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento.
Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=K5Y7dvOmwdI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-03
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Giacomo Dalessandro 3 giugno 11.09.12
FacebookL'ex Sindaco perchè non l'ha fatto quando era lui il Sindaco?
Per quanto riguarda i cittadini, più che educati, vaanno informati.
Anzi è vero il contrario, che gli amministratori vanno educati al rispetto dei cittadini.
Martina è una cittadina a misura d'Uomo, salvo dei problemi che vanno risolti, ma comunque è una città molto vivibile.
Lo dico per esperienza diretta, sono nativo di Taranto dove ho vissuto per 22 anni fino al '68, poi il militare, poi per 7,5 anni a Milano dal '70 al '77.
Nel '77 sono stato assunto alla Tecpro di Martina (che allora alloggiava in Palazzo Ducale, ex Fimtec, poi Prisma), e sono venuto ad abitare a Martina sia
per lavoro che per vivibilità.
Quando abitavo a Milano attaversavo la città da Nord a Sud, 15 km , ed impiegavo 1h 5' ogni mattina, 1h 20' ore alla sera, per andare e tornare dal
lavoro, 3 mezzi pubblici, compreso il metro.
A Martina si cammina benissimo a piedi, salvo migliorare comunque il traffico con semplici correzioni.

Cronologia commenti Pietro Andrea Annicelli 3 giugno 10.15.43
Il mercato fatto così com'è è improponibile in una città civile e abituare i cittadini alle buone abitudini è un compito dei buoni amministratori. Un costo per
un servizio utile e necessario può facilmente essere compensato dai numerosi costi inutili di cui il bilancio comunale va sgravato. Personalmente non
preferisco un'opinione a un'altra rispetto alla soluzione. La soluzione, però, ci deve essere: il mercato così com'è non va bene. Se abitassi io dove abita il
preside Liuzzi, chiamerei l'esercito per fare sgomberare.
 Giacomo Dalessandro 3 giugno 10.08.16
FacebookGli anziani di martina non sono quelli di Milano e Torino che viaggiano tranquillamente sui mezzi pubblici. E poi andiamo ad incrementare i costi a
carico della collettività per un servizio che sarebbe mal gestito, inoperativo, oltre che per rendere agibile la eventuale zona del mercato.
No, il mercato deve restare dov'è! Al limite si deve liberare piazza D'Angiò e renderlo parcheggio. Tutti i parcheggi circostanti il mercato devono consentire
la sosta solo per 1/2 ora video sorvegliata, non ripetibile, con vigili che controllano realmente. Diversamente il nuovo mercato avrà una drastica riduzione
di oltre il 50% per la mancata fruibilità da parte dei cittadini. Nessuno l'ha proposto come programma elettorale.
 Pietro Andrea Annicelli 3 giugno 9.54.06
Il preside Liuzzi parla di bus navetta gratuiti a disposizione dei cittadini che non dispongono dell'auto. Tutto dipende da come si organizzano i servizi. Ed è
evidente che a tutti, specialmente agli anziani, deve essere consentito l'accesso al mercato. Si tratta di migliorare un servizio che deve restare a
disposizione di tutti, non d'impedirlo per alcuni.
 Giacomo Dalessandro 3 giugno 7.07.25



E' ASSURDO SPOSTARE IL MERCATO FUORI DELL'ABITATO. Il Mercato è al servizio della collettività, specialmente dei Deboli, degli Anziani, che ci possono
accedere ancora oggi. Trasferirlo fuori dell'Abitato è impedire ai meno abbietti, agli anziani di poterne usufruirne. Anche la cittadinanza normale ne
usufruisce senza ricorrere all'automobile, viceversa portandolo fuori tutti saranno obbligati all'uso dell'automobile. Eventualmente bisogna snellire il
traffico, evitando il posteggio in doppia e tripla fila, ottimizzando il deflusso, baipassando il transito dei mezzi pesanti, utilizzando la Polizia Urbana in
maniera ottimizzata a servizio del traffico. Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=K5Y7dvOmwdI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
Post originale Pietro Andrea Annicelli 3 giugno 2.11.40
http://www.cronachemartinesi.it/attualita/1-attualita/841-lex-sindaco-martino-sante-liuzzi-lvia-dallabitato-il-mercato-settimanaler
 L’ex sindaco Martino Sante Liuzzi: «Via dall’abitato il mercato settimanale»www.cronachemartinesi.it

Cronache Martinesi, il giornale online di Martina Franca

Visualizza post su Facebook · Modifica impostazioni e-mail · Rispondi a questa e-mail per aggiungere un commento.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=K5Y7dvOmwdI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-03
Pietro Andrea Annicelli 3 giugno 9.54.06
Il preside Liuzzi parla di bus navetta gratuiti a disposizione dei cittadini che non dispongono dell'auto. Tutto dipende da come si organizzano i servizi. Ed è evidente che a tutti, specialmente agli
anziani, deve essere consentito l'accesso al mercato. Si tratta di migliorare un servizio che deve restare a disposizione di tutti, non d'impedirlo per alcuni.
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Gli anziani di martina non sono quelli di Milano e Torino che viaggiano tranquillamente sui mezzi pubblici. E poi andiamo ad incrementare i costi a carico
della collettività per un servizio che sarebbe mal gestito, inoperativo, oltre che per rendere agibile la eventuale zona del mercato.
No, il mercato deve restare dov'è! Al limite si deve liberare piazza D'Angiò e renderlo parcheggio. Tutti i parcheggi circostanti il mercato devono consentire
la sosta solo per 1/2 ora video sorvegliata, non ripetibile, con vigili che controllano realmente. Diversamente il nuovo mercato avrà una drastica riduzione
di oltre il 50% per la mancata fruibilità da parte dei cittadini. Nessuno l'ha proposto come programma elettorale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=K5Y7dvOmwdI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-03
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Sogno che il Presidente del Consiglio che verrà, nei prossimi tragici eventi ( che il fato ci riserverà) si trasferisca immediatamente ed operativamente per
minimo una settimana nei luoghi del terremoto per Vivere con i Terremotati i Problemi Reali, Risolvendoli in Virtù dell'Esperienza dal Contatto Reale con la
Gente che Soffre. E' Prima ancora ( ed io lo farò) che nella "Legge Quadro della XVII Legislatura" inserita nel programma elettorale, faccia un programma
elettorale che preveda la Messa in Sicurzza dell'Italia in massimo 10 anni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=K5Y7dvOmwdI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-03

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' ASSURDO SPOSTARE IL MERCATO FUORI DELL'ABITATO. Il Mercato è al servizio della collettività, specialmente dei Deboli, degli Anziani, che ci possono
accedere ancora oggi. Trasferirlo fuori dell'Abitato è impedire ai meno abbietti, agli anziani di poterne usufruirne. Anche la cittadinanza normale ne
usufruisce senza ricorrere all'automobile, viceversa portandolo fuori tutti saranno obbligati all'uso dell'automobile. Eventualmente bisogna snellire il
traffico, evitando il posteggio in doppia e tripla fila, ottimizzando il deflusso, baipassando il transito dei mezzi pesanti, utilizzando la Polizia Urbana in
maniera ottimizzata a servizio del traffico.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=K5Y7dvOmwdI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-06-01
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Nel caso le imprese volessero delocalizzare le produzioni, i lavoratori devono avere il diritto di subentro per poter continuare nella produzione locale.



Per la ricostruzione delle zone terremotate vanno dati finanziamenti alle imprese per ricostruire.
I finanziamenti vanno vincolati alla non delocalizzazione delle produzioni.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=yAVBZNML_q4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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TERREMOTO EMILIA : Dalla prima scossa del 20/05/2012 del Mag 5,9 ad oggi  31 Maggio 2012 in italia si sono succedute ben 811 scosse.
Questa mattina c'è stata unaltra scossa del Mag 5,9 che ha provocato oltre 15 morti e notevoli altre distruzioni.
I Dati sono stati ricavati dal sito del INGV  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia http://cnt.rm.ingv.it/
e da me rielaborati nella tabella seguente.
La somma totale del Mag delle 811 scosse in Italia e di ben 2106,3 Mag così ripartite:
Mag Totale Pianura_padana_emiliana Scosse 625 , Mag 1636,9
Mag Totale Pianura Padana Lombardia Scosse 124 Mag 326,3
Mag Totale Bologna e Modena Scosse 9 Mag 22,7
Mag Totale  Altre Zone Italia Scosse 53 Mag 43

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=yAVBZNML_q4
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Monitoraggio INGV
Istituto Nazionale di Geofisica

e Vulcanologia
http://cnt.rm.ingv.it/

Totale Scosse nella
Pianura Padana Emiliana

625 Mag Totale
Pianura_padana_emiliana

1636,9 Tot.Ital
Mag

Totale Scosse nella
Pianura Padana Lombarda

124 Mag Totale Pianura Padana
Lombardia

326,3 2106,3

Totale Scosse nella
Modena Bologna

9 Mag Totale
Altre Zone Italia

22,7 N°
Italia



Totale Scosse Altre Zone Italia 53 Mag Tot. Altre Zone Italia 53,0 811

Event-Id Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag Distretto Sismico Mag Mag

2012-05-31
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Mc 10,17-27 «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!»
Il Vangelo del 28 Maggio e Formigoni (ed i suoi amici di Memores Domini), la Vita spendacciona, lussuosa, in ambienti da favola cosa hanno in comune ?
Vangelo
Mc 10,17-27 (Mt 19,16-30; Lc 18,15-17)
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi!
+ Dal Vangelo secondo Marco
Mc 10,17 In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò:
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».
Mc 10.18 Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.
Mc 10,19 Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre”».
Mc 10,20 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza».
Mc 10,21 Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse:
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!».
Mc 10,22 Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Mc 10,23 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!».
Mc 10.24 I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro:
«Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio!
Mc 10,25 È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio».
Mc. 10,26 Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?».
Mc 10,27 Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
Parola del Signore
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_28/Un-milione-all-amico-che-compra-in-Sardegna-una-villa-da-Dacco-ferrarella-guastella_ad35e128-a882-11e1-9745-9bc890f97404.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_28/ravizza-gerevini-Perego-gli-affari-del-coinquilino_e0e65890-a882-11e1-9745-9bc890f97404.shtml
http://www.repubblica.it/politica/2012/05/28/news/villa_dacc_formigoni-36043230/
http://www.repubblica.it/politica/2012/05/27/news/formigoni-35992907/
http://www.unita.it/italia/formigoni-assediato-dacco-lo-inchioda-1.415112
http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/associazioni/repertorio-delle-associazioni/repertorio/associazione-laicale-memores-domini.html

Memores Domini, laici ciellini riuniti in un'associazione riconosciuta dalla Santa Sede nel 1988. Castità, povertà, obbedienza, dedizione totale a Dio vivendo
nel mondo. ( http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/associazioni/repertorio-delle-associazioni/repertorio/associazione-laicale-memores-domini.html )
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No alla parata del 2 Giugno. La Repubblica è Sacra, ma si difende con le Opere della Repubblica, con l'Intervento nelle zone del Terremoto, non
nell'Incensare quanti stanno denigrando la Repubblica con gli Sperperi, la Corruzione, la Delinquenza, il Malaffare.
Chiaramente i Militari sono al di fuori di questi comportamenti, ma gli attuali Politici sono per la maggior parte complici.
Una eccezione fra i militari è la defenestrazione del Colonnello della Finanza chè è stato il coordinatore delle Investigazioni a mezzo Internet per
combattere la corruzione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Gent.ma Angela, innanzi tutto le porto il massimo rispetto per quello che ha detto, di aver perso un carissimo affetto per il cancro.  Immagino sia stato un
dolore grandissimo, e che continui ancora ora.
Purtroppo il Cancro è una delle Malattie del Secolo scorso e penso ancora del presente che stiamo vivendo.
Anch'io ho perso nel 1986 mia madre, per postumi di un tumore al seno, per fortuna è durata oltre 15 anni dopo l'intervento.
La mia famiglia ha vissuto a Taranto dal 1942 fino al '88, io fino al '68, quando sopno venuto via prima per il militare, poi per lavoro a Milano, infine dal '77
a Martina. A Taranto continua a vivere mio fratello, con la sua famiglia. Nella Famiglia di mia cognata, i genitori hanno vissuto fino all'età di 94 anni la
mamma, morta di vacchiaia l'anno scorso, ed il padre è ancora vivente, 95 anni. La famiglia di mia cognata ha vissuto sempre nel rione Tamburi, dalgi
anni '60, in via Archimede, e nella sua famiglia non c'è mai stato alcun caso di cancro. Altri miei cugini che hanno vissuto a Taranto non hanno avuto
problemi di Cancro.



Ho detto questo per cercare di darle un quadro, di una famiglia e correlati, di oltre 30 persone, con un solo caso ma di cancro alla Mammella.
Purtroppo il cancro è malattia del secolo, ma dipende da tantissimi fattori, alimentazione, traffico veicolare, inquinamentio vari da industrie chimiche,
inquinamento delle acque, inquinamenti alimentari, ecc.
Andrebbero fatti degli studi molto seri, approfonditi, con indagini puntigliose, monitoraggio vita, abitudini di vita, fumo, alcol, droga, alimentazione,
ambiente di lavoro, ambiente di vita, ecc.
Detto questo ci sono anche dei dati da valutare allo stato dell'arte attuale, in base alle percentuali ufficiali esistenti.
In base alle percentuali nazionali, divise per aree e città, risulta che Taranto ha dei dati di mortalità inferiore a quelli di molte località industriali.
Lo stesso vale per il PM10, polveri particolarmente pericolose.
Ciò detto è chiaro che vanno estese capillarmente tutte le misure di monitoraggio certificato, di prevenzione, ecc.
Per quanto riguardo lo stato dell'ILVA però è vero che fino a 15 anni fa non si faceva quasi nulla per il controllo dell'Inquinamento.
Io ne sono stato testimone negli anni '90 quando l'Italsider rifece le Docce di Spegnimento del Coke con tecnologia degli anni '70, e non come suggeriva la
Carl Still Tedesca che proponeva lo spegnimento a secco. Allora tutti i nastri erano scoperti, mentre oggi sono tutti coperti, e così tante altre iniziative con
le Migliori Tecnologie Disponibili. Tant'è che l'ILVA ha speso oltre 1 Miliardo di euro in modifiche impiantistiche per ridurre drasticamente l'inquinamento.
In questa ottica bisogna continuare in collaborazione ILVA, Lavoratori, collettività, Istituzioni.
Se l'ILVA continua a lavorare con parte della ricchezza prodotta si può anche eliminare l'inquinamento pregresso. Se l'ILVA chiude nessuno investirà per
ridurre l'Inquinamento pre-eistente.
Se c'è ricchezza Taranto vive, ma vive anche la Provincia, la Puglia e ne trae benebicio anche l'Italia, perché l'Acciaio è strategico a Livello Nazionale.
10 Milioni  di Tonnellate di acciaio servono all'intera economia nazionale, quella del valore aggiunto, alta tecnologia, valida per la competitività dei prodotti
Italiani, dai Motori, Frigoriferi, Arredamento, Macchine Industriali, Autoveicoli, Ferroviari….
In ILVA ci sono tantissime tecnologia innovative delle quali Taranto dovrebbe impadronirsi per svilupparsi tecnologicamente ed innovativamente.
E così tantissime altre cose si possono fare con la ricchezza e non con la povertà, a partire dalla scuola, sanità ( p.e. raddoppiando il SS. Annunziata
facendolo diventare Eccellenza nella Ricerca Oncologica…), artigianato, commercio,…
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Angela ha scritto: ".... evidentemente lei non ha mai perso una persona cara a causa del cancro..... ma ricordi ....c'è sempre tempo...."
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TERREMOTO EMILIA : Dalla prima scossa del 20/05/2012 del Mag 5,9 ad oggi  29 Maggio 2012 in italia si sono succedute ben 560 scosse.
Questa mattina c'è stata unaltra scossa del Mag 5,9 che ha provocato oltre 15 morti e notevoli altre distruzioni.
I Dati sono stati ricavati dal sito del INGV  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia http://cnt.rm.ingv.it/
e da me rielaborati nella tabella seguente.
La somma totale del Mag delle 560 scosse in Italia e di ben 1476,8 Mag così ripartite:
Mag Totale Pianura_padana_emiliana Scosse 455 Mag 1212,4
Mag Totale Pianura Padana Lombardia Scosse 56 Mag 169,2
Mag Totale Bologna e Modena 15 Mag Scosse 6



Mag Totale  Altre Zone Italia 95,2 Mag Scosse 43
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Totale Scosse nella
Pianura Padana Emiliana

455 Mag Totale
Pianura_padana_emiliana

1212,4

Totale Scosse nella
Pianura Padana Lombarda

56 Mag Totale Pianura Padana
Lombardia

169,2

Totale Scosse nella
Modena Bologna

6 Mag Totale
Altre Zone Italia

95,2

Monitoraggio
INGV

Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
http://cnt.rm.ingv.it/

Totale Scosse Altre Zone Italia 43 Mag Totale Italia 1476,8

S
C
O
S
S
E

Event-Id Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag Distretto Sismico Mag

560 7223050710 29/05/2012 15.11.53 44.893 10.985 10 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

559 7223050620 29/05/2012 15.02.44 44.904 10.973 21.04 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3

558 7223050570 29/05/2012 14.57.53 44.877 11.12 8.05 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3

557 7223050510 29/05/2012 14.51.39 44.914 11.034 6.04 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4

556 7223050470 29/05/2012 14.47.22 44.877 11.08 10.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

555 7223050450 29/05/2012 14.45.03 44.853 11.139 13.01 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

554 7223050390 29/05/2012 14.39.40 44.882 11.068 20.06 Ml:3.9 Pianura_padana_emiliana 3,9

553 7223050380 29/05/2012 14.38.11 44.977 10.778 10 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7

552 7223050310 29/05/2012 14.31.14 44.903 11.049 24.08.00 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7

551 7223050300 29/05/2012 14.30.14 44.838 11.192 27.02.00 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

550 7223050250 29/05/2012 14.25.42 44.689 10.959 28.08.00 Ml:2.5 Zona_Modena 2,5

549 7223050170 29/05/2012 14.17.09 44.844 11.175 10.06 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

548 7223050150 29/05/2012 14.15.45 44.906 10.947 4.02 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7

547 7223050140 29/05/2012 14.14.47 44.863 11.063 29.01.00 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

546 7223050030 29/05/2012 14.03.21 44.943 10.902 10.02 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9

545 7223050000 29/05/2012 14.00.18 44.96 10.886 6.03 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 2,9

544 7223049990 29/05/2012 13.59.03 44.799 11.021 10 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 2,9

543 7223049950 29/05/2012 13.55.49 45.029 11.129 0.06 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,9

542 7223049810 29/05/2012 13.41.56 44.869 11.051 11.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,9

541 7223049760 29/05/2012 13.36.27 44.866 11.224 2.04 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,9

540 7223049710 29/05/2012 13.31.28 44.905 10.958 4.08 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,9

539 7223049670 29/05/2012 13.27.09 44.822 11.197 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,9



538 7223049610 29/05/2012 13.21.45 44.535 11.073 10 Ml:2.8 Zona_Bologna 2,8

537 7223049560 29/05/2012 13.16.54 44.343 11.781 10 Ml:2.6 Zona_Bologna 2,6

536 7223049540 29/05/2012 13.14.12 44.903 10.954 5.07 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5

535 7223049490 29/05/2012 13.09.11 44.898 10.925 4.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

534 7223049430 29/05/2012 13.03.27 44.42.00 11.299 10 Ml:2.8 Zona_Bologna 2,8

533 7223049290 29/05/2012 12.49.33 44.898 10.956 9 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3

532 7223049250 29/05/2012 12.45.37 44.918 10.903 3 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3

531 7223049140 29/05/2012 12.34.00 44.865 11.064 2.05 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

530 7223049120 29/05/2012 12.32.53 44.891 11.039 10 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

529 7223049090 29/05/2012 12.29.47 44.895 11.322 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

528 7223049040 29/05/2012 12.24.49 44.92 11.057 5 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7

527 7223049010 29/05/2012 12.21.53 44.926 11.064 5 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4

526 7223048910 29/05/2012 12.11.01 44.868 10.967 2.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

525 7223048820 29/05/2012 12.02.22 44.884 10.994 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

524 7223048690 29/05/2012 11.49.04 44.934 10.999 5.01 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7

523 7223048670 29/05/2012 11.47.27 44.919 11.096 2.07 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5

522 7223048640 29/05/2012 11.44.13 44.917 10.998 4.05 Ml:3.1 Pianura_padana_lombarda 3,1

521 7223048620 29/05/2012 11.42.38 44.893 10.977 10 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

520 7223048570 29/05/2012 11.37.49 44.902 11.013 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

519 7223048530 29/05/2012 11.33.35 44.795 11.189 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

518 7223048470 29/05/2012 11.27.52 44.873 11.058 25.05.00 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

517 7223048390 29/05/2012 11.19.45 44.912 11.06 5.02 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0

516 7223048300 29/05/2012 11.10.37 44.692 11.32 10 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8

515 7223048270 29/05/2012 11.07.05 44.876 11.076 15 Ml:4 Pianura_padana_emiliana 4,0

514 7223048200 29/05/2012 11.00.02 44.873 0,48263889 11 Ml:5.1 Pianura_padana_emiliana 5,1

513 7223048150 29/05/2012 10.55.57 44.888 11.008 6.08 Ml:5.3 Pianura_padana_emiliana 5,3

512 7223047950 29/05/2012 10.35.38 44.854 11.081 4.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

511 7223047870 29/05/2012 10.27.11 44.877 11.109 8 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6

510 7223047810 29/05/2012 10.21.55 44.87 11.085 4.02 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

509 7223047740 29/05/2012 10.14.54 44.889 10.977 8 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

508 7223047700 29/05/2012 10.10.06 44.911 11.101 1.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

507 7223047660 29/05/2012 10.06.41 44.894 11.109 2.03 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

506 7223047630 29/05/2012 10.03.27 44.902 11.113 9.04 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

505 7223047480 29/05/2012 9.48.41 44.864 10.928 10.08 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

504 7223047440 29/05/2012 9.44.33 44.838 11.132 11.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

503 7223047400 29/05/2012 9.40.30 39.886 16.112 8.07 Ml:2.3 Pollino 2,3

502 7223047300 29/05/2012 9.30.21 44.892 11.053 1.02 Ml:4.2 Pianura_padana_emiliana 4,2

501 7223047240 29/05/2012 9.24.33 44.82 11.016 10.02 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

500 7223047200 29/05/2012 9.20.52 44.891 11.03 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

499 7223047180 29/05/2012 9.18.41 44.927 11.038 3.03 Ml:2.8 Pianura_padana_lombarda 2,8

498 7223047140 29/05/2012 9.14.08 44.859 11.023 11 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5



497 7223047120 29/05/2012 9.12.02 44.928 10.973 5 Ml:3.1 Pianura_padana_lombarda 3,1

496 7223047010 29/05/2012 9.01.34 44.917 11.035 10 Ml:3.5 Pianura_padana_lombarda 3,5

495 7223046980 29/05/2012 8.58.18 44.908 10.925 6.09 Ml:3.2 Pianura_padana_lombarda 3,2

494 7223046930 29/05/2012 8.53.38 44.761 11.394 7.04 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

493 7223046910 29/05/2012 8.51.43 44.922 11.046 1.02 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6

492 7223046890 29/05/2012 8.49.40 44.804 11.258 8 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

491 7223046870 29/05/2012 8.47.32 44.904 10.963 7.01 Ml:3.4 Pianura_padana_lombarda 3,4

490 7223046800 29/05/2012 8.40.58 44.892 10.962 5.03 Ml:4.2 Pianura_padana_emiliana 4,2

489 7223046780 29/05/2012 8.38.07 44.892 10.978 10.05 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6

488 7223046760 29/05/2012 8.36.00 44.857 11.055 10 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7

487 7223046670 29/05/2012 8.27.23 44.854 11.106 10 Ml:4.7 Pianura_padana_emiliana 4,7

486 7223046650 29/05/2012 8.25.51 44.901 10.943 3.02 Ml:4.5 Pianura_padana_lombarda 4,5

485 7223046550 29/05/2012 8.15.09 44.879 11.079 10.03 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8

484 7223046520 29/05/2012 8.12.01 44.949 11.129 5.07 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0

483 7223046440 29/05/2012 8.04.06 44.875 11.076 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0

482 7223046390 29/05/2012 7.59.00 44.893 11.056 5 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

481 7223046320 29/05/2012 7.52.45 44.913 11.117 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

480 7223046290 29/05/2012 7.49.27 44.888 11.12 5.09 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7

479 7223046220 29/05/2012 7.42.13 44.906 11.043 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0

478 7223046190 29/05/2012 7.39.12 44.916 11.048 11 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9

477 7223046180 29/05/2012 7.38.10 44.89 11.094 16.06 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

476 7223046170 29/05/2012 7.37.17 44.944 11.008 8.02 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0

475 7223046150 29/05/2012 7.35.00 44.965 10.945 10 Ml:3.2 Pianura_padana_lombarda 3,2

474 7223046130 29/05/2012 7.33.14 44.84 11.071 10 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

473 7223046100 29/05/2012 7.30.36 44.855 11.122 7.04 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

472 7223046070 29/05/2012 7.27.06 44.916 11.11 5 Ml:3.2 Pianura_padana_lombarda 3,2

471 7223045980 29/05/2012 7.18.23 44.885 11.062 5 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6

470 7223045930 29/05/2012 7.13.42 44.874 10.934 11 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6

469 7223045910 29/05/2012 7.11.25 44.927 11.11 10 Ml:3.6 Pianura_padana_lombarda 3,6

468 7223045890 29/05/2012 7.09.54 44.926 11.036 10.04 Ml:4.1 Pianura_padana_lombarda 4,1

467 7223045870 29/05/2012 7.07.21 44.854 10.992 10 Ml:4 Pianura_padana_emiliana 4,0

466 7223045800 29/05/2012 7.00.03 44.851 11.086 10.02 Ml:5.8 Pianura_padana_emiliana 5,8

465 7223045350 29/05/2012 6.15.34 44.909 11.462 10.06 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

464 7223044770 29/05/2012 5.17.37 41.755 14.139 9 Ml:2 Sannio 2,0

463 7223044570 29/05/2012 4.57.35 44.856 11.464 2.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

462 7223044110 29/05/2012 4.11.31 44.872 11.376 1.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

461 7223044040 29/05/2012 4.04.35 39.878 16.112 6.08 Ml:2.8 Pollino 2,8

460 7223042920 29/05/2012 2.12.30 44.83 11.244 14.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

459 7223042470 29/05/2012 1.27.08 44.878 11.628 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

458 7223041490 28/05/2012 23.49.11 44.863 11.111 4.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

457 7223041150 28/05/2012 23.15.46 44.854 11.218 7.09 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1



456 7223040910 28/05/2012 22.51.13 39.891 16.104 3.02 Ml:2.8 Pollino 2,8

455 7223040430 28/05/2012 22.03.48 44.878 11.28 1.05 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

454 7223040130 28/05/2012 21.33.42 44.839 11.121 9.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

453 7223040070 28/05/2012 21.27.47 44.839 11.256 7.08 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

452 7223039530 28/05/2012 20.33.15 44.839 11.126 16.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

451 7223039380 28/05/2012 20.18.16 44.905 11.141 3.02 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

450 7223039090 28/05/2012 19.49.50 44.868 11.144 3.05 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

449 7223038490 28/05/2012 18.49.09 44.907 11.146 3.09 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

448 7223037510 28/05/2012 17.11.51 44.875 11.118 3.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

447 7223037100 28/05/2012 16.30.06 44.85 11.325 10.05 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

446 7223036930 28/05/2012 16.13.29 38.378 15.408 112.05.00 Ml:2.6 Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo 2,6

445 7223036150 28/05/2012 14.55.02 44.89 11.18 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

444 7223035980 28/05/2012 14.38.16 44.891 11.161 3.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

443 7223035890 28/05/2012 14.29.19 38.719 0,67152778 160.06.00 Ml:2.6 Costa_calabra_occidentale 2,6

442 7223035480 28/05/2012 13.48.42 44.893 11.02 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

441 7223034500 28/05/2012 12.10.08 44.84 11.08 7 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

440 7223034460 28/05/2012 12.06.37 44.874 11.097 1.05 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

439 7223034040 28/05/2012 11.24.33 44.829 11.432 5.06 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

438 7223033560 28/05/2012 10.36.30 44.887 11.363 1.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

437 7223033510 28/05/2012 10.31.09 44.897 11.342 3.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

436 7223032500 28/05/2012 8.50.41 44.966 11.054 6.03 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2

435 7223032440 28/05/2012 8.44.50 44.936 10.985 9.06 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4

434 7223032130 28/05/2012 8.13.45 44.882 11.253 10.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

433 7223031730 28/05/2012 7.33.30 44.919 11.214 17.06 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

432 7223031540 28/05/2012 7.14.08 39.892 16.115 4.06 Ml:2.1 Pollino 2,1

431 7223031420 28/05/2012 7.02.54 44.892 11.284 10.08 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

430 7223031421 28/05/2012 7.02.41 47.082 9.485 2.08 Ml:2.3 Alpi_Atesine 2,3

429 7223031220 28/05/2012 6.42.27 44.906 11.21 17.04 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

428 7223030340 28/05/2012 5.14.28 39.856 16.115 2.06 Ml:2.3 Pollino 2,3

427 7223030210 28/05/2012 5.01.04 39.89 16.11 8.08 Ml:2.2 Pollino 2,2

426 7223030020 28/05/2012 4.42.33 44.918 11.082 2.03 Ml:2.4 Pianura_padana_lombarda 2,4

425 7223029150 28/05/2012 3.15.05 44.769 11.409 7.03 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

424 7223029080 28/05/2012 3.08.46 44.915 11.158 15 Md:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

423 7223028710 28/05/2012 2.31.02 44.78 11.046 28.09.00 Md:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

422 7223028140 28/05/2012 1.34.41 44.723 11.312 1.04 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

421 7223028120 28/05/2012 1.32.10 39.906 16.094 8 Ml:3.2 Pollino 3,2

420 7223028090 28/05/2012 1.29.16 39.884 16.114 6.08 Ml:2.1 Pollino 2,1

419 7223027900 28/05/2012 1.10.17 44.894 11.136 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

418 7223027860 28/05/2012 1.06.27 39.859 16.118 3 Ml:4.3 Pollino 4,3

417 7223027740 28/05/2012 0.54.18 44.854 11.223 15.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

416 7223027600 28/05/2012 0.40.18 44.871 11.095 3.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1



415 7223027080 27/05/2012 23.48.36 44.871 11.189 7.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

414 7223027040 27/05/2012 23.44.50 44.875 11.166 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

413 7223026700 27/05/2012 23.10.24 44.83 11.382 7.02 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

412 7223026530 27/05/2012 22.53.50 44.901 11.106 5.03 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

411 7223026440 27/05/2012 22.44.38 44.842 11.325 7.06 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

410 7223025410 27/05/2012 21.01.20 44.756 11.371 10.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

409 7223025360 27/05/2012 20.56.51 44.813 11.371 2.04 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

408 7223025240 27/05/2012 20.44.17 44.807 11.431 6.07 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

407 7223025160 27/05/2012 20.36.21 44.857 11.199 7.04 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

406 7223025110 27/05/2012 20.31.24 44.904 11.15 2 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

405 7223025050 27/05/2012 20.25.43 44.892 11.15 4.01 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8

404 7223024230 27/05/2012 19.03.02 44.744 11.395 10.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

403 7223024001 27/05/2012 18.40.56 44.972 11.117 2.02 Md:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1

402 7223023870 27/05/2012 18.27.52 44.899 11.256 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

401 7223023780 27/05/2012 18.18.45 44.882 11.158 4.07 Ml:4 Pianura_padana_emiliana 4,0

400 7223023080 27/05/2012 17.08.36 44.875 11.266 8 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

399 7223021680 27/05/2012 14.48.05 44.839 11.081 11 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

398 7223020500 27/05/2012 12.50.18 44.796 11.255 11 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

397 7223019590 27/05/2012 11.19.29 44.929 11.25 9.08 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6

396 7223017490 27/05/2012 7.49.04 44.703 11.155 25.09.00 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

395 7223016790 27/05/2012 6.39.05 44.833 11.375 11.04 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

394 7223016370 27/05/2012 5.57.16 44.92 11.09 16.01 Md:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2

393 7223016350 27/05/2012 5.55.55 44.762 11.261 19.03 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

392 7223016320 27/05/2012 5.52.29 44.886 11.078 9 Md:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

391 7223016100 27/05/2012 5.30.06 44.831 11.203 10.01 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

390 7223015601 27/05/2012 4.40.55 44.895 11.064 4.06 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

389 7223015190 27/05/2012 3.59.59 44.897 11.073 9.04 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

388 7223014770 27/05/2012 3.17.13 44.853 11.372 4 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

387 7223014720 27/05/2012 3.12.45 44.96 11.392 4 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1

386 7223014640 27/05/2012 3.04.52 44.844 11.441 9.09 Md:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

385 7223014600 27/05/2012 3.00.57 44.902 11.065 4.04 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

384 7223014550 27/05/2012 2.55.07 44.865 11.353 5.01 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

383 7223014450 27/05/2012 2.45.47 44.836 11.278 11.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

382 7223014250 27/05/2012 2.25.00 44.891 11.137 17.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

381 7223014210 27/05/2012 2.21.00 44.907 11.141 4 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

380 7223013970 27/05/2012 1.57.50 44.822 11.277 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

379 7223013650 27/05/2012 1.25.54 44.842 11.333 6.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

378 7223013380 27/05/2012 0.58.49 44.87 11.061 9.05 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

377 7223013310 27/05/2012 0.51.26 38.552 14.777 10 Ml:2.2 Isole_Lipari 2,3

376 7223013100 27/05/2012 0.30.36 44.904 11.193 4 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

375 7223012880 27/05/2012 0.08.52 44.916 11.072 5.04 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7



374 7223012760 26/05/2012 23.56.20 39.803 16.198 3.08 Ml:2 Pollino 2,0

373 7223012110 26/05/2012 22.51.06 42.115 15.759 25.04.00 Ml:2.5 Isole_Tremiti 2,5

372 7223011960 26/05/2012 22.36.27 44.867 11.314 10.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

371 7223011750 26/05/2012 22.15.36 44.868 11.398 10.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

370 7223011680 26/05/2012 22.08.25 44.792 11.073 8.04 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

369 7223011590 26/05/2012 21.59.40 44.882 11.365 8.03 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

368 7223011290 26/05/2012 21.29.29 44.791 11.142 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

367 7223011210 26/05/2012 21.21.24 44.855 11.217 11.09 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

366 7223011160 26/05/2012 21.16.55 44.818 11.452 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

365 7223011070 26/05/2012 21.07.32 44.838 11.166 10.04 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8

364 7223011010 26/05/2012 21.01.36 44.985 11.234 11 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2

363 7223010910 26/05/2012 20.51.54 44.909 11.209 2.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

362 7223010300 26/05/2012 19.50.36 43.145 10.792 4.09 Md:2 Colline_Metallifere 2,0

361 7223009730 26/05/2012 18.53.15 44.862 11.245 10.08 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

360 7223009520 26/05/2012 18.32.18 44.859 11.232 10.05 Md:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

359 7223009261 26/05/2012 18.06.43 44.879 11.278 2.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

358 7223009260 26/05/2012 18.06.42 44.861 11.243 16.05 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

357 7223008780 26/05/2012 17.18.32 44.52.00 6.748 11.06 Ml:2.4 Alpi_Cozie 2,4

356 7223008560 26/05/2012 16.56.31 44.847 11.235 11.05 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

355 7223008460 26/05/2012 16.46.34 44.835 11.231 10.02 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

354 7223008370 26/05/2012 16.37.11 44.827 11.198 11.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

353 7223008290 26/05/2012 16.29.13 44.876 11.244 7.04 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

352 7223006970 26/05/2012 14.17.57 39.897 16.016 8.05 Ml:2.2 Pollino 2,2

351 7223006900 26/05/2012 14.10.24 44.905 11.064 3.07 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

350 7223005630 26/05/2012 12.03.08 44.877 11.246 5.08 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

349 7223005360 26/05/2012 11.36.11 44.896 11.234 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

348 7223005150 26/05/2012 11.15.53 44.769 11.319 20.04 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

347 7223003730 26/05/2012 8.53.09 44.824 11.247 13.01 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

346 7223003210 26/05/2012 8.01.42 44.812 11.399 6.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

345 7223003030 26/05/2012 7.43.35 44.86 11.234 8.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

344 7223002330 26/05/2012 6.33.17 44.822 11.263 11.02 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

343 7223001910 26/05/2012 5.51.17 44.868 11.248 6.02 Md:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4

342 7223001250 26/05/2012 4.45.19 44.839 11.38 7.01 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

341 7223000800 26/05/2012 4.00.57 44.881 11.262 15.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

340 7223000750 26/05/2012 3.55.17 39.08.00 16.232 9.01 Ml:2 Pollino 2,0

339 7223000160 26/05/2012 2.56.51 44.858 11.138 22.07 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

338 7222999920 26/05/2012 2.32.35 44.888 11.152 10.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

337 7222999730 26/05/2012 2.13.07 44.894 11.086 9.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

336 7222999220 26/05/2012 1.22.16 43.302 12.839 61.06.00 Ml:2.3 Gualdo_Tadino 2,3

335 7222999170 26/05/2012 1.17.54 44.888 11.121 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

334 7222999110 26/05/2012 1.11.41 44.82 11.231 16.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5



333 7222999060 26/05/2012 1.06.43 44.85 11.177 15.05 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

332 7222998320 25/05/2012 23.52.44 44.911 11.102 10.08 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

331 7222998311 25/05/2012 23.51.58 44.891 11.169 4 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

330 7222997330 25/05/2012 22.13.14 44.908 11.033 10.01 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

329 7222997200 25/05/2012 22.00.17 44.883 11.12 25.01.00 Md:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

328 7222997160 25/05/2012 21.56.54 41.504 12.921 5.01 Ml:2.4 Pianura_pontina 2,4

327 7222997040 25/05/2012 21.44.51 44.798 11.366 24.08.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

326 7222996800 25/05/2012 21.20.21 44.836 11.414 14.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

325 7222996770 25/05/2012 21.17.57 44.836 11.251 8.03 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

324 7222996670 25/05/2012 21.07.17 44.861 11.032 23.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

323 7222996270 25/05/2012 20.27.30 44.857 11.293 9.05 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

322 7222995880 25/05/2012 19.48.50 44.911 11.168 0.06 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

321 7222994830 25/05/2012 18.03.26 44.851 11.394 16.03 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

320 7222994530 25/05/2012 17.33.48 44.876 11.087 9.05 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

319 7222994360 25/05/2012 17.16.13 44.899 11.071 20.07 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

318 7222993440 25/05/2012 15.44.37 44.925 11.193 15 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1

317 7222993100 25/05/2012 15.10.10 44.909 11.073 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

316 7222992720 25/05/2012 14.32.59 44.623 11.245 26.01.00 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

315 7222992340 25/05/2012 13.54.11 44.902 11.104 5 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4

314 7222992330 25/05/2012 13.53.30 44.902 11.318 4.07 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

313 7222991940 25/05/2012 13.14.05 44.883 11.108 10 Ml:4 Pianura_padana_emiliana 4,0

312 7222991890 25/05/2012 13.09.08 44.816 11.284 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

311 7222991710 25/05/2012 12.51.00 45.255 6.647 5.07 Ml:2.5 Alpi_Graie 2,5

310 7222991650 25/05/2012 12.45.02 44.872 11.076 3.08 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

309 7222991440 25/05/2012 12.24.21 44.887 11.084 8.08 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

308 7222991160 25/05/2012 11.56.57 44.849 11.254 9.02 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

307 7222990660 25/05/2012 11.06.19 44.827 11.271 5.08 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

306 7222990500 25/05/2012 10.50.45 44.858 11.22 6.02 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

305 7222990310 25/05/2012 10.31.23 44.861 11.258 6.01 Ml:3.9 Pianura_padana_emiliana 3,9

304 7222989990 25/05/2012 9.59.59 44.827 11.308 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

303 7222989280 25/05/2012 8.48.15 42.894 6.515 9.01 Ml:2.3 Western Mediterranean Sea 2,3

302 7222989170 25/05/2012 8.37.52 44.847 11.401 12.04 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

301 7222989000 25/05/2012 8.20.49 44.873 11.232 6.09 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

300 7222987390 25/05/2012 5.39.40 44.84 11.245 9.04 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

299 7222987270 25/05/2012 5.27.40 44.893 11.307 3.08 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

298 7222987240 25/05/2012 5.24.45 44.83 11.241 10.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

297 7222987110 25/05/2012 5.11.45 44.863 11.279 11 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

296 7222986300 25/05/2012 3.50.31 44.839 11.268 10.06 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

295 7222986270 25/05/2012 3.47.00 44.848 11.295 8 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

294 7222985980 25/05/2012 3.18.37 44.839 11.244 11.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

293 7222985420 25/05/2012 2.22.17 44.876 11.142 27 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4



292 7222984890 25/05/2012 1.29.41 36.925 15.097 9.07 Ml:2.6 Monti_Iblei 2,6

291 7222984440 25/05/2012 0.44.08 44.892 11.277 23.08 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

290 7222984350 25/05/2012 0.35.19 36.547 14.831 37.07.00 Ml:2.6 Mar_di_Sicilia 2,6

289 7222983290 24/05/2012 22.49.31 44.863 11.381 5.01 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

288 7222982610 24/05/2012 21.41.45 44.871 11.335 6.01 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

287 7222982540 24/05/2012 21.34.49 44.868 11.342 10.03 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

286 7222982450 24/05/2012 21.25.04 44.903 11.064 1.05 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

285 7222982050 24/05/2012 20.45.03 43.405 12.748 16.05 Ml:2 Gualdo_Tadino 2,0

284 7222981800 24/05/2012 20.20.18 44.78 11.215 10.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

283 7222981560 24/05/2012 19.56.57 44.899 11.095 3.04 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

282 7222981450 24/05/2012 19.45.51 44.09.00 11.17 14.06 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

281 7222981290 24/05/2012 19.29.09 44.875 11.135 9.04 Md:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

280 7222980990 24/05/2012 18.59.14 44.853 11.13 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

279 7222980930 24/05/2012 18.53.19 44.875 11.257 8.08 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

278 7222980510 24/05/2012 18.11.46 44.871 11.298 9.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

277 7222980480 24/05/2012 18.08.22 44.899 11.012 3.06 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

276 7222980130 24/05/2012 17.33.58 44.844 11.134 7.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

275 7222980090 24/05/2012 17.29.37 44.09.00 11.093 2.07 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

274 7222980010 24/05/2012 17.21.39 44.896 11.177 3.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

273 7222979770 24/05/2012 16.57.17 44.941 11.061 10.03 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5

272 7222979350 24/05/2012 16.15.52 44.752 11.132 7.06 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

271 7222978960 24/05/2012 15.36.55 44.817 11.29 10.09 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

270 7222978770 24/05/2012 15.17.48 37.198 15.404 10 Ml:2 Mar_Ionio 2,0

269 7222978540 24/05/2012 14.54.12 44.896 11.12 12.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

268 7222978420 24/05/2012 14.42.27 44.875 11.248 17.02 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

267 7222978340 24/05/2012 14.34.38 44.868 11.293 5.09 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

266 7222977880 24/05/2012 13.48.58 44.863 11.284 7.03 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

265 7222977870 24/05/2012 13.47.09 44.933 11.09 10.07 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9

264 7222977800 24/05/2012 13.40.18 44.831 11.384 3 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

263 7222975920 24/05/2012 10.32.12 44.881 11.139 4.03 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

262 7222975490 24/05/2012 9.49.32 44.807 11.126 15.05 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

261 7222974800 24/05/2012 8.40.53 44.89 11.336 2.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

260 7222973460 24/05/2012 6.26.07 44.87 11.197 1.04 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4

259 7222973370 24/05/2012 6.17.46 44.824 11.123 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

258 7222973350 24/05/2012 6.15.20 44.708 11.376 16.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

257 7222973240 24/05/2012 6.04.15 44.844 11.181 6.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

256 7222972890 24/05/2012 5.29.28 44.853 11.396 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

255 7222972540 24/05/2012 4.54.32 44.868 11.295 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

254 7222972290 24/05/2012 4.29.53 44.912 11.312 6 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0

253 7222972200 24/05/2012 4.20.02 44.879 11.133 6 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

252 7222972140 24/05/2012 4.14.00 44.909 11.319 2.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7



251 7222972120 24/05/2012 4.12.44 44.857 11.35 9.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

250 7222971330 24/05/2012 2.53.18 44.895 11.165 1.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

249 7222971270 24/05/2012 2.47.43 44.889 11.226 2.08 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

248 7222971010 24/05/2012 2.21.52 44.892 11.336 10.01 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

247 7222970930 24/05/2012 2.13.19 44.801 11.005 9.02 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

246 7222970900 24/05/2012 2.10.27 44.867 11.136 3.04 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

245 7222969740 24/05/2012 0.14.21 44.87 11.156 4.05 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

244 7222969640 24/05/2012 0.04.05 44.847 11.104 9.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

243 7222969460 23/05/2012 23.46.09 44.852 11.34 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

242 7222969360 23/05/2012 23.36.51 44.837 11.265 10.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

241 7222969270 23/05/2012 23.27.12 44.899 11.131 4.03 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0

240 7222969210 23/05/2012 23.21.01 44.833 11.15 10.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

239 7222969060 23/05/2012 23.06.25 44.834 11.128 9.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

238 7222968980 23/05/2012 22.58.16 44.832 11.061 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

237 7222968520 23/05/2012 22.12.06 44.861 11.252 5.07 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

236 7222968460 23/05/2012 22.06.41 44.888 11.273 8.08 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

235 7222968350 23/05/2012 21.55.35 44.727 11.372 17.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

234 7222968280 23/05/2012 21.48.17 44.865 11.347 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

233 7222968210 23/05/2012 21.41.18 44.868 11.251 4.08 Ml:4.3 Pianura_padana_emiliana 4,3

232 7222968080 23/05/2012 21.28.51 44.893 11.285 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

231 7222967990 23/05/2012 21.19.30 44.859 11.31 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

230 7222967460 23/05/2012 20.26.48 44.958 11.386 22.04 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2

229 7222967360 23/05/2012 20.16.25 44.894 11.089 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

228 7222966950 23/05/2012 19.35.56 44.899 11.094 8.08 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

227 7222966710 23/05/2012 19.11.53 44.703 11.197 24.09.00 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

226 7222966500 23/05/2012 18.50.36 44.09.00 11.34 8.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

225 7222965960 23/05/2012 17.56.48 44.85 11.13 10 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

224 7222965890 23/05/2012 17.49.06 44.79 11.45 8.05 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

223 7222965740 23/05/2012 17.34.09 44.92 0,48125 10 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2

222 7222965350 23/05/2012 16.55.42 44.876 11.363 5.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

221 7222965290 23/05/2012 16.49.48 44.894 11.115 6.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

220 7222965210 23/05/2012 16.41.16 44.884 11.081 6.08 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

219 7222965040 23/05/2012 16.24.08 42.524 13.255 10.07 Ml:2 Monti_della_Laga 2,0

218 7222964860 23/05/2012 16.06.59 44.857 11.374 7.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

217 7222964790 23/05/2012 15.59.25 41.522 13.703 10 Ml:2.1 Valle_Latina 2,1

216 7222964680 23/05/2012 15.48.08 42.789 12.994 9.07 Ml:2.2 Val_Nerina 2,2

215 7222964420 23/05/2012 15.22.40 44.874 11.121 8 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

214 7222964270 23/05/2012 15.07.02 44.869 11.118 8.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

213 2222709300 23/05/2012 15.02.27 41.39.00 142.01.00 61 MW:6.2 Hokkaido, Japan, region

212 7222964130 23/05/2012 14.53.34 44.66 11.268 20.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

211 7222963770 23/05/2012 14.17.29 44.872 11.084 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0



210 7222963330 23/05/2012 13.33.19 44.79 11.455 9.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

209 7222963300 23/05/2012 13.30.30 44.874 11.413 3 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

208 7222961310 23/05/2012 10.11.53 44.804 11.157 17.05 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

207 7222961100 23/05/2012 9.50.06 44.822 11.19 10.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

206 8222960760 23/05/2012 9.16.27 42.29.00 13.48 8.08 Ml:1.5 Valle_dell'Aterno 1,5

205 7222960510 23/05/2012 8.51.33 44.09.00 11.14 8.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

204 7222960480 23/05/2012 8.48.47 44.82 11.43 8.09 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

203 7222959920 23/05/2012 7.52.01 44.894 11.216 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

202 7222959630 23/05/2012 7.23.48 44.822 11.433 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

201 7222959310 23/05/2012 6.51.52 44.87 11.18 9.07 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7

200 1222958950 23/05/2012 6.15.44 44.86 11.28 6.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

199 7222958600 23/05/2012 5.40.52 44.898 11.236 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

198 7222958430 23/05/2012 5.23.18 44.847 11.188 5.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

197 7222957820 23/05/2012 4.22.17 44.894 11.327 17.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

196 7222957710 23/05/2012 4.11.58 44.82 11.36 6.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

195 7222957650 23/05/2012 4.05.40 44.88 11.18 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

194 7222957240 23/05/2012 3.24.50 44.82 11.37 8.05 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

193 7222957180 23/05/2012 3.18.51 37.484 15.062 10.05 Ml:2.2 Piana_di_Catania 2,2

192 7222957020 23/05/2012 3.02.11 44.87 11.13 9.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

191 7222956410 23/05/2012 2.01.09 44.86 11.01 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

190 7222956320 23/05/2012 1.52.52 44.888 11.215 6.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

189 7222956170 23/05/2012 1.37.14 44.87 11.19 5.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

188 7222955600 23/05/2012 0.40.20 44.899 11.13 5.09 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

187 7222955060 22/05/2012 23.46.17 44.09.00 11.07 5 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

186 7222954670 22/05/2012 23.07.22 44.872 11.354 7.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

185 7222954110 22/05/2012 22.11.34 44.751 11.491 19.04 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

184 7222953660 22/05/2012 21.26.38 44.931 11.252 5.08 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda 2,3

183 7222952990 22/05/2012 20.19.40 44.85 11.066 9.07 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

182 7222952840 22/05/2012 20.04.17 44.793 11.461 7.03 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

181 7222952760 22/05/2012 19.56.23 44.844 11.296 10.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

180 7222952710 22/05/2012 19.51.45 44.959 11.692 10 Ml:2.3 Pianura_padana_veneta 2,3

179 7222952670 22/05/2012 19.47.24 44.856 11.306 9.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

178 7222952650 22/05/2012 19.45.32 43.717 12.276 10.04 Ml:1 Montefeltro 1,0

177 7222952500 22/05/2012 19.30.33 44.819 11.413 8.04 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

176 7222952430 22/05/2012 19.23.23 44.928 11.257 8 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

175 7222952410 22/05/2012 19.21.56 44.867 11.298 11 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

174 7222952200 22/05/2012 19.00.08 44.835 11.258 10.06 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

173 7222951740 22/05/2012 18.14.33 44.88 11.08 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

172 7222950900 22/05/2012 16.50.25 44.89 11.095 6.06 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

171 7222950850 22/05/2012 16.45.50 44.88 11.38 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

170 7222950730 22/05/2012 16.33.39 44.911 11.117 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5



169 7222950580 22/05/2012 16.18.40 36.677 14.609 11 Ml:2.8 Golfo_di_Noto-Capo_Passero 2,8

168 7222950440 22/05/2012 16.04.55 44.875 11.332 8 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

167 7222950150 22/05/2012 15.35.02 44.858 11.188 8 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

166 7222950020 22/05/2012 15.22.07 44.851 11.101 9 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

165 7222949720 22/05/2012 14.52.56 44.907 11.24 4.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

164 7222949361 22/05/2012 14.16.45 44.897 11.229 3.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

163 7222948480 22/05/2012 12.48.23 44.812 11.42 8.08 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

162 7222948460 22/05/2012 12.46.14 44.902 11.193 4.01 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

161 7222948170 22/05/2012 12.17.15 44.902 11.075 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

160 7222947470 22/05/2012 11.07.54 39.804 16.196 0.08 Ml:2.2 Pollino 2,2

159 7222947020 22/05/2012 10.22.11 44.85 11.33 9.01 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

158 7222946730 22/05/2012 9.53.15 44.88 11.19 7.01 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0

157 7222946510 22/05/2012 9.31.14 44.85 11.265 14.09 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana 3,8

156 7222946200 22/05/2012 9.00.09 44.74 11.232 20.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

155 7222945830 22/05/2012 8.23.36 44.891 11.084 5.09 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

154 7222945510 22/05/2012 7.51.41 45.69 7.594 1.04 Ml:0.9 Alpi_Graie 0,9

153 7222945500 22/05/2012 7.50.07 44.895 11.152 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

152 7222945460 22/05/2012 7.46.41 44.898 11.199 9.05 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,8

151 7222945390 22/05/2012 7.39.38 44.906 11.098 2.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

150 7222945350 22/05/2012 7.35.19 44.898 11.167 4.09 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

149 7222945060 22/05/2012 7.06.26 44.903 11.092 1.06 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

148 7222944670 22/05/2012 6.27.37 44.08.00 11.07 6.05 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

147 7222944550 22/05/2012 6.15.41 44.913 11.109 1.01 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

146 7222944510 22/05/2012 6.11.15 44.85 11.074 6.09 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7

145 7222944410 22/05/2012 6.01.20 44.906 11.083 3 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

144 7222943620 22/05/2012 4.42.44 44.94 11.11 5.06 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda 2,9

143 7222943550 22/05/2012 4.35.15 44.865 11.292 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

142 7222943420 22/05/2012 4.22.05 44.886 11.131 4.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

141 7222943230 22/05/2012 4.03.40 44.85 11.395 6.06 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

140 7222943030 22/05/2012 3.43.58 44.86 11.39 4.03 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

139 7222942850 22/05/2012 3.25.30 44.777 11.478 10.01 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

138 7222942490 22/05/2012 2.49.28 44.82 11.31 9.09 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

137 7222942460 22/05/2012 2.46.00 44.93 11.12 4.01 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1

136 7222942360 22/05/2012 2.36.23 44.883 11.124 2.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

135 7222942360 22/05/2012 2.36.23 44.883 11.124 2.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

134 7222942010 22/05/2012 2.01.59 44.898 11.246 2.04 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

133 7222941950 22/05/2012 1.55.51 44.879 11.255 5 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

132 7222941560 22/05/2012 1.16.22 44.856 11.27 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

131 7222941290 22/05/2012 0.49.03 44.858 11.259 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

130 7222941170 22/05/2012 0.37.34 44.924 11.346 2.02 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

129 7222941140 22/05/2012 0.34.41 44.785 11.128 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4



128 7222941070 22/05/2012 0.27.45 44.789 11.467 6.04 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

127 7222940470 21/05/2012 23.27.27 44.85 11.161 8.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

126 7222940370 21/05/2012 23.17.45 44.844 11.254 9.02 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

125 7222940330 21/05/2012 23.13.55 44.689 11.165 27.03.00 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

124 7222938970 21/05/2012 20.57.32 44.913 11.149 0.07 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

123 7222938830 21/05/2012 20.43.40 44.952 11.097 1.06 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5

122 7222938740 21/05/2012 20.34.13 43.419 12.552 8.05 Ml:0.8 Metauro 0,8

121 7222938510 21/05/2012 20.11.47 44.885 11.313 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

120 7222938370 21/05/2012 19.57.58 44.898 11.078 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

119 7222938210 21/05/2012 19.41.01 44.887 11.03 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

118 7222937500 21/05/2012 18.30.03 44.861 11.417 6.03 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

117 7222937220 21/05/2012 18.02.26 44.847 11.259 16.07 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6

116 7222937200 21/05/2012 18.00.48 44.09.00 11.14 10 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4

115 7222936850 21/05/2012 17.25.31 44.859 11.095 7.04 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

114 7222936680 21/05/2012 17.08.15 44.904 11.433 6.05 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

113 7222936620 21/05/2012 17.02.39 44.809 11.465 8 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

112 7222936370 21/05/2012 16.37.31 44.851 11.348 10.04 Ml:4.1 Pianura_padana_emiliana 4,1

111 7222936320 21/05/2012 16.32.38 44.839 11.256 15 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5

110 7222935260 21/05/2012 14.46.25 44.88 11.378 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

109 7222935190 21/05/2012 14.39.07 44.874 11.286 3.06 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

108 7222935110 21/05/2012 14.31.50 44.95 11.27 3.03 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda 2,6

107 7222934930 21/05/2012 14.13.03 44.905 11.231 6.03 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

106 7222934580 21/05/2012 13.38.56 44.888 11.194 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

105 7222934260 21/05/2012 13.06.04 44.96 11.12 5.06 Ml:3.3 Pianura_padana_lombarda 3,3

104 7222934210 21/05/2012 13.01.50 44.86 11.25 10 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

103 7222933680 21/05/2012 12.08.42 44.876 11.265 5.02 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

102 7222933260 21/05/2012 11.26.18 44.892 11.13 2.03 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

101 7222932440 21/05/2012 10.04.48 44.579 11.263 2.07 Ml:2.1 Zona_Bologna 2,1

100 7222932390 21/05/2012 9.59.43 44.898 11.035 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

99 7222932160 21/05/2012 9.36.16 44.929 11.147 20.06 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda 2,1

98 7222931900 21/05/2012 9.10.43 44.894 11.231 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

97 7222931240 21/05/2012 8.04.51 44.925 11.179 2.03 Ml:3 Pianura_padana_lombarda 3,0

96 7222931210 21/05/2012 8.01.36 44.91 11.24 4.05 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

95 7222930540 21/05/2012 6.54.33 44.868 11.235 10 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

94 7222930160 21/05/2012 6.16.28 44.907 11.285 6 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

93 7222929640 21/05/2012 5.24.05 44.931 11.177 28.05.00 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda 2,5

92 7222929420 21/05/2012 5.02.06 44.791 11.347 23.02 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

91 7222929310 21/05/2012 4.51.41 44.842 11.343 9.09 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

90 7222929120 21/05/2012 4.32.32 43.599 12.32 9.04 Ml:0.4 Metauro 0,4

89 7222928880 21/05/2012 4.08.05 44.85 11.22 6.01 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

88 7222928730 21/05/2012 3.53.47 44.89 11.18 4.05 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2



87 7222928170 21/05/2012 2.57.39 44.89 11.42 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

86 7222928140 21/05/2012 2.54.14 44.884 11.088 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

85 7222927950 21/05/2012 2.35.03 44.879 11.207 5 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

84 7222927650 21/05/2012 2.05.31 38.336 13.568 10 Ml:1.6 Tirreno_meridionale_A 1,6

83 7222927590 21/05/2012 1.59.56 44.83 11.24 8.02 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

82 7222927581 21/05/2012 1.58.19 44.82 11.42 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

81 7222927250 21/05/2012 1.25.03 44.862 11.126 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana 2,1

80 7222927080 21/05/2012 1.08.52 44.881 11.186 9.09 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

79 7222927030 21/05/2012 1.03.04 44.88 11.12 5 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5

78 7222926860 21/05/2012 0.46.49 44.09.00 11.04 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

77 7222926450 21/05/2012 0.05.53 45.04.00 0,47708333 10 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda 2,2

76 7222926440 21/05/2012 0.04.06 44.876 11.284 6.09 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

75 7222926330 20/05/2012 23.53.22 44.913 11.134 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

74 7222926030 20/05/2012 23.23.07 44.908 11.163 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

73 7222925840 20/05/2012 23.04.26 44.87 11.36 5 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7

72 7222925790 20/05/2012 22.59.51 44.938 11.639 5 Ml:2.2 Pianura_padana_veneta 2,2

71 7222925650 20/05/2012 22.45.51 45.717 7.819 9.07 Ml:2.6 Alpi_Pennine 2,6

70 7222925420 20/05/2012 22.22.45 44.836 11.479 5 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6

69 7222925300 20/05/2012 22.10.00 44.888 11.35 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

68 7222925250 20/05/2012 22.05.46 44.87 11.39 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

67 7222925200 20/05/2012 22.00.52 44.825 11.425 5.02 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

66 7222925030 20/05/2012 21.43.21 44.89 11.17 10.09 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

65 7222924870 20/05/2012 21.27.42 44.81 11.35 10 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

64 7222924780 20/05/2012 21.18.35 44.915 11.182 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

63 7222924770 20/05/2012 21.17.10 44.85 11.32 6.01 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

62 7222924750 20/05/2012 21.15.09 44.89 11.43 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

61 7222924650 20/05/2012 21.05.10 44.906 11.537 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

60 7222924410 20/05/2012 20.41.23 44.928 11.455 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

59 7222924240 20/05/2012 20.24.36 44.817 11.518 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

58 7222924000 20/05/2012 20.00.34 44.883 11.269 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

57 7222923780 20/05/2012 19.38.59 44.88 11.18 1.07 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

56 7222923700 20/05/2012 19.30.07 44.86 11.42 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

55 7222923660 20/05/2012 19.26.30 44.09.00 11.13 1.05 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana 3,1

54 7222922910 20/05/2012 18.11.27 44.09.00 11.23 10 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

53 7222922810 20/05/2012 18.01.26 44.918 11.195 4.08 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

52 7222922450 20/05/2012 17.25.41 44.746 11.43 8.05 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

51 7222922100 20/05/2012 16.50.58 44.896 11.263 0.05 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0

50 7222921910 20/05/2012 16.31.09 43.418 0,55486111 14.01 Ml:0.7 Appennino_maceratese 0,7

49 7222921550 20/05/2012 15.55.02 44.859 11.358 7.08 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

48 7222921470 20/05/2012 15.47.18 44.871 11.446 1.06 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

47 7222921160 20/05/2012 15.16.39 44.92 11.293 2.08 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7



46 7222920910 20/05/2012 14.51.29 44.879 11.329 5.03 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana 3,7

45 7222920700 20/05/2012 14.30.03 44.09.00 11.143 0.03 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

44 7222920510 20/05/2012 14.11.48 44.947 11.171 5.06 Ml:2.7 Pianura_padana_lombarda 2,7

43 7222920450 20/05/2012 14.05.51 44.827 11.343 9.06 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

42 7222920010 20/05/2012 13.21.06 44.882 11.383 2.04 Ml:4.1 Pianura_padana_emiliana 4,1

41 7222919980 20/05/2012 13.18.02 44.831 11.49 4.07 Ml:5.1 Pianura_padana_emiliana 5,1

40 7222919810 20/05/2012 13.01.17 44.879 11.365 1.08 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

39 7222919700 20/05/2012 12.50.24 44.866 11.366 2.02 Ml:3.9 Pianura_padana_emiliana 3,9

38 7222919230 20/05/2012 12.03.59 44.895 11.114 1.01 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

37 7222918880 20/05/2012 11.28.17 44.896 11.226 2.01 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

36 7222918820 20/05/2012 11.22.04 44.917 11.246 1.02 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0

35 7222918590 20/05/2012 10.59.19 44.887 11.345 1.02 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5

34 7222918510 20/05/2012 10.51.12 44.878 11.277 2.03 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

33 7222918380 20/05/2012 10.38.10 44.879 11.12 1.06 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

32 7222918000 20/05/2012 10.00.31 44.872 11.318 1.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

31 7222917760 20/05/2012 9.36.06 44.862 11.246 7.02 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

30 7222917730 20/05/2012 9.33.12 44.902 11.16 1.05 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

29 7222917670 20/05/2012 9.27.11 44.896 11.324 1.04 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

28 7222917530 20/05/2012 9.13.21 44.879 11.241 3.01 Ml:4.2 Pianura_padana_emiliana 4,2

27 7222917450 20/05/2012 9.05.46 44.899 11.106 2.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

26 7222917270 20/05/2012 8.47.49 44.864 11.217 5 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana 3,4

25 7222917140 20/05/2012 8.34.51 44.904 11.095 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

24 7222917100 20/05/2012 8.30.08 44.891 11.369 6 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

23 7222917060 20/05/2012 8.26.44 44.83 11.267 9.07 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

22 7222916950 20/05/2012 8.15.56 44.875 11.01 6.06 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana 3,6

21 7222916850 20/05/2012 8.05.17 44.891 11.129 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

20 7222916710 20/05/2012 7.51.29 44.815 11.453 10 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

19 7222916620 20/05/2012 7.42.34 44.925 11.093 10 Ml:3.5 Pianura_padana_lombarda 3,5

18 7222916430 20/05/2012 7.23.37 44.886 11.514 9.02 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana 3,5

17 7222916360 20/05/2012 7.16.14 44.863 11.209 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

16 7222916110 20/05/2012 6.51.26 44.866 11.082 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana 2,5

15 7222916010 20/05/2012 6.41.26 44.899 11.135 8.07 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

14 7222915920 20/05/2012 6.32.19 44.879 11.094 5 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana 3,2

13 7222915770 20/05/2012 6.17.06 44.855 11.03 10 Ml:2 Pianura_padana_emiliana 2,0

12 7222915670 20/05/2012 6.07.06 44.841 11.478 3.06 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6

11 7222915650 20/05/2012 6.05.43 44.852 11.332 3.07 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana 2,3

10 7222915610 20/05/2012 6.01.54 44.894 11.18 6 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana 2,4

9 7222915550 20/05/2012 5.55.38 44.836 11.354 1.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

8 7222915450 20/05/2012 5.45.29 44.09.00 11.212 10 Ml:3 Pianura_padana_emiliana 3,0

7 7222915310 20/05/2012 5.31.17 44.839 11.127 6 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana 2,8

6 7222914650 20/05/2012 4.25.52 44.901 11.269 10 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana 2,6



5 7222914460 20/05/2012 4.06.24 44.856 11.255 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana 2,7

4 7222914240 20/05/2012 3.44.34 44.848 11.271 10 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9

3 7222914140 20/05/2012 3.34.56 44.859 11.214 8.06 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana 3,3

2 8222913820 20/05/2012 3.02.50 44.86 11.01 10 Ml:4.9 Pianura_padana_emiliana 4,9

1 8222913230 20/05/2012 2.03.52 44.89 11.23 6.03 Ml:5.9 Pianura_padana_emiliana 5,9

4 7222911820 19/05/2012 23.42.54 44.886 11.296 4.02 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana 2,2

3 7222911530 19/05/2012 23.13.27 44.898 11.258 6.02 Ml:4.1 Pianura_padana_emiliana 4,1

2 7222895040 18/05/2012 19.44.43 44.925 11.384 9.02 Ml:1.8 Pianura_padana_emiliana 1,8

1 7222895000 18/05/2012 19.40.18 44.09.00 11.15 1.09 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana 2,9
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TOTALE 21/04/2012 al 20/05/2012 Ora (UTC) 4.25.52 TOTALE ITALIA  Mag 1476,8

La presente pagina riporta i terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2.0 localizzati in Italia dalla Rete Sismica Nazionale
dell'INGV degli ultimi 30 giorni. Informazioni su terremoti precedenti o di magnitudo inferiore a 2.0 possono essere estratte dal
database ISIDe. Vengono inoltre riportati terremoti rilevanti in altre zone del mondo. Nei casi in cui un evento sismico sia stato
risentito, esso viene comunque riportato nella lista.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento. Eventuali
nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=C-luFMS9N2g
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_28/Un-milione-all-amico-che-compra-in-Sardegna-una-villa-da-Dacco-ferrarella-guastella_ad35e128-a882-11e1-9745-9bc890f97404.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_28/ravizza-gerevini-Perego-gli-affari-del-coinquilino_e0e65890-a882-11e1-9745-9bc890f97404.shtml
http://www.repubblica.it/politica/2012/05/28/news/villa_dacc_formigoni-36043230/
http://www.repubblica.it/politica/2012/05/27/news/formigoni-35992907/



http://www.unita.it/italia/formigoni-assediato-dacco-lo-inchioda-1.415112
http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/associazioni/repertorio-delle-associazioni/repertorio/associazione-laicale-memores-domini.html
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Mc 10,17-27 «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!»

Il Vangelo di Oggi e Formigoni (ed i suoi amici di Memores Domini), Vita spendacciona lussuosa ambienti da favola cosa hanno in comune ?
Mc 10,17-27
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò:
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?»
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo
Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non…
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse:
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!»
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!»…
È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio»

Il Vangelo di Oggi e Formigoni (ed i suoi amici di Memores Domini), la Vita spendacciona, lussuosa, in ambienti da favola cosa hanno in comune ?
Vangelo
Mc 10,17-27 (Mt 19,16-30; Lc 18,15-17)
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi!
+ Dal Vangelo secondo Marco
Mc 10,17 In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò:
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».
Mc 10.18 Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.
Mc 10,19 Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre”».
Mc 10,20 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza».
Mc 10,21 Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse:
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!».
Mc 10,22 Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Mc 10,23 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!».
Mc 10.24 I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro:
«Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio!
Mc 10,25 È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio».
Mc. 10,26 Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?».
Mc 10,27 Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
Parola del Signore
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_28/Un-milione-all-amico-che-compra-in-Sardegna-una-villa-da-Dacco-ferrarella-guastella_ad35e128-a882-11e1-9745-9bc890f97404.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_28/ravizza-gerevini-Perego-gli-affari-del-coinquilino_e0e65890-a882-11e1-9745-9bc890f97404.shtml
http://www.repubblica.it/politica/2012/05/28/news/villa_dacc_formigoni-36043230/



http://www.repubblica.it/politica/2012/05/27/news/formigoni-35992907/
http://www.unita.it/italia/formigoni-assediato-dacco-lo-inchioda-1.415112
http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/associazioni/repertorio-delle-associazioni/repertorio/associazione-laicale-memores-domini.html

Memores Domini, laici ciellini riuniti in un'associazione riconosciuta dalla Santa Sede nel 1988. Castità, povertà, obbedienza, dedizione totale a Dio vivendo
nel mondo. ( http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/associazioni/repertorio-delle-associazioni/repertorio/associazione-laicale-memores-domini.html )

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Ora anche l'europa Critica Monti su Evasione Fiscale e Lavoro Nero. E Bersani invece sta lì che chiede l'elemosina di un po' di….
Intento la speculazione finanziaria è all'attacco della Spagna….. e poi una alla volta tocchera ancora di più al'italia, oltre quello che già paghiamo.
Ma nen Pd non sembra esserci nessuno che abbia le idee chiare su cosa sta succedendo e di come si evolverà la situazione politica. Poi arriverà la Guerra
in Siria e tutta l'attenzione si psosterà sul fronte GUERRA.
E' ora l'ora di agire, Elezioni Politiche Subitoooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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E' uno scandalo! Altrochè riduzione al 50%, vanno ridotti al 10% degli attuali, e devono essere controllati e validati dalla Corte dei Conti. Inoltre devono
restituire quelli presi illegalmente non giustificati, anche quelli anticipati dalle banche.          Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-05-26 http://taranto.ilquotidianoitaliano.it/2012/riduzione-emissioni-fabbriche-confindustria-annuncia-vertenza-e-critica-politici-regionali-vendola-dietro-ce-lilva/#comment-142
Riduzione emissioni fabbriche: Confindustria annuncia vertenza e critica politici regionali. Vendola, dietro c’è l’Ilva
(26 maggio 2012) TARANTO – “Mi addolora che il gruppo Ilva, piuttosto che comprendere l’urgenza di dare nuovi e corposi segnali in termini di
ambientalizzazione dell’impianto industriale tarantino, affidi all’attuale reggente di Confindustria Puglia, sign. Bozzetto, un attacco ingiurioso e volgare alla
mia persona e alla classe politica pugliese’’: è quanto riferito dal presidente della Regione Puglia Nichi Vendola in seguito alle critiche nei confronti dei
politici pugliesi, Governatore in primis, da parte del presidente di Confindustria Puglia Angelo Bozzetto.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Se qualcuno pensa lontanamente di CHIUDERE l'ILVA FA UN GROSSISSIMO SBAGLIO.
Esiste un reale Pericolo di recessione gravissimo di oltre il 30% del PIL se qualcuno percorre la stretta Via della Chiusura dello Stabilimento ILVA di
Taranto.
E' importantissimo ed Urgentissimo dire un Basta alla Denigrazione dell'ILVA,ed alla Distruzione del Lavoro, Ricchezza ed Esperienza di oltre 60 anni della
Storia dell'Italia che ha avuto potuto perseguire il Miracolo economico a partire dagli anni '60 anche grazie all'apporto grandissimo dell'ACCIAO prodotto
presso lo Stabilimento già Italsider, oggi ILVA Taranto.
Oggi l'ILVA, con la potenzialità già sperimentata di Produrre oltre 11 Mln di Tonnellate di acciaio rappresenta una componente esseziale per produrre
ricchezza per oltre 30 Miliardi di Euro, occupazione per oltre 22000 lavoratori direttamente occupati, oltre 80000 componenti di nuclei famigliari, una
Intera Città, Taranto, la Provincia, la Regione Puglia, e l'Italia, perché l'ACCIAIO è un Bene, Ricchezza Strategica Nazionale : è da irresponsabili procedere
alla Chiusura dell'ILVA, che sarebbe gravissima Vergogna e danno irreparabile per l'intera economia Italiana..
I LAVORATORI dell'ILVA non possono veder pregiudicato il loro futuro, quello delle loro Famiglie, oltre 80.000 Uomini, Donne, Figli, per il condizionamento
irresponsabile di un gruppo di facinorosi che fomentano centinaia di Sprovveduti.
Il problema dell'Ambiente è un problema serissimo, ma bisogna adottare le giuste misure senza ammazzare direttamente 80.000 persone, ed
indirettamente una intera economia, che non
riguarda solo Taranto, ma anche la Provincia, la Puglia e l'intera Italia.
La chiusura dell'ILVA comporterà una caduta dell'intero comparto metalmeccanico che utilizza l'Acciaio. Mentre negli anni '60-'70 l'acciaio ha
significativamente tracciato le linee principali del Miracolo Economico Italiano, parimenti la chiusura dell'ILVA porterebbe ad una grandissima recessione
per mancanza di competività dell'industria Metalmeccanica legata all'Acciaio, non solo per l'aumento dei costi, ma anche per carenza nel cercare di reperire
sul mercato Mondiale 11 Mln di Tonnellate.
La recessione trascinerà anche agli altri settori, come conseguenza della riduzione del
potere di acquisto degli Italiani.
Il tracollo potrebbe essere di oltre il 30% del PIL, per di più in un settore trainante per le esportazioni. L'ILVA è la 2a l'Azienda industriale Nazionale per
dimensioni, dopo la FIAT, non impedisce la Libertà Sindacale né ha dichiarato guerra ai sindacati come ha fatto invece la FIAT, né ha mai minacciato di
disertare l'Italia, dove può continuare a produrre in maniera economicamente Valida, Competitiva, specializzandosi sempre più in una produzione di Base
ed essenziale per l'Industria Manifatturiera Italiana Altamente Tecnologica:



Né è pensabile perdere un immenso Patrimonio di Organizzazione del Lavoro, Professionalità, Tecnologia, Libro e Laboratorio Altamente Tecnologico e
Dinamico, Fucina per Trasferire Professionalità Reale da Personale con Esperienza Ultra-trentennale ai Giovani Studenti.
Chiunque, Parlamentare, Leader Politico, Professionista, che non si schiera a difesa dell'ILVA, non Merita di Rappresentare il Ns.PAESE perché è Incapace di
Programmare il Ns. Futuro e quello dei NS. Figli.

I Lavoratori dell'ILVA, dipendenti e quelli dell'Indotto, possono e devono dare una svolta radicale alla
corruzione politica ed alla ignoranza di chi ha dichiarato una guerra assurda allo stabilimento.
I mali dell'Inquinamento vengono da un passato di 60 anni, non sono addebitabili se non in minima parte all'Imprenditore ILVA di oggi, che ha salvato la
Siderurgia Italiana.
Io ho assistito addirittura nel 1990 al rifacimento delle Docce di Spegnimento del COKE, su Progetto dell'Italimpianti, eseguite con una tecnologia di 30
anni prima, quando invece era già all'ora disponibile una tecnologia, offerta della Karl Still Tedesca, che proponeva lo spegnimento a Secco del Carbon
Coke.
Dal '90 ad oggi,ogni 15 minuti c'è stata una emissione in atmosfera di vapor d'acqua misto ad altre particelle, che sembrano non essere inquinanti.
Comunque 4 emissioni all'ora, per 24 ore al giorno, per 365 gg all'anno, per 22 anni sono la bellezza di 770.890 emissioni.
Da quando l'ILVA è diventata privata però si è proceduto a fare notevoli migliorie, strada nella quale bisogna continuare a percorrere insieme: - ILVA,
Istituzioni Pubbliche della
Città, Provincia, Regione, Governo e Nord:

• Perché l'Acciaio è una risorsa Nazionale Strategica, ed è giusto che anche il Nord cooperi al
disinquinamento, visto che da 60 anni si avvantaggia della ricchezza dell'Acciaio, partecipando agli appalti e costruzioni, ed utilizzando l'Acciaio
prodotto de trasformare, non subendo nessun danno per l'Inquinamento che è sempre rimasto sulle spalle della Città di Taranto.

Oggi dobbiamo fare insieme una Grande Scommessa, ILVA, Taranto, Provincia, Puglia, Italia:
• Taranto deve Produrre l'Acciaio Pulito, tecnologia che si deve attuare a Taranto
• Nell'ILVA di Taranto deve svilupparsi la Città dell'Alta Tecnologia, con l'ausilio di un Centro Servizi
• Taranto deve diventare Centro d'Eccellenza di Ingegneria Mondiale, per Esportare Progetti, Idee, Tecnologie, Impianti in tutto il Mondo
• Taranto deve diventare Incubazione di Imprese Altamente Tecnologiche, e lo diventare avendo a disposizione un immenso Libro e Laboraratorio

Aperto, quale è lo Stabilimento Siderurgico, che al suo interno, nei suoi Impianti, detiene il Top della Tecnologia Mondiale
• In ILVA deve Svilupparsi la Ricerca per adottare tutti i Sistemi delle Migliori Tecnologie Disponibili MTD

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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50 Milioni per il Raddoppio del SS. Annunziata su Piazza Marconi e Piscina, in alternativa all'Orrore del S. Raffaele, per fortuna azzerato. Così si deve
rispondere per Ricerca ed Oncologico a Taranto, utilizzando i soldi promessi al S. Raffaele. Altri 50 per il raddoppio dell'Ospedale Nord. TARANTO PUO'
DIVENTARE ECCELLENZA, al cetrno della Città, fruibile dai cittadini senza mobilità ed inutili disagi per anziani e famiglie, restando Sanità Pubblica, senza i
costi di Mobilità e cassa integrazione che avrebbe creato il S. Raffaele. Sono a disposizione per dire come fare. Con i soldi che restano si può adeguare
l'Ospedale di Martina Franca rendendolo Ospedale Territoriale fra le province di Ta-Ba-Br a servizio di Martina, Crispiano, Locorotondo, Ceglie Messapica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Sono d'accordo, impostare un Progetto x l'ITALIA del Terzo Millennio Programma Elettorale Legge Quadro Legislatura

Sono d'accordo. Si deve impostare un Progetto per l'ITALIA del Terzo Millennio, un Programma Elettorale che sia "Legge Quadro della XVII Legislatura", ed
indire delle PRIMARIE per scegliere la Lista dei Candidati alle Prossime Elezioni Politiche, perchè non ci si presenti con candidati imposti dai vertici, ma
scelti dalla Base, indipendentemente della legge elettorale. Si facciano dei congressi in tutte le città.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non sono nato a Miglionico, ma mia moglie è di Miglionico, i miei Genitori erano di Miglionico, i miei figli facevano le ferie tutta l'estate a Miglionico, ho
bravissimi cugini, cognati, nipoti a Miglionico, a me Piace Miglionico ed i Miglionichesi, l'ARTE e la CULTURA di Miglionico, la Storia di Miglionico che spazia
dal 700 a.c. al Medioevo con Castello, la Chiesa di S. Maria Maggiore, i capolavori del Crocifisso, il Polittico, l'Assunzione,... i Grandi di Miglionico come Don
Mario Spinello, il Prof. Antonio Labriola e tanti altri, la Cucina di Miglionico, i Fichi, le Pere, i Taralli..ed i Miglionichesi nel Mondo. Viva Miglionico Per. Ind.
Giacomo Dalessandro
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/05/25/news/due_milioni_di_occhi_ci_spiano_webcam_al_servizio_della_giustizia-35879999/?ref=HREC1-11
La sicurezza dei Cittadini è economia reale, vale almeno il 15-20% del PIL, ed è molto più sacra della Privacy, anche perchè le videocamere di sorveglianza
sono in luoghi aperti o accessibili al pubblico, e pertanto non esiste nei fatti la Privacy, perché è possibile incontrare sempre qualcuno che può essere
testimone di qualsiasi accadimento o fatto.
La vita di una pesona debole ed indifesa, neonato, bambino, donna, disabile, malato, anziano, vecchio…., vale molto più della loro Privacy.
La delinquenza, scippi, rapine, furti, attentati, hanno un costo sociale ed economico rilevante nei danni alle Persone e cose, conseguenze fisiche e
materiali, ecc., danni alle comunità influenzano il turismo e le attività economiche. La video sorveglianza può abbattere in misura notevolissima il pizzo e
tutte le altre attività malavitose, prostituczione, droga, alcol…
Eventualmente può essere imposto per legge che i video ripresi con video camere di sorveglianza di sicurezza non possono essere utilizzati nei processi per
separazione legale. E che chiunque diffondo quel tipo di video o lo mostri a persone che possano avere interesse diverso da quelle della sicurezza,
incorrono in pene severissime economiche e penali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-05-25 http://www.repubblica.it/economia/finanza/2012/05/25/news/via_libera_dal_consiglio_dei_ministri_snam_abbandona_eni_e_passa_sotto_la_cdp-35897527/?ref=HREC1-3
Rete Gas, varato il decreto del governo Eni cederà il controllo di Snam entro 18 mesi
Anticipato dal piano liberalizzazioni, il provvedimento disciplina tempi e modi del passaggio di mano della società che gestisce la distribuzione del metano.
Obiettivo: fare dell'Italia l'hub per il gas nel Mediterraneo. Scaroni: "Ci adeguiamo con malinconia"
di LUCA PAGNI
Rete Gas, varato il decreto del governo Eni cederà il controllo di Snam entro 18 mesi
MILANO - Cade uno dei tabù del sistema energetico italiano. Eni, numero uno del settore gas, non è più proprietario dei tubi che portano il metano lungo al
penisola. Dopo aver resistito anni e scongiurato un primo tentativo oltre sei anni fa, la società guidata da Paolo Scaroni si separa da Snam. Lo ha deciso
l'azionista di controllo, che in fin dei conti è lo stesso per entrambe le società: Il Tesoro. Come previsto nel decreto sulle liberalizzazioni, la società di
Metanopoli passa così sotto il controllo di Cassa Depositi Prestiti.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Perché vogliamo essere i primi della Classe, ma in senso inverso, ovvero somari ? Noi stiamo privatizzando le aziende serie, metre i Francesi e Tedeschi si
conservano i loro gioielli.
E' assurdo svendere la Rete Gas della SNAM. Bisogna fare di tutto per impedirlo.
E la sinistra, Bersani in testa sta alla finestra a guardare. Come per il fatto di perdere il treno per Governare l'Italia in senso Democratico, per dare una
svolta all'Europa insieme alla Francia. Ora è il momento, andando ad elezioni anticipate, per contrastare la Germania. Invece rerstiamo a guardare,
fidandoci delle pormesse, ed intanto arriveremo a fine giugno senza nessuna conclusione per una svolta in Europa. Intanto Berlusconi gioca le urtime
Cartucce e propone il Presidenzialismo alla Francese, e noi scemi ad aspettare.
Svegliati Bersani, l'anno prossimo sarà troppo tardi per l'Economia, per l'Occupazione, per la Governabilità, e magari Berlusaconi risorge, i Grillini
smembrano la sinistra… Ma quale è la strategia di Bersani? Un po' di lavoro, un po' di investimenti,… ancora un po' e ci fanno fuori !
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2012-05-25 http://www.corriere.it/economia/12_maggio_25/gotti-tedeschi-non-parlo_12bea392-a638-11e1-adca-f1e67e46c97e.shtml
Ior, Gotti Tedeschi defenestrato: «Non parlo per non turbare il Santo Padre»
Il presidente dello Ior sfiduciato dal Consiglio: « Sono dibattuto vorrei spiegare la verità. Ma prima della reputazione viene il Papa

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Appunto per difendere il S. Padre è necessario parlare, perche deve seguire la VIA, VERITA', VITA ! La Verità deve essere detta !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-05-25 https://www.facebook.com/caterpillaram.radio2
Cosa chiedono gli imprenditori al neopresidente di Confindustria Squinzi? Dillo all'800 800 002 o qui:

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sono stato imprenditore di una piccola società di ingegneria, max 22 tecnici, dal 1986 al 1995. La prima cosa da fare è la certezza del diritto di riscuotere
un credito di lavoro, da impresa per impresa, o per il lavoratore. Quando viene emessa fattura, se non contestata, deve essere pagata entro 30gg. Se non
pagata ci deve essere ricorso alla magistratura, che deve decidere in prima istanza esecutiva entro 15gg. Così non ci indebita a continuare a lavorare per
un impresa truffaldina perchè soggetti a ricatto che non ti paga il pregresso di vari mesi. Lo stesso deve valere per la pubblica amministrazione o un
lavoratore. Poi l'IVA va pagata alla fonte come la ritenuta d'acconto dal Committente, evitando così frodi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-05-24 http://www.repubblica.it/politica/2012/05/24/news/balduzzi-35848014/?ref=HREC1-3
Balduzzi: "La sanità? Ha tante falle ma il mondo ce la invidia"



Il ministro risponde in diretta ai lettori di Repubblica. it. Il caos dei pronto soccorso, il ticket legato ai redditi,  gli ulteriori tagli finanziari tra i temi al centro
del confronto. E' possibile una sanità efficiente in tempo di crisi? di CORRADO ZUNINO
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2012-05-24 http://www.repubblica.it/politica/2012/05/24/news/corte_camera-35816467/?ref=HREC1-2
Finanziamento, via libera della Camera al ddl Corte dei Conti attacca: "Controlli spettano a noi"
Via libera di Montecitorio all'orgamismo che dovrà controllare i bilanci dei partiti. Lettera dei magistrati contabili al presidente della Camera Gianfranco Fini:
"Il lavoro di verifica  spetta a noi". 150 milioni per i terremotati dell'Emilia

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ha ragione la Corte dei Conti senza se e senza ma : Il Controllo dei Bilanci Relativi ai Rimborsi Elettorali dei Partiti deve essere svolto dalla Corte dei Conti
e non da Revisori amici dei Partiti Politici ! Ed i partiti devono restituire tutto quello incassato o che si sono fatto anticipare dalle Banche che non è
Rimborso elettorale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-23/decreto-esodati-firma-monti-123305.shtml?uuid=AbaVe0gF&fromSearch
Decreto esodati, 5 miliardi per 65mila. Riforma del lavoro, torna esenzione ticket per disoccupati
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Ma è pazzesco! Per gli esodati sono spesi 5 Miliardi e 70 Milioni di euro, pari a 76923 per lavoratore esodato, ovvero un reddito di 15385 euro l'anno per 5 anni,
oppure comemantenere in mobilità un lavoratore che ha un reddito di 10170 euro l'anno per 7,7 anni.
E' inconcepibile, quando a me in un anno, perdo per mancata pensione da 65 anni a 66 oltre 15.000 euro, facendo il conguaglio fra la pensione che mi spettava per 34 anni di
contributi versati all'INPS (oltre i 15 anni versati da Libero Professionista all'EPPI), e la mobilità che avevo già.

Il Governo non può fare accordi strani trattando in maniera diversa i lavoratori.
Piuttosto che elargire 76923 a ciascun lavoratore dovrebbe imporre il reintegro in azienda, oppure favorire la costituzione di cooperative ed investimenti
produttivi.



5 Miliardi sono tantissimi soldi, figurarsi poi aumentano perché si pensa anche agli altri esodati.
Si facciano investimenti produttivi.
Fondi Governo Esodati Euro/

Lavoratore
Esodato

Anni Euro/Anno x
Lavoratore
Esodato

5.000.000.000 65000 76923 5 15385

Reddito
Lavor. In
Mobilità

5.000.000.000 65.000 76.923 7,6 10170

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=zHlX_m_i3DA
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2012-05-24 facebook Nichi Vendola
Il Governo Monti decide di fare la discarica di Roma in prossimità di Villa Adriana, uno dei siti archeologici più importanti del mondo, patrimonio mondiale
dell'umanità. Pronti a dare battaglia, guidati dai comitati dei cittadini di Corcolle, contro questo scempio.
(Massimiliano Smeriglio)
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Ma con tutto il Caos Mediatico che al Tempo della Munnezza di Napoli si è fatto con il Governo Berlusconi, le accuse a Bassolino, al Sindaco di Napoli
Iervolino, è mai Possibile che a Roma, Caput Mundi, non si attui la Raccolta differenziata dei Rifiuti, neanche ora che è l'Era del Governo dei Tecnici ? Ed il
Parlamento, a Parole è la Mente d'italia ? Ah, GIà, Scusate ma dimenticavo che tutto quello che non va viene a Cominciare dalla Testa che puzza, mentre
tutto quello che va viene invece poi dalle Braccia del Lavoro, Lavoratori Onesti ed Imprese Oneste, Famiglie, Nonni che hanno fatto la Resistenza, Padri
che hanno ricostruito l'Italia dal dopoguerra.
Ma dobbiamo fare una rivoluzione anche per la raccolta differenziata? Ebbene si, rivoluzione Culturale. La Faremo quando finalmente alle prossieme
elezioni politiche di ottobre saremo al Governo, e lanceremo la Campagna Televisiva "Non è Mai Troppo Tardi per la Raccolta Dirrerenziata",
acculturando come fece il Grandissimo Maestro Manzi, che con la RAI  Azzerò l'Analfabetismo degli anni '60 .
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=zHlX_m_i3DA
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2012-05-23
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Falcone con Borsellino, tanti alti, compreso te, fate parte del 90% degli Italiani che risultano sconfitti nell'elenco delle Celebrità, a partire da Mia Madre e
Mio Padre, ma per me sono sempre nella Mia Mente e nel Mio cuore. Tutti questi sconffitti della Vita Mondana sono coloro che hanno costruito la Ns. Italia,
quella delle Famiglie, Lavoratori e Imprenditori Onesti, quella che ancora riusciamo a goderci pur fra mille difficoltà, e che Speriamo di far prevalere per il
Futuro dei Ns. Figli, l'Italia dell'Amore proiettata Leader del Terzo Millennio, quello del Nuovo Rinascimento e Riscatto dell'Umanità.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=zHlX_m_i3DA
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2012-05-23
http://www.corriere.it/spettacoli/12_maggio_24/grasso-paolo-borsellino-fiction-agiografica_607e675e-a55f-11e1-8ebb-5d15128b15be.shtml
Paolo Borsellino e la fiction agiografica Giusto ricordare il giudice ucciso dopo Giovanni Falcone Ma la sua storia si trasforma in un «santino»
L a Rai ha fatto benissimo a ricordare il ventennale della strage di Capaci, con vari programmi e appuntamenti di diverso spessore. Anche la fiction «Paolo
Borsellino, i 57 giorni» rientrava in questa commemorazione (Rai1, martedì, ore 21.20).
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Il
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ecaa6c42-f1cb-4605-8c9c-4d3bb50a2202.html#p=

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PRDqN39FH10
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2012-05-24
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Allarme, l'Europa non Decide sullo Sviluppo, ma rinvia a fine Giugno, per poi prendere azioni separate a secondo dei Paesi Interessati.
Questo significa che La Merkel preferisce abbattere Singolarmente i Paesi e così accadrà: Prima Grecia, poi Spagna, poi Italia, Infine Francia.
Questa è la conclusione logica di quello che avverrà se si accetta di aspettare secondo quello che viene fuori dalla Conferenza Stampa di Monti:



"L'incontro con la Commissione non da luogo a risultati immediati, ma sta aprendo un dibattito per "azioni Country Specifics"
( traduzione: Azioni specifiche a seconda dei Paesi). Sarà piu costruttivo l'incontro di Fine Giugno ! "
Se l'Italia si fida di queste decisioni, allora si continuerà in un tira e molla che ci porterà alle elezioni politiche al prossimo anno con una sistuazione
economica disastrosa, uno sfaldamento sociale notevolissimo, una frantumazione politica ulteriore che non porterà alla governabilità dell'Italia.
Svegliatevi Imprenditori, Bersani, Sinistra, Moderati, con la divisione sociale del Paese sarà anarchia e ingovernalbilità !
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PRDqN39FH10
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E' inconcepibile che una ASL come quella di Massa possa avere un Bilancio in passivo tremendo di oltre 200 milioni di euro per oltre 5 anni, se non
addirittura 10, e nessuno se ne sia accorto fino a poco tempo fa. Vuol dire che la Burocrazia del ns. paese è marcia e non ha strumenti idonei per difendere
l'Italia, e che la classe dirigente che ci ha governato fino ad oggi è tutta da mandare a casa chiedendo loro anche i danni materiali e morali dello sfascio.
Tutti i cattivi amministratori e politici che li hanno nominati e sostenuti dovranno rispondere personalmente, legalmente, civilmente e penalmente del loro
operato. Tutti i Bilanci dovranno essere pubblicati online e monitorati in continuo, dettagliati in ogni spesa, e dovranno essere accessibili a tutti i cittadini.
Tutti gli amministratori dovranno essere eletti direttamente dai cittadini e non nominati dai politici.
A Tutti i dirigenti delle Istituzioni e dello Stato dovrà essere ridotto lo stipendio e gli emolumenti entro la forbice 1-10, prendendo a riferimento 1 lo
stipendio più basso di un lavoratore italiano. Dovranno essere inoltre drasticamente ridotte tutte le Pensioni a livello delle Pensioni INPS per i dipendenti.
Non è Costituzionalmente accettabile che i dipendenti delle aziende private iscritti all'INPS abbiano da sempre, dagli anni '70, avuto dei massimali oltre i
quali non era consentito versare contributi per le pensioni dei lavoratori, mentre per i Dirigenti dello Stato, Società, Enti, Parlamento, Istituzioni non
habbiano avuto il medesimo tetto contributivo. Tutto ciò è illeggittimo è va ripristinata la legalità.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PRDqN39FH10
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2012-05-23 Spreco alimentare, dal campo alla tavola tra i rifiuti nove milioni di tonnellate di viveri - Repubblica.it
Spreco alimentare, dal campo alla tavola tra i rifiuti nove milioni di tonnellate di viveri
Ogni italiano butta ogni anno 27 kg di generi ancora commestibili. Un fenomeno di grandi dimensioni, anche se in calo a causa della crisi. Il tema sarà al
centro di un seminario online per limitare gli sprechi e combattere l'emergenza alimentare
di PAOLA ROSA ADRAGNA

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::



Perchè i commentatori delle notizie prima di informare non fanno mai dei semplici calcoli ? In questo caso basta moltiplicare i 27 Kg di cibo che
teoricamente ciascun Italiano butta nella spazzatura per 60.000.000 di Italiani, si ha che in totale buttiamo 1620 milioni di kg, che sono pari a 1,62 milioni
di tonnellate di cibo nella spazzatura. Certamente è tanto, ma sono quasi un quinto ( il 18%). Mi sembra ancora tanto, ma forse qualche saputello sbaglia i
calcoli perchè prende come esempio famiglia agiate e sprecone, mentre la stragrande maggioranza degli Italiani non lo sono. Poi bisogna allora analizzare
perchè con l'aiuto dell'Europa mandiamo al macero milioni di tonnellate i alimenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PRDqN39FH10
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Dice bene il Presidente Monti. Non esiste alcuna ragione di stato che possa consentire la distruzione dello stato. Speriamo che alle parole seguano i fatti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PRDqN39FH10
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Il problema della Politica non è l'età anagrafica, ma l'Onestà e la Capacità di fare scelte Economiche, Sociali, Culturali, Politiche Valide e rispondenti alle
necessità per il Bene dei Cittadini, Famiglie, Figli, Genitori, Nonni, Studenti, Lavoratori, Imprese,... Come in tutte le attività l'ESPERIENZA NON SI
INVENTA, ma in questa ottica per il Bene Comune va Trasferita dagli Esperti ai Giovani, a cominciare dalla Scuola con il Tempo Pieno. La mia Massima
sull'esperienza, con 43 anni di professionalità lavorativa e 65,11 anni di Vita Vissuta è la seguente: http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
NELLA VITA NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE & L'ESPERIENZA NON SI INVENTA,
la si acquisisce nel tempo, più o meno velocemente a seconda dell'Impegno Personale,
dal saper ascoltare le esigenze degli altri,
dal VIVERE GIORNO dopo GIORNO apprendendo dalla VITA e degli SBAGLI,
dell'aggiornamento continuo,
dal Buon rapporto con i colleghi e l'ambiente di lavoro,
delle occasioni di lavoro,
delle società con cui si lavora,



del tipo di mansione svolta,
delle nozioni acquisibili nel contesto del lavoro,
delle conoscenze apportate da consulenti e fornitori di tecnologie,
dell'impegno profuso,
della correttezza nei rapporti,
nel massimo rispetto verso chi commissiona il lavoro,
nel rispondere alle aspettative con il massimo della serietà,
nella collaborazione con il Team di Lavoro,
con chi ha più esperienza e della sua disponibilità a trasferirne i segreti
in riferimento al lavoro in svolgimento,
dalla ONESTA' e CORRETTEZZA.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=G5g-bRKD3QU
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2012-05-22 Servizio Pubblico
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Sono completamente d'accordo con il provvedimento del Governo che dal 1° Giugno vieta il Prelievo di contante dal Conto Corrente, perchè è uno dei modi
per controllare il lavoro nero, l'evasione fiscale, i traffici illeciti. Per il prelievo da Bancomat non ci sono costi aggiuntivi e deve continuare. Così è
accettabile. Vanno comunque Garantiti i Pensionati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=G5g-bRKD3QU
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=G5g-bRKD3QU
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-22 FaceBook Giusy Scarnera
dopo anni di studio ed un sedere a tarallo per laurearsi uno si deve pagare i corsi ecm....ma siete matti...
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Purtoppo è vero. L'aggiornamento professionale costa moltissimo. Per esempio nel mio caso, quando ho svolto unicamente la libera professione di perito
industriale, nel periodo 1999-2001 mi sono abbonato alle Norme CEI, al costo annuale di 2.750.000 lire di allora. Per uno studio Tecnico individuale è un
costo eccessivo! Nel corso di qualche hanno le medesime Norme sono variate. E' assurdo, ma è così. Per non parlare di corsi sulla Prevenzione Incendi,
Sicurezza, oltre alle 120 ore di impegno ( giustissimo), c'è il costo che si aggira sui 1000 Euro. Per me l'Aggiormamento professionale, le Norme, ecc.
dovrebbero avere un costo simbolico, anche perchè è interesse dell'Italia avere Professionisti e Lavoratori al Top.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=J118DEPlXq8
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Allarme Terremoto per Capannoni Industriali ! Da quello che sta venendo fuori relativamente ai danni del terremoto, risulta essereci una anomalia, al di la
dei danni agli edifici storici vecchi di centinaia di anni: Risultano seri danni a stabilimenti nuovi o relativamente nuovi, ed in particolar modo ai capannoni
industriali
Bisogna analizzare il più presto possibile quali sono le cause di tali crolli
Quali i problemi:



- Compattezza dei terreni sui quali i capannoni sorgono, ma sembra strano che i crolli sono limitati a parti di capannoni e non a tutti
- Calcoli Sbagliati ?
- Campate eccessivamente lunghe, non verificate per eventi sismici di tali proporzioni ?
A valle di queste verifiche e ricerca di soluzioni, vanno intrapprese subito iniziative per riverificare strutture simili in tutta Italia.
Per.Ind.G.Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
S. Messa www.youtube.com/watch?v=J118DEPlXq8
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19 Maggio 2012 TERREMOTO del 5,9 Mag ( Pos. 1) in Emilia Romagna, 7 Morti, Gravissimi danni: Dalla prima scossa a questa mattina  h 2,36 (utc) ci sono
state ben  129 scosse nella Pianura_padana_emiliana ( in Italia 135), con un Mag totale di 370,8 nella Pianura_padana_emiliana ( 8,2 Mag in altre zone d'Italia).
Questa volta non c'è stato una grande serie precedente che potesse far prevedere il terremoto di oggi ( mentre a l'Aquila cerano state un numero
notevolissimo di scosse nel preiodo precedente), l'unica è stata quella del 19 Maggio 2012 del Mag 4,1 .
Dati Ricavati dalla pg. http://cnt.rm.ingv.it/ del sito internet dell' INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia     http://cnt.rm.ingv.it/

Pianura_padana_emiliana 370,8

Media Mag Pian.Pad.Emil. 2,9

Altre Zone Italia 8,2
Monitoraggio INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia     http://cnt.rm.ingv.it/

Totale Italia 379,0

S
C
O
S
S
E Event-Id  Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag  Distretto Sismico Mag

135 7222942360  22/05/2012 2.36.23 44.883 11.124 2.02 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

134 7222942010  22/05/2012 2.01.59 44.898 11.246 2.04 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

133 7222941950  22/05/2012 1.55.51 44.879 11.255 5 Ml:3.2  Pianura_padana_emiliana 3,2

132 7222941560  22/05/2012 1.16.22 44.856 11.27 5 Ml:2.1  Pianura_padana_emiliana 2,1

131 7222941290  22/05/2012 0.49.03 44.858 11.259 10 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

130 7222941170  22/05/2012 0.37.34 44.924 11.346 2.02 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

129 7222941140  22/05/2012 0.34.41 44.785 11.128 5 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

128 7222941070  22/05/2012 0.27.45 44.789 11.467 6.04 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

127 7222940470  21/05/2012 23.27.27 44.85 11.161 8.07 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

126 7222940370  21/05/2012 23.17.45 44.844 11.254 9.02 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

125 7222940330  21/05/2012 23.13.55 44.689 11.165 27.03.00 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

124 7222938970  21/05/2012 20.57.32 44.913 11.149 0.07 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

123 7222938830  21/05/2012 20.43.40 44.952 11.097 1.06 Ml:2.5  Pianura_padana_lombarda 2,5

122 7222938740  21/05/2012 20.34.13 43.419 12.552 8.05 Ml:0.8  Metauro 0,8

121 7222938510  21/05/2012 20.11.47 44.885 11.313 5 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8



120 7222938370  21/05/2012 19.57.58 44.898 11.078 5 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

119 7222938210  21/05/2012 19.41.01 44.887 11.03 5 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

118 7222937500  21/05/2012 18.30.03 44.861 11.417 6.03 Ml:3.1  Pianura_padana_emiliana 3,1

117 7222937220  21/05/2012 18.02.26 44.847 11.259 16.07 Ml:3.6  Pianura_padana_emiliana 3,6

116 7222937200  21/05/2012 18.00.48 44.09.00 11.14 10 Ml:3.4  Pianura_padana_emiliana 3,4

115 7222936850  21/05/2012 17.25.31 44.859 11.095 7.04 Ml:3.1  Pianura_padana_emiliana 3,1

114 7222936680  21/05/2012 17.08.15 44.904 11.433 6.05 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

113 7222936620  21/05/2012 17.02.39 44.809 11.465 8 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

112 7222936370  21/05/2012 16.37.31 44.851 11.348 10.04 Ml:4.1  Pianura_padana_emiliana 4,1

111 7222936320  21/05/2012 16.32.38 44.839 11.256 15 Ml:3.5  Pianura_padana_emiliana 3,5

110 7222935260  21/05/2012 14.46.25 44.88 11.378 5 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

109 7222935190  21/05/2012 14.39.07 44.874 11.286 3.06 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

108 7222935110  21/05/2012 14.31.50 44.95 11.27 3.03 Ml:2.6  Pianura_padana_lombarda 2,6

107 7222934930  21/05/2012 14.13.03 44.905 11.231 6.03 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

106 7222934580  21/05/2012 13.38.56 44.888 11.194 5 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

105 7222934260  21/05/2012 13.06.04 44.96 11.12 5.06 Ml:3.3  Pianura_padana_lombarda 3,3

104 7222934210  21/05/2012 13.01.50 44.86 11.25 10 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

103 7222933680  21/05/2012 12.08.42 44.876 11.265 5.02 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

102 7222933260  21/05/2012 11.26.18 44.892 11.13 2.03 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

101 7222932440  21/05/2012 10.04.48 44.579 11.263 2.07 Ml:2.1  Zona_Bologna 2,1

100 7222932390  21/05/2012 9.59.43 44.898 11.035 10 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

99 7222932160  21/05/2012 9.36.16 44.929 11.147 20.06 Ml:2.1  Pianura_padana_lombarda 2,1

98 7222931900  21/05/2012 9.10.43 44.894 11.231 10 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

97 7222931240  21/05/2012 8.04.51 44.925 11.179 2.03 Ml:3  Pianura_padana_lombarda 3,0

96 7222931210  21/05/2012 8.01.36 44.91 11.24 4.05 Ml:3.2  Pianura_padana_emiliana 3,2

95 7222930540  21/05/2012 6.54.33 44.868 11.235 10 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

94 7222930160  21/05/2012 6.16.28 44.907 11.285 6 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

93 7222929640  21/05/2012 5.24.05 44.931 11.177 28.05.00 Ml:2.5  Pianura_padana_lombarda 2,5

92 7222929420  21/05/2012 5.02.06 44.791 11.347 23.02 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

91 7222929310  21/05/2012 4.51.41 44.842 11.343 9.09 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

90 7222929120  21/05/2012 4.32.32 43.599 12.32 9.04 Ml:0.4  Metauro 0,4

89 7222928880  21/05/2012 4.08.05 44.85 11.22 6.01 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

88 7222928730  21/05/2012 3.53.47 44.89 11.18 4.05 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

87 7222928170  21/05/2012 2.57.39 44.89 11.42 5 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

86 7222928140  21/05/2012 2.54.14 44.884 11.088 5 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

85 7222927950  21/05/2012 2.35.03 44.879 11.207 5 Ml:3.1  Pianura_padana_emiliana 3,1

84 7222927650  21/05/2012 2.05.31 38.336 13.568 10 Ml:1.6  Tirreno_meridionale_A 1,6

83 7222927590  21/05/2012 1.59.56 44.83 11.24 8.02 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

82 7222927581  21/05/2012 1.58.19 44.82 11.42 5 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

81 7222927250  21/05/2012 1.25.03 44.862 11.126 5 Ml:2.1  Pianura_padana_emiliana 2,1

80 7222927080  21/05/2012 1.08.52 44.881 11.186 9.09 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3



79 7222927030  21/05/2012 1.03.04 44.88 11.12 5 Ml:3.5  Pianura_padana_emiliana 3,5

78 7222926860  21/05/2012 0.46.49 44.09.00 11.04 10 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

77 7222926450  21/05/2012 0.05.53 45.04.00 0,477083333 10 Ml:2.2  Pianura_padana_lombarda 2,2

76 7222926440  21/05/2012 0.04.06 44.876 11.284 6.09 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

75 7222926330  20/05/2012 23.53.22 44.913 11.134 5 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

74 7222926030  20/05/2012 23.23.07 44.908 11.163 5 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

73 7222925840  20/05/2012 23.04.26 44.87 11.36 5 Ml:3.7  Pianura_padana_emiliana 3,7

72 7222925790  20/05/2012 22.59.51 44.938 11.639 5 Ml:2.2  Pianura_padana_veneta 2,2

71 7222925650  20/05/2012 22.45.51 45.717 7.819 9.07 Ml:2.6  Alpi_Pennine 2,6

70 7222925420  20/05/2012 22.22.45 44.836 11.479 5 Ml:3.6  Pianura_padana_emiliana 3,6

69 7222925300  20/05/2012 22.10.00 44.888 11.35 5 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

68 7222925250  20/05/2012 22.05.46 44.87 11.39 5 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

67 7222925200  20/05/2012 22.00.52 44.825 11.425 5.02 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

66 7222925030  20/05/2012 21.43.21 44.89 11.17 10.09 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

65 7222924870  20/05/2012 21.27.42 44.81 11.35 10 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

64 7222924780  20/05/2012 21.18.35 44.915 11.182 5 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

63 7222924770  20/05/2012 21.17.10 44.85 11.32 6.01 Ml:2  Pianura_padana_emiliana 2,0

62 7222924750  20/05/2012 21.15.09 44.89 11.43 5 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

61 7222924650  20/05/2012 21.05.10 44.906 11.537 5 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

60 7222924410  20/05/2012 20.41.23 44.928 11.455 10 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

59 7222924240  20/05/2012 20.24.36 44.817 11.518 5 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

58 7222924000  20/05/2012 20.00.34 44.883 11.269 10 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

57 7222923780  20/05/2012 19.38.59 44.88 11.18 1.07 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

56 7222923700  20/05/2012 19.30.07 44.86 11.42 5 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

55 7222923660  20/05/2012 19.26.30 44.09.00 11.13 1.05 Ml:3.1  Pianura_padana_emiliana 3,1

54 7222922910  20/05/2012 18.11.27 44.09.00 11.23 10 Ml:3.3  Pianura_padana_emiliana 3,3

53 7222922810  20/05/2012 18.01.26 44.918 11.195 4.08 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

52 7222922450  20/05/2012 17.25.41 44.746 11.43 8.05 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

51 7222922100  20/05/2012 16.50.58 44.896 11.263 0.05 Ml:3  Pianura_padana_emiliana 3,0

50 7222921910  20/05/2012 16.31.09 43.418 0,554861111 14.01 Ml:0.7  Appennino_maceratese 0,7

49 7222921550  20/05/2012 15.55.02 44.859 11.358 7.08 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

48 7222921470  20/05/2012 15.47.18 44.871 11.446 1.06 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

47 7222921160  20/05/2012 15.16.39 44.92 11.293 2.08 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

46 7222920910  20/05/2012 14.51.29 44.879 11.329 5.03 Ml:3.7  Pianura_padana_emiliana 3,7

45 7222920700  20/05/2012 14.30.03 44.09.00 11.143 0.03 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

44 7222920510  20/05/2012 14.11.48 44.947 11.171 5.06 Ml:2.7  Pianura_padana_lombarda 2,7

43 7222920450  20/05/2012 14.05.51 44.827 11.343 9.06 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

42 7222920010  20/05/2012 13.21.06 44.882 11.383 2.04 Ml:4.1  Pianura_padana_emiliana 4,1

41 7222919980  20/05/2012 13.18.02 44.831 11.49 4.07 Ml:5.1  Pianura_padana_emiliana 5,1

40 7222919810  20/05/2012 13.01.17 44.879 11.365 1.08 Ml:3.3  Pianura_padana_emiliana 3,3



39 7222919700  20/05/2012 12.50.24 44.866 11.366 2.02 Ml:3.9  Pianura_padana_emiliana 3,9

38 7222919230  20/05/2012 12.03.59 44.895 11.114 1.01 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

37 7222918880  20/05/2012 11.28.17 44.896 11.226 2.01 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

36 7222918820  20/05/2012 11.22.04 44.917 11.246 1.02 Ml:3  Pianura_padana_emiliana 3,0

35 7222918590  20/05/2012 10.59.19 44.887 11.345 1.02 Ml:3.5  Pianura_padana_emiliana 3,5

34 7222918510  20/05/2012 10.51.12 44.878 11.277 2.03 Ml:3.3  Pianura_padana_emiliana 3,3

33 7222918380  20/05/2012 10.38.10 44.879 11.12 1.06 Ml:2  Pianura_padana_emiliana 2,0

32 7222918000  20/05/2012 10.00.31 44.872 11.318 1.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

31 7222917760  20/05/2012 9.36.06 44.862 11.246 7.02 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

30 7222917730  20/05/2012 9.33.12 44.902 11.16 1.05 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

29 7222917670  20/05/2012 9.27.11 44.896 11.324 1.04 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

28 7222917530  20/05/2012 9.13.21 44.879 11.241 3.01 Ml:4.2  Pianura_padana_emiliana 4,2

27 7222917450  20/05/2012 9.05.46 44.899 11.106 2.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

26 7222917270  20/05/2012 8.47.49 44.864 11.217 5 Ml:3.4  Pianura_padana_emiliana 3,4

25 7222917140  20/05/2012 8.34.51 44.904 11.095 5 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

24 7222917100  20/05/2012 8.30.08 44.891 11.369 6 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

23 7222917060  20/05/2012 8.26.44 44.83 11.267 9.07 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

22 7222916950  20/05/2012 8.15.56 44.875 11.01 6.06 Ml:3.6  Pianura_padana_emiliana 3,6

21 7222916850  20/05/2012 8.05.17 44.891 11.129 10 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

20 7222916710  20/05/2012 7.51.29 44.815 11.453 10 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

19 7222916620  20/05/2012 7.42.34 44.925 11.093 10 Ml:3.5  Pianura_padana_lombarda 3,5

18 7222916430  20/05/2012 7.23.37 44.886 11.514 9.02 Ml:3.5  Pianura_padana_emiliana 3,5

17 7222916360  20/05/2012 7.16.14 44.863 11.209 10 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

16 7222916110  20/05/2012 6.51.26 44.866 11.082 10 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

15 7222916010  20/05/2012 6.41.26 44.899 11.135 8.07 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

14 7222915920  20/05/2012 6.32.19 44.879 11.094 5 Ml:3.2  Pianura_padana_emiliana 3,2

13 7222915770  20/05/2012 6.17.06 44.855 11.03 10 Ml:2  Pianura_padana_emiliana 2,0

12 7222915670  20/05/2012 6.07.06 44.841 11.478 3.06 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

11 7222915650  20/05/2012 6.05.43 44.852 11.332 3.07 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

10 7222915610  20/05/2012 6.01.54 44.894 11.18 6 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

9 7222915550  20/05/2012 5.55.38 44.836 11.354 1.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

8 7222915450  20/05/2012 5.45.29 44.09.00 11.212 10 Ml:3  Pianura_padana_emiliana 3,0

7 7222915310  20/05/2012 5.31.17 44.839 11.127 6 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

6 7222914650  20/05/2012 4.25.52 44.901 11.269 10 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

5 7222914460  20/05/2012 4.06.24 44.856 11.255 10 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

4 7222914240  20/05/2012 3.44.34 44.848 11.271 10 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

3 7222914140  20/05/2012 3.34.56 44.859 11.214 8.06 Ml:3.3  Pianura_padana_emiliana 3,3

2 8222913820  20/05/2012 3.02.50 44.86 11.01 10 Ml:4.9  Pianura_padana_emiliana 4,9

1 8222913230  20/05/2012 2.03.52 44.89 11.23 6.03 Ml:5.9  Pianura_padana_emiliana 5,9

4 7222911820  19/05/2012 23.42.54 44.886 11.296 4.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

3 7222911530  19/05/2012 23.13.27 44.898 11.258 6.02 Ml:4.1  Pianura_padana_emiliana 4,1



2 7222895040  18/05/2012 19.44.43 44.925 11.384 9.02 Ml:1.8  Pianura_padana_emiliana 1,8

1 7222895000  18/05/2012 19.40.18 44.09.00 11.15 1.09 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

TOTALE Dal 21/04/2012 al 20/05/2012 Ora (UTC) 4.25.52 TOTALE ITALIA 379,0Scos
se
Pre
ce

den
ti

La presente pagina riporta i terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2.0 localizzati in Italia dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV degli ultimi 30
giorni. Informazioni su terremoti precedenti o di magnitudo inferiore a 2.0 possono essere estratte dal database ISIDe. Vengono inoltre riportati terremoti
rilevanti in altre zone del mondo. Nei casi in cui un evento sismico sia stato risentito, esso viene comunque riportato nella lista.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento. Eventuali nuovi dati o analisi
potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=J118DEPlXq8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-20

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

ANOMALIE della RAI: Che metterò a Posto come Direttore Generale:
Porterei i costi dei dipendenti al 70% azzerando tutti quelli dei dirigenti e giornalisti, aumentando il numero di lavoratori delle altre specializzazioni (la RAI
deve essere CULTURA e INCUBAZIONE di IDEE PROGRESSO, e non solo giornalismo al servizio del Potere! Dal Bilancio 2010 risulta:
Dipendenti 10.055 di cui: Dirigenti 1718 = 17,09% ; Giornalisti 1.309 = 13,02% ;
Totale Dirigenti + Quadri + Giornalisti = 3027 = 30,10%
Costo del lavoro (in milioni di Euro) = 911 ; Costo per dipendente 90602 Euro
DIPENDENTI RAI:
Dirigenti 252
Giornalisti 347
Giornalisti 1309
Quadri 1119
Impiegati (compreso personale sanitario) 2475
Impiegati di produzione 1534
Addetti alle riprese 625
Addetti alla regia 1226
Tecnici 134
Operai 916
Orchestrali e personale artistico 118
Totale Personale a Tempo Indeterminato 10.055

Totale Dirigenti e Quadri 1718 17,09%
Giornalisti 1.309 13,02%
Totale 3027 30,10%



Impiegati di produzione 1.534 15,26%
Addetti alle riprese 625 6,22%
Addetti alla regia 1.226 12,19%
Tecnici 134 1,33%
Operai 916 9,11%
Orchestrali e personale artistico 118 1,17%
Totale Personale Produz.Regia Orchest.Artist. 4.553 45,28%

Impiegati (compreso personale sanitario) 2.475 24,61%

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=J118DEPlXq8

ANOMALIE della RAI: Che metterò a Posto come Direttore Generale:
Porterei i costi dei dipendenti al 70% azzerando tutti quelli dei dirigenti e giornalisti, aumentando il numero di lavoratori delle altre specializzazioni (la RAI
deve essere CULTURA e INCUBAZIONE di IDEE PROGRESSO, e non solo giornalismo al servizio del Potere! Dal Bilancio 2010 risulta:

ANOMALIE della RAI:
Dipendenti = 10.055

Dirigenti = 1718 = 17,09%

Giornalisti = 1.309 = 13,02%

Totale Dirigenti + Quadri + Giornalisti = 3027 = 30,10%
Costo del lavoro (in milioni di Euro) = 911
Costo per dipendente 90602 Euro

DIPENDENTI RAI Lavoratori

Dirigenti 252,0

Giornalisti 347,0

Giornalisti 1309,0

Quadri 1119,0

Impiegati (compreso personale sanitario) 2475,0

Impiegati di produzione 1534,0

Addetti alle riprese 625,0



Addetti alla regia 1226,0

Tecnici 134,0

Operai 916,0

Orchestrali e personale artistico 118,0

Totale Personale a Tempo Indeterminato 10.055,0

Totale Dirigenti e Quadri 1718 17,09%

Giornalisti 1.309 13,02%

Totale 3027 30,10%

Impiegati di produzione 1.534 15,26%

Addetti alle riprese 625 6,22%

Addetti alla regia 1.226 12,19%

Tecnici 134 1,33%

Operai 916 9,11%

Orchestrali e personale artistico 118 1,17%

Totale Personale Produz.Regia Orchest.Artist. 4.553 45,28%

Impiegati (compreso personale sanitario) 2.475 24,61%

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=J118DEPlXq8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-18
http://www.corriere.it/politica/speciali/2012/elezioni-amministrative/notizie/ballottaggi-fuccaro-100-comuni-si-teme-crollo-affluenza_c7e9b3ee-a253-11e1-bfa6-752e370d244b.shtml
Al primo turno Pdl e Pd danneggiati dalla diserzione degli elettori, quasi al 7% Ballottaggi, oltre 100 Comuni al voto I partiti temono il crollo dell'affluenza
Alle urne 19 capoluoghi, sfide chiave a Palermo, Parma e Genova lite Pd-Pdl a Piacenza e San Giorgio al Cremano per il silenzio

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/politica/speciali/2012/elezioni-amministrative/notizie/ballottaggi-fuccaro-100-comuni-si-teme-crollo-affluenza_c7e9b3ee-a253-11e1-bfa6-752e370d244b.shtml
Se si continua così i Partiti saranno ridimensionati e ci sarà una frantumazione in tantissimi schieramenti che renderanno ingovernabile il Paese.
Domani, alla luce dei Risultati, la Sinistra deve prendere il coraggio a due Mani e chiedere le Elezioni Politiche Anticipate, Subito!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-05-20
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/05/12/news/corridoio_5_binario_morto-34850474/?ref=HREC1-6
Corridoio 5, binario morto
C'era una volta l'Alta velocità europea. Un sogno nato negli anni '90: unire i due estremi del continente con una grande rete di treni veloci. Quasi vent'anni
dopo, il progetto stenta a decollare e deve fare i conti con la crisi e alcune defezioni. Viaggio sulla linea che (ancora) non c'è tra Lisbona e Kiev
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/05/12/news/alta_velocit_lisbona_kiev-34860912/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep-
it%2F2012%2F05%2F12%2Fnews%2Fcorridoio_5_binario_morto-34850474%2F
IL REPORTAGE dal nostro inviato LUCA RASTELLO Da Lisbona a Kiev, sognando l'Alta velocità Viaggio nell'Europa che aspetta la Tav
Da Lisbona a Kiev, sognando l'Alta velocità Viaggio nell'Europa che aspetta la Tav
http://inchieste.repubblica.it/static/rep-locali/inchieste/includes/inchieste-nav.html?iframeUrl=http%3A%2F%2Ftv.repubblica.it%2Fcopertina%2Fquel-sogno-mancato-per-unire-l-
europa%2F94823%3Fvideo&inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep-it%2F2012%2F05%2F12%2Fnews%2Fcorridoio_5_binario_morto-34850474%2F
Quel sogno mancato per unire l'Europa
Si chiamava "Corridoio 5" e dpveva realizzare il sogno di trasportare merci e passeggeri, possibilmente ad alta velocità, lungo l’asse europeo ovest-est.
Oggi però ben pochi dei progetti previsti sono realizzati e il progetto è ridimensionato. Con l'abbandono da parte di Portogallo e Ucraina, l'ipotesi è quella
di un nuovo tracciato ribattezzato "Corridoio Mediterraneo". Ma le incertezze sul futuro del progetto sono ancora tante di Luca Rastello
IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ecco il Modo Sbagliato di pensare gli Investimenti. La TAV per unire l'Europa, quando manca il traffico attraverso l'Europa, mentre c'è quello via Mare con
l'Oriente della Cina, Paesi dell'Area dell'Oceano Indiano, che vanno collegati via mare.
Mentre in Italia il SUD si scollega al Nord e si Torna indietro nel tempo a prima del 1970.
Questo Monti non lo capisce, ed anche la Sinistra che lo appoggia!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=J118DEPlXq8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-20
http://www.repubblica.it/economia/2012/05/19/news/lavoro_crolla_il_numero_di_imprenditori_nel_2011_sono_232_mila_donne_il_20_-35470302/?ref=HREC2-4
Lavoro, crolla il numero di imprenditori Nel 2011 sono 232 mila, donne il 20%
Per le statistiche Istat si definiscono "gestori e organizzatori d'impresa che prevalentemente non partecipano al processo produttivo". Dal 2004 sono scesi
del 42,4%: investire diventa sempre più difficile



MILANO - La crisi cancella gli imprenditori. Quelli che le statistiche Istat definiscono "gestori e organizzatori d'impresa che prevalentemente non
partecipano al processo produttivo". Gli stessi che dal 2004 al 2011 sono scesi da 402mila e 232mila. Un crollo del verticale del 42,4% a dimostrazione che
investire diventa sempre più difficile.  E' quanto emerge da dati Istat sugli occupati con più di 15 anni, con profilo professionale che si distingue dal
lavoratore in proprio. Un calo ininterrotto che ha quasi dimezzato questa categoria.
Basti pensare come solo nell'ultimo anno il ribasso è stato del 9,8%. Analizzando un arco temporale di 7 anni, il periodo reso disponibile dalle serie storiche
dell'Istat, emerge come la riduzione sia iniziata prima della crisi e si sia poi aggravata in seguito. La contrazione economica ha influito sulla caduta del
numero degli imprenditori (dal 2011 al 2008 il ribasso è stato del 18,6%), ma sul fenomeno ha anche pesato un processo di aggregazione imprenditoriale.
Le donne imprenditrici rappresentano ancora solo una piccola parte della categoria: nel 2011 erano appena il 19,6% (1 su 5) degli appartenenti.
(19 maggio 2012)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La Crisi è difficilissima, ed i Ns. Politici non hanno alcuna idea di come venirne fuori. I tacnici ci hanno centrifugato e non è ancora finito.
Il numero degli imprenditori ridotti ad appena 232 mila la diece lunga slle difficoltà del mondo dell'impresa.
Così non si può e non si deve assolutamente continuare, e Monti non può essere il Leader del Politica di Rigore e di quella dello sviluppo di cui non ha
lontanamente alcuna nozione, visto che fino ad oggi ha solo fatto il professore ed ha avuto incarichi in Banche, ed a livello Europeo come Commissario
senza portafoglio alcuno: Non è mai stato IMPRENDITORE o IDEOLOGO di Politiche di Sviluppo ma solo di Politiche Restrittive.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=J118DEPlXq8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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TERREMOTO del 5,9 Mag in Emilia Romagna, oltre 4 Morti, Gravi danni: Da questa mattina ci sono state ben 42 scosse.
Questa volta non c'è stato una grande serie precedente che potesse far prevedere il terremoto di oggi ( mentre a l'Aquila cerano state un numero
notevolissimo di scosse nel preiodo precedente), l'unica è stata quella di ieri 19 Maggio 2012 del Mag 4,1 .
Dati Ricavati dalla pg. http://cnt.rm.ingv.it/ del sito internet dell' INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia     http://cnt.rm.ingv.it/

Scoss
e

Monitoraggio INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
http://cnt.rm.ingv.it/

Event-Id  Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag  Distretto Sismico Mag

42 7222920010  20/05/2012 13.21.06 44.882 11.383 2.04 Ml:4.1  Pianura_padana_emiliana 4,1

41 7222919980  20/05/2012 13.18.02 44.831 11.49 4.07 Ml:5.1  Pianura_padana_emiliana 5,1

40 7222919810  20/05/2012 13.01.17 44.879 11.365 1.08 Ml:3.3  Pianura_padana_emiliana 3,3

39 7222919700  20/05/2012 12.50.24 44.866 11.366 2.02 Ml:3.9  Pianura_padana_emiliana 3,9

38 7222919230  20/05/2012 12.03.59 44.895 11.114 1.01 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

37 7222918880  20/05/2012 11.28.17 44.896 11.226 2.01 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

36 7222918820  20/05/2012 11.22.04 44.917 11.246 1.02 Ml:3  Pianura_padana_emiliana 3,0



35 7222918590  20/05/2012 10.59.19 44.887 11.345 1.02 Ml:3.5  Pianura_padana_emiliana 3,5

34 7222918510  20/05/2012 10.51.12 44.878 11.277 2.03 Ml:3.3  Pianura_padana_emiliana 3,3

33 7222918380  20/05/2012 10.38.10 44.879 11.12 1.06 Ml:2  Pianura_padana_emiliana 2,0

32 7222918000  20/05/2012 10.00.31 44.872 11.318 1.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

31 7222917760  20/05/2012 9.36.06 44.862 11.246 7.02 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

30 7222917730  20/05/2012 9.33.12 44.902 11.16 1.05 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

29 7222917670  20/05/2012 9.27.11 44.896 11.324 1.04 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

28 7222917530  20/05/2012 9.13.21 44.879 11.241 3.01 Ml:4.2  Pianura_padana_emiliana 4,2

27 7222917450  20/05/2012 9.05.46 44.899 11.106 2.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

26 7222917270  20/05/2012 8.47.49 44.864 11.217 5 Ml:3.4  Pianura_padana_emiliana 3,4

25 7222917140  20/05/2012 8.34.51 44.904 11.095 5 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

24 7222917100  20/05/2012 8.30.08 44.891 11.369 6 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

23 7222917060  20/05/2012 8.26.44 44.83 11.267 9.07 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

22 7222916950  20/05/2012 8.15.56 44.875 11.01 6.06 Ml:3.6  Pianura_padana_emiliana 3,6

21 7222916850  20/05/2012 8.05.17 44.891 11.129 10 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

20 7222916710  20/05/2012 7.51.29 44.815 11.453 10 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

19 7222916620  20/05/2012 7.42.34 44.925 11.093 10 Ml:3.5  Pianura_padana_lombarda 3,5

18 7222916430  20/05/2012 7.23.37 44.886 11.514 9.02 Ml:3.5  Pianura_padana_emiliana 3,5

17 7222916360  20/05/2012 7.16.14 44.863 11.209 10 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

16 7222916110  20/05/2012 6.51.26 44.866 11.082 10 Ml:2.5  Pianura_padana_emiliana 2,5

15 7222916010  20/05/2012 6.41.26 44.899 11.135 8.07 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

14 7222915920  20/05/2012 6.32.19 44.879 11.094 5 Ml:3.2  Pianura_padana_emiliana 3,2

13 7222915770  20/05/2012 6.17.06 44.855 11.03 10 Ml:2  Pianura_padana_emiliana 2,0

12 7222915670  20/05/2012 6.07.06 44.841 11.478 3.06 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

11 7222915650  20/05/2012 6.05.43 44.852 11.332 3.07 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

10 7222915610  20/05/2012 6.01.54 44.894 11.18 6 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

9 7222915550  20/05/2012 5.55.38 44.836 11.354 1.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

8 7222915450  20/05/2012 5.45.29 44.09.00 11.212 10 Ml:3  Pianura_padana_emiliana 3,0

7 7222915310  20/05/2012 5.31.17 44.839 11.127 6 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

6 7222914650  20/05/2012 4.25.52 44.901 11.269 10 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

5 7222914460  20/05/2012 4.06.24 44.856 11.255 10 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

4 7222914240  20/05/2012 3.44.34 44.848 11.271 10 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

3 7222914140  20/05/2012 3.34.56 44.859 11.214 8.06 Ml:3.3  Pianura_padana_emiliana 3,3

2 8222913820  20/05/2012 3.02.50 44.86 11.01 10 Ml:4.9  Pianura_padana_emiliana 4,9

1 8222913230  20/05/2012 2.03.52 44.89 11.23 6.03 Ml:5.9  Pianura_padana_emiliana 5,9

04 7222911820  19/05/2012 23.42.54 44.886 11.296 4.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

03 7222911530  19/05/2012 23.13.27 44.898 11.258 6.02 Ml:4.1  Pianura_padana_emiliana 4,1

02 7222895040  18/05/2012 19.44.43 44.925 11.384 9.02 Ml:1.8  Pianura_padana_emiliana 1,8

01 7222895000  18/05/2012 19.40.18 44.09.00 11.15 1.09 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

Scos
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TOTALE Dal 21/04/2012 al 20/05/2012 Ora (UTC) 4.25.52 Pianura_padana_emiliana 138,6



La presente pagina riporta i terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2.0 localizzati in Italia dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV degli ultimi 30
giorni. Informazioni su terremoti precedenti o di magnitudo inferiore a 2.0 possono essere estratte dal database ISIDe. Vengono inoltre riportati terremoti
rilevanti in altre zone del mondo. Nei casi in cui un evento sismico sia stato risentito, esso viene comunque riportato nella lista.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento. Eventuali nuovi dati o analisi
potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=J118DEPlXq8

Rassegna Stampa:
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/20/news/forte_scossa_di_terremoto_in_veneto_paura_gente_per_le_strade-35512430/?ref=HRER3-1
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/20/foto/terremoto_a_nord_di_bologna-35518751/1/?ref=fbpr
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-20/terremoto-emilia-quattro-vittime-085611.shtml?uuid=Ab0CxSfF
http://www.unita.it/italia/forte-scossa-in-emilia-4-morti-nel-ferrarese-1.412706
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_20/terremoto-nord-italia-emilia_6da21156-a226-11e1-bfa6-752e370d244b.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_20/terremoto-nord-italia-emilia_6da21156-a226-11e1-bfa6-752e370d244b.shtml

2012-05-20 RASSEGNA STAMPA
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_20/bomba-a-brindisi-due-persone-in-questura_f0015d70-a238-11e1-bfa6-752e370d244b.shtml
Bomba di Brindisi: «Gesto di un uomo solo» Il procuratore: individuato attraverso un video, ha fatto saltare l'ordigno con un telecomando
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/05/20/news/brindisi-35524870/?ref=HRER3-1 LA STRAGE DI BRINDISI Diretta / "Un gesto isolato, c'è un identikit nel video aziona
l'ordigno: volontà stragista" di SONIA GIOIA
Il procuratore capo fa il punto sulle indagini: c'è l'identikit di un uomo, adulto, non straniero, "in guerra con il mondo", esperto di elettronica. L'uomo
ripreso dalle telecamere mentre attiva l'ordigno che si è innescato al passaggio delle ragazze, "Scene terribili". Il reato è di strage. Veronica riprende
conoscenza, stabili le condizioni delle altre ragazze ferite. A Mesagne un messa per Melissa, Don Ciotti abbraccia il papà. Profumo: "Scuole aperte alle 18"
http://www.unita.it/italia/brindisi-procuratore-abbiamo-br-delle-immagini-molto-buone-1.412717 BRINDISI, DA UN VIDEO L'IDENTIKIT DELL'ATTENTATORE: I DETTAGLI
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-20/indagini-corsa-contro-tempo-153128.shtml?uuid=AbXNQcfF
Strage di Brindisi, c'è l'identikit: inquirenti sulle tracce di un uomo di mezza età
Articolo di Marco Ludovico e Vito Giannoccaro
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/20/news/brindisi_due_sospettati_in_questura_la_pista_quella_del_terrorismo-35510668/?ref=HREA-1
Brindisi, "due interrogati in questura La pista è quella del terrorismo"
Si tratterebbe di un ex militare di professione e di un'altra persona la cui identità non è stata resa nota. La notizia data da BrindisiReport.it. "Sarebbero
stati individuati da una telecamera di sorveglianza". Perquisizioni nelle loro abitazioni, ma non sono ancora stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria
http://www.unita.it/italia/brindisi-bomba-davanti-a-scuola-6-feriti-1.412481
Brindisi, bomba a scuola: "Due persone interrogate"
Tre bombole di gas davanti all'Istituto professionale "Morvillo Falcone" di Brindisi. Nell'esplosionemorta una studentessa. Fazzoletti bianchi per Melissa,
tutta l'Italia scende in piazza. | Napolitano: «Fermo contrasto contro violenza». Grasso: «E' terrorismo puro».



http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-19/follia-terrore-senza-perche-125213.shtml?uuid=AbQMM8eF
Strage di Brindisi ancora senza rivendicazione. Si fa largo la pista mafiosa
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_20/bomba-a-brindisi-due-persone-in-questura_f0015d70-a238-11e1-bfa6-752e370d244b.shtml Redazione Online
Due persone interrogate in Questura L'identificazione grazie a una telecamera di sorveglianza
MILANO - Due persone sono state portate nella Questura di Brindisi e risultano sotto interrogatorio in relazione alla bomba esplosa davanti alla scuola
Morvillo-Falcone in cui è morta una ragazza di 16 anni e altre cinque sono rimaste ferite. E' quanto si legge sulla pagina Facebook di Brindisireport.it, il sito
locale che sta emergendo come una delle principali fonti di informazione sull'attentato (erano di Brindisreport anche le primissime immagini girate subito
dopo l'eplosione). «La pista imboccata dalla polizia - si legge in un post di 5 ore fa - è quella dell’azione terroristica». Le persone sotto interrogatorio sono
«soggetti identificati attraverso le registrazioni di una videocamera di sorveglianza, dei quali si sta approfondendo la posizione». Secondo Brindisireport, in
un caso si tratta di un ex militare di professione, con conoscenze di elettronica e parenti con rivendita di bombole di Gpl per uso domestico. La video
camera ha effettuato la registrazione nel cuore della notte tra venerdì e sabato. La polizia ha effettuato contestualmente all’accompagnamento in questura
dei due sospettati estese perquisizioni nei loro domicili e relative pertinenze.
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_19/brindisi-esplode-ordigno-scuola-feriti_3c11fef0-a17f-11e1-8681-fb83092733eb.shtml
Brindisi, bomba colpisce una scuola Muore una ragazza, altri 5 studenti feriti
L'esplosione nell'Istituto Morvillo-Falcone, grave un'altra 16enne. Bomba attivata con un timer

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ieri 19 Maggio 2012, Sarà ricordato come il Giorno del Vile Attentato alla Scuola Italiana.
Purtroppo oggi non è una Buona Giornata, visto l'attentato a Brindisi,
che ha colpito giovanissime vittime, una Ragazza di 16 Anni Melissa Bassi Martire, la Sua Amica Veronoca Capodieci Gravissima, altri Studenti feriti molto
seriamente, una Strage di Ragazzi Innocenti che andando a scuola alle 7,45, che non avrebbero mai pensato di essere colpiti in maniera così abietta e vile
da mani ASSASSINE, che non sanno distinguere neanche i Giovanissimi Figli Innocenti.
Che in tutte le Chese e Luoghi si Preghi.
Mafia, Delinquenza, Delitti contro Persone, Soprusi contro Deboli Malati Incapaci di Difendersi Bambini Donne Anziani, Evasione Fiscale, Riciclaggio Denaro
Sporco, Corruzione, Droga, Traffici Illeciti, Speculazione, ... vanno tutti combattuti con la massimma intransigenza, con tutti gli strumenti possibili ed
immaginabili, non deve esistere Privacy di nessun genere, senza pietà per essere spregevoli e parassiti della società. Non sono i poveri, gli onesti, che
hanno paura di essere controllati, ma coloro che si fanno portavoce di salvaguardare i loschi interessi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=QpEa4MRMLvE

Per informazioni vedi anche Brindisi Report: http://www.facebook.com/pages/BrindisiReportit/129694710394849
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_19/brindisi-vittima-melissa-bassi_d431c812-a18b-11e1-8681-fb83092733eb.shtml
Melissa, aveva solo 16 anni Gravissima l'amica Veronica
La ragazza era di Mesagne e studiava moda Veniva con la corriera e arrivava prima delle altre

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/05/19/news/attentato_esplosivo_in_una_scuola_quattro_strudenti_feriti_a_brindisi_l_esplosione_nell_istituto_professionale_nei_pressi_-
35438304/?ref=HREA-1
Bomba a Brindisi, studentessa muore
Il procuratore Motta: "Obiettivo era la scuola"



Tre ragazze sono in prognosi riservata, una è in condizioni disperate. Tre le deflagrazioni, avvenute poco prima delle otto di fronte all'istituto professionale
Morvillo Falcone, nei pressi del tribunale. Gli ordigni - collegati a bombole di gas - erano in un cassonetto. Tra le ipotesi spunta la Sacra corona unita.
Trovati frammenti di un timer. Ma la procura non crede alla pista mafiosa. Oggi a Brindisi la Carovana della legalità. Monti: per tre giorni bandiere a
mezz'asta
di SONIA GIOIA

http://www.unita.it/italia/brindisi-bomba-davanti-a-scuola-6-feriti-1.412481
BRINDISI, BOMBE A SCUOLA: MUORE RAGAZZA. L'ITALIA IN PIAZZA
Tre bombole di gas sono scoppiate stamattina davanti all'Istituto professionale 'Morvillo Falcone' di Brindisi. Gli ordigni piazzati in un cassonetto, spostato
vicino all'ingresso. L'ANGOSCIA SUBITO DOPO L'ESPLOSIONE (VIDEO). Nell'esplosione è morta una studentessa 16enne, Melissa Bassi. (La testimoninza
dell'amica VIDEO). | Grave un'altra ragazza, 5 i feriti. Il racconto dei testimoni: «Ho visto la morte in faccia»| Fazzoletti bianchi per Melissa, tutta l'Italia
scende in piazza. | Napolitano: «Fermo contrasto contro la violenza eversiva». Lo sdegno di Monti. Bersani: «Delitto aberrante». Il procuratore Motta:
«Potrebbe non essere mafia». Vendola: «Crimine nazista». Maria Falcone: «E' in gioco la democrazia». Sospesa in tutta Italia "la notte dei musei aperti".
QUANDO LA SCUOLA VINSE IL PREMIO CON UNO SPOT ANTI-MAFIA | TUTTI I VIDEO DELL'ATTENTATO

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-19/bomba-esplode-scuola-morta-093338.shtml?uuid=Ab2nFyeF
Brindisi, bomba davanti a una scuola. Morta una ragazza di 16 anni, gravissima una sua compagna. Trovati i resti di un timer
«Potrebbe non essere una organizzazione mafiosa» ad aver compiuto l'attentato dinanzi alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi che ha provocato la morte
di una ragazza di 16 anni e diversi feriti. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, parlando con i giornalisti al termine della
riunione in Prefettura.

http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/brindisi-esplosione-scuola.aspx
ATTENTATO ALLA SCUOLA La bomba di Brindisi, morta 16enne «Potrebbe non essere la mafia»
Una ragazza di sedici anni, Melania Bassi, dilaniata dallo scoppio di un ordigno, un'altra gravissima, altre quattro ragazze con ustioni su tutto il corpo, altre
cinque persone colpite in maniera meno grave: è il bilancio, orrendo, di un attentato compiuto dinanzi a una scuola brindisina, l'Istituto Professionale di
Stato per i Servizi Sociali Francesca Laura Morvillo Falcone di Brindisi, che conta 600 alunni. Le persone in condizioni meno gravi sono tre studenti che
sono stati soccorsi in ospedale per forti manifestazioni da ansia e due passanti che vengono curati perché colpiti da otalgie a causa dello scoppio.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/19/brindisi-ordigno-esplode-scuola-cinque-studenti-feriti-gravi/234446/
Brindisi. Tre ordigni contro scuola, morta studentessa. Grasso: “Terrorismo puro”
Melissa Bassi aveva sedici anni. Una ragazzina, in prognosi riservata dopo intervento, lotta per vivere. Altre due sono gravissime. Trovato il timer. La
sopravvissuta: "Ho visto la morte in faccia" e i testimoni: "E' stato un inferno". Il vice capo della Polizia Cirillo: "E' stato un attentato bestiale"

19 Maggio 2012 sarà ricordato come "Giorno del Vile Attentato alla Scuola Italiana"
che ha colpito giovanissime vittime, una Ragazza di 16 Anni Melissa Bassi Martire, la Sua Amica Veronoca Capodieci Gravissima, altri Studenti feriti molto
seriamente, una Strage di Ragazzi Innocenti che andando a scuola alle 7,45 non avrebbero mai pensato di essere colpiti in maniera così abietta e vile da
mani ASSASSINE che non distinguono neanche i Giovanissimi Figli Innocenti
Che in tutte le Chiese e Piazze si Preghi
Mafia, Delinquenza, Delitti contro Persone, Soprusi contro Deboli Malati Incapaci di Difendersi Bambini Donne Anziani, Evasione Fiscale, Riciclaggio Denaro
Sporco, Corruzione, Droga, Traffici Illeciti, Speculazione, ... vanno tutti combattuti con la massimma intransigenza, con tutti gli strumenti possibili ed
immaginabili, non deve esistere Privacy di nessun genere, senza pietà per essere spregevoli e parassiti della società.
Per.Ind.G.Dalessandro
www.cristo-re.eu
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TERREMOTO del 5,9 Mag in Emilia Romagna, oltre 4 Morti, Gravi danni:
Questa volta non c'è stato una grande serie precedente che potesse far prevedere il terremoto di oggi ( mentre a l'Aquila cerano state un numero
notevolissimo di scosse nel preiodo precedente), l'unica è stata quella di ieri 19 Maggio 2012 del Mag 4,1 .
Dati Ricavati dalla pg. http://cnt.rm.ingv.it/ del sito internet dell' INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia     http://cnt.rm.ingv.it/

Monitoraggio INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
http://cnt.rm.ingv.it/

Event-Id  Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag  Distretto Sismico Mag

7222916010  20/05/2012 6.41.26 44.899 11.135 8.07 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

7222915920  20/05/2012 6.32.19 44.879 11.094 5 Ml:3.2  Pianura_padana_emiliana 3,2

7222915770  20/05/2012 6.17.06 44.855 11.03 10 Ml:2  Pianura_padana_emiliana 2,0

7222915670  20/05/2012 6.07.06 44.841 11.478 3.06 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

7222915650  20/05/2012 6.05.43 44.852 11.332 3.07 Ml:2.3  Pianura_padana_emiliana 2,3

7222915610  20/05/2012 6.01.54 44.894 11.18 6 Ml:2.4  Pianura_padana_emiliana 2,4

7222915550  20/05/2012 5.55.38 44.836 11.354 1.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

7222915450  20/05/2012 5.45.29 44.09.00 11.212 10 Ml:3  Pianura_padana_emiliana 3,0

7222915310  20/05/2012 5.31.17 44.839 11.127 6 Ml:2.8  Pianura_padana_emiliana 2,8

7222914650  20/05/2012 4.25.52 44.901 11.269 10 Ml:2.6  Pianura_padana_emiliana 2,6

7222914460  20/05/2012 4.06.24 44.856 11.255 10 Ml:2.7  Pianura_padana_emiliana 2,7

7222914240  20/05/2012 3.44.34 44.848 11.271 10 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

7222914140  20/05/2012 3.34.56 44.859 11.214 8.06 Ml:3.3  Pianura_padana_emiliana 3,3

8222913820  20/05/2012 3.02.50 44.86 11.01 10 Ml:4.9  Pianura_padana_emiliana 4,9

8222913230  20/05/2012 2.03.52 44.89 11.23 6.03 Ml:5.9  Pianura_padana_emiliana 5,9

7222911820  19/05/2012 23.42.54 44.886 11.296 4.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

7222911530  19/05/2012 23.13.27 44.898 11.258 6.02 Ml:4.1  Pianura_padana_emiliana 4,1

7222895040  18/05/2012 19.44.43 44.925 11.384 9.02 Ml:1.8  Pianura_padana_emiliana 1,8

7222895000  18/05/2012 19.40.18 44.09.00 11.15 1.09 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9

TOTALE Dal 21/04/2012 al 20/05/2012 Ora (UTC) 4.25.52 Pianura_padana_emiliana 56,5

La presente pagina riporta i terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2.0 localizzati in Italia dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV degli ultimi 30
giorni. Informazioni su terremoti precedenti o di magnitudo inferiore a 2.0 possono essere estratte dal database ISIDe. Vengono inoltre riportati terremoti
rilevanti in altre zone del mondo. Nei casi in cui un evento sismico sia stato risentito, esso viene comunque riportato nella lista.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento. Eventuali nuovi dati o analisi
potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.
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8222913820  20/05/2012 3.02.50 44.86 11.01 10 Ml:4.9  Pianura_padana_emiliana 4,9

8222913230  20/05/2012 2.03.52 44.89 11.23 6.03 Ml:5.9  Pianura_padana_emiliana 5,9

7222911820  19/05/2012 23.42.54 44.886 11.296 4.02 Ml:2.2  Pianura_padana_emiliana 2,2

7222911530  19/05/2012 23.13.27 44.898 11.258 6.02 Ml:4.1  Pianura_padana_emiliana 4,1

7222895040  18/05/2012 19.44.43 44.925 11.384 9.02 Ml:1.8  Pianura_padana_emiliana 1,8

7222895000  18/05/2012 19.40.18 44.09.00 11.15 1.09 Ml:2.9  Pianura_padana_emiliana 2,9
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La presente pagina riporta i terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2.0 localizzati in Italia dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV degli ultimi 30
giorni. Informazioni su terremoti precedenti o di magnitudo inferiore a 2.0 possono essere estratte dal database ISIDe. Vengono inoltre riportati terremoti
rilevanti in altre zone del mondo. Nei casi in cui un evento sismico sia stato risentito, esso viene comunque riportato nella lista.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento. Eventuali nuovi dati o analisi
potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=QpEa4MRMLvE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/20/news/forte_scossa_di_terremoto_in_veneto_paura_gente_per_le_strade-35512430/?ref=HRER3-1
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/20/foto/terremoto_a_nord_di_bologna-35518751/1/?ref=fbpr
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-20/terremoto-emilia-quattro-vittime-085611.shtml?uuid=Ab0CxSfF
http://www.unita.it/italia/forte-scossa-in-emilia-4-morti-nel-ferrarese-1.412706
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_20/terremoto-nord-italia-emilia_6da21156-a226-11e1-bfa6-752e370d244b.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_20/terremoto-nord-italia-emilia_6da21156-a226-11e1-bfa6-752e370d244b.shtml

Terremoto, scossa di magnitudo 5.9
Epicentro a 36 km a nord di Bologna
Avvertito anche in altre regioni del Nord Italia
La mappa del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs)La mappa del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs)
Una forte, e lunga, scossa di terremoto è stata avvertita in diverse regioni del Nord Italia: una persona è morta nel crollo di un capannone industriale nella
zona di Bondeno, nel Ferrarese, riferisce la Protezione civile. La paura ha spinto molte persone in strada in diverse città. Il sisma, di magnitudo 5.9, è stato
registrato alle 4:04 in Emilia-Romagna. Preceduto, all'1.15, da una scossa di magnitudo 4.1, secondo i dati della Protezione civile. L'epicentro è stato a San
Felice sul Panaro, nel Modenese, a 36 chilometri a nord di Bologna e l'ipocentro, secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), a 10,1 km
di profondità. Dalle prime verifiche dei Vigili del fuoco non risultano al momento particolari danni a persone o cose, in Emilia-Romagna o nelle altre regioni
in cui la scossa è stata avvertita, anche se sono state numerose le chiamate. Oltre che in Emilia-Romagna, la scossa è stata avvertita distintamente anche
in Toscana, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Il movimento, di tipo sussultorio, è durato una ventina di secondi, facendo



uscire le persone dalle case. La scossa è stata percepita distintamente anche a Milano e in altre zone della Lombardia. Poche ore prima, un'altra scossa di
terremoto del 4,1 aveva interessato la zona tra Mantova, Rovigo e Modena.

Una foto postata su Twitter: «Torre di Finale Emilia», segnala un lettoreUna foto postata su Twitter: «Torre di Finale Emilia», segnala un lettore
DANNI - Un morto e due feriti nel Ferrarese. La vittima è morta nel crollo del capannone industriale nella zona di Bondeno, nel Ferrarese, gravemente
danneggiato dal terremoto. Lo ha reso noto il responsabile della Protezione civile. Crollato anche un campanile a Sant'Agostino, sempre nel ferrarese. A
Finale Emilia, nel Modenese, è crollata una torre.
LE TESTIMONIANZE - A Mirandola, nel Modenese, le persone sono state svegliate dalla scossa e si sono riversate in strada. «Ho visto diversi oggetti
cadere, in casa, a causa della scossa- racconta Anna Festa, che si è riparata in auto dopo la scossa delle 4. -. Non ci sono particolari danni alla casa, se
non calcinacci, ma nulla di grave. La seconda scossa ha fatto tremare l'auto. Siamo usciti tutti dalle case». Sempre in provincia di Modena, a Medolla, una
famiglia è rimasta bloccata nella propria abitazione, dopo che una scala interna ha ceduto.
Redazione Online20 maggio 2012 | 6:10

2012-05-19
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Oggi 19 Maggio 2012, Sarà ricordato come il Giorno del Vile Attentato alla Scuola Italiana.
Purtroppo oggi non è una Buona Giornata, visto l'attentato a Brindisi,
che ha colpito giovanissime vittime, una Ragazza di 16 Anni Melissa Bassi Martire, la Sua Amica Veronoca Capodieci Gravissima, altri Studenti feriti molto
seriamente, una Strage di Ragazzi Innocenti che andando a scuola alle 7,45, che non avrebbero mai pensato di essere colpiti in maniera così abietta e vile
da mani ASSASSINE, che non sanno distinguere neanche i Giovanissimi Figli Innocenti.
Che in tutte le Chese e Luoghi si Preghi.
Mafia, Delinquenza, Delitti contro Persone, Soprusi contro Deboli Malati Incapaci di Difendersi Bambini Donne Anziani, Evasione Fiscale, Riciclaggio Denaro
Sporco, Corruzione, Droga, Traffici Illeciti, Speculazione, ... vanno tutti combattuti con la massimma intransigenza, con tutti gli strumenti possibili ed
immaginabili, non deve esistere Privacy di nessun genere, senza pietà per essere spregevoli e parassiti della società. Non sono i poveri, gli onesti, che
hanno paura di essere controllati, ma coloro che si fanno portavoce di salvaguardare i loschi interessi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=QpEa4MRMLvE

http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_19/brindisi-vittima-melissa-bassi_d431c812-a18b-11e1-8681-fb83092733eb.shtml
Melissa, aveva solo 16 anni Gravissima l'amica Veronica
La ragazza era di Mesagne e studiava moda Veniva con la corriera e arrivava prima delle altre

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/05/19/news/attentato_esplosivo_in_una_scuola_quattro_strudenti_feriti_a_brindisi_l_esplosione_nell_istituto_professionale_nei_pressi_-
35438304/?ref=HREA-1
Bomba a Brindisi, studentessa muore
Il procuratore Motta: "Obiettivo era la scuola"
Tre ragazze sono in prognosi riservata, una è in condizioni disperate. Tre le deflagrazioni, avvenute poco prima delle otto di fronte all'istituto professionale
Morvillo Falcone, nei pressi del tribunale. Gli ordigni - collegati a bombole di gas - erano in un cassonetto. Tra le ipotesi spunta la Sacra corona unita.



Trovati frammenti di un timer. Ma la procura non crede alla pista mafiosa. Oggi a Brindisi la Carovana della legalità. Monti: per tre giorni bandiere a
mezz'asta
di SONIA GIOIA

http://www.unita.it/italia/brindisi-bomba-davanti-a-scuola-6-feriti-1.412481
BRINDISI, BOMBE A SCUOLA: MUORE RAGAZZA. L'ITALIA IN PIAZZA
Tre bombole di gas sono scoppiate stamattina davanti all'Istituto professionale 'Morvillo Falcone' di Brindisi. Gli ordigni piazzati in un cassonetto, spostato
vicino all'ingresso. L'ANGOSCIA SUBITO DOPO L'ESPLOSIONE (VIDEO). Nell'esplosione è morta una studentessa 16enne, Melissa Bassi. (La testimoninza
dell'amica VIDEO). | Grave un'altra ragazza, 5 i feriti. Il racconto dei testimoni: «Ho visto la morte in faccia»| Fazzoletti bianchi per Melissa, tutta l'Italia
scende in piazza. | Napolitano: «Fermo contrasto contro la violenza eversiva». Lo sdegno di Monti. Bersani: «Delitto aberrante». Il procuratore Motta:
«Potrebbe non essere mafia». Vendola: «Crimine nazista». Maria Falcone: «E' in gioco la democrazia». Sospesa in tutta Italia "la notte dei musei aperti".
QUANDO LA SCUOLA VINSE IL PREMIO CON UNO SPOT ANTI-MAFIA | TUTTI I VIDEO DELL'ATTENTATO

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-19/bomba-esplode-scuola-morta-093338.shtml?uuid=Ab2nFyeF
Brindisi, bomba davanti a una scuola. Morta una ragazza di 16 anni, gravissima una sua compagna. Trovati i resti di un timer
«Potrebbe non essere una organizzazione mafiosa» ad aver compiuto l'attentato dinanzi alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi che ha provocato la morte
di una ragazza di 16 anni e diversi feriti. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, parlando con i giornalisti al termine della
riunione in Prefettura.

http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/brindisi-esplosione-scuola.aspx
ATTENTATO ALLA SCUOLA La bomba di Brindisi, morta 16enne «Potrebbe non essere la mafia»
Una ragazza di sedici anni, Melania Bassi, dilaniata dallo scoppio di un ordigno, un'altra gravissima, altre quattro ragazze con ustioni su tutto il corpo, altre
cinque persone colpite in maniera meno grave: è il bilancio, orrendo, di un attentato compiuto dinanzi a una scuola brindisina, l'Istituto Professionale di
Stato per i Servizi Sociali Francesca Laura Morvillo Falcone di Brindisi, che conta 600 alunni. Le persone in condizioni meno gravi sono tre studenti che
sono stati soccorsi in ospedale per forti manifestazioni da ansia e due passanti che vengono curati perché colpiti da otalgie a causa dello scoppio.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/19/brindisi-ordigno-esplode-scuola-cinque-studenti-feriti-gravi/234446/
Brindisi. Tre ordigni contro scuola, morta studentessa. Grasso: “Terrorismo puro”
Melissa Bassi aveva sedici anni. Una ragazzina, in prognosi riservata dopo intervento, lotta per vivere. Altre due sono gravissime. Trovato il timer. La
sopravvissuta: "Ho visto la morte in faccia" e i testimoni: "E' stato un inferno". Il vice capo della Polizia Cirillo: "E' stato un attentato bestiale"

19 Maggio 2012 sarà ricordato come "Giorno del Vile Attentato alla Scuola Italiana"
che ha colpito giovanissime vittime, una Ragazza di 16 Anni Melissa Bassi Martire, la Sua Amica Veronoca Capodieci Gravissima, altri Studenti feriti molto
seriamente, una Strage di Ragazzi Innocenti che andando a scuola alle 7,45 non avrebbero mai pensato di essere colpiti in maniera così abietta e vile da
mani ASSASSINE che non distinguono neanche i Giovanissimi Figli Innocenti
Che in tutte le Chiese e Piazze si Preghi
Mafia, Delinquenza, Delitti contro Persone, Soprusi contro Deboli Malati Incapaci di Difendersi Bambini Donne Anziani, Evasione Fiscale, Riciclaggio Denaro
Sporco, Corruzione, Droga, Traffici Illeciti, Speculazione, ... vanno tutti combattuti con la massimma intransigenza, con tutti gli strumenti possibili ed
immaginabili, non deve esistere Privacy di nessun genere, senza pietà per essere spregevoli e parassiti della società.
Per.Ind.G.Dalessandro
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Mafia, Delinquenza, Delitti contro Persone, Soprusi contro Deboli Malati Incapaci di Difendersi Bambini Donne Anziani, Evasione Fiscale, Riciclaggio Denaro
Sporco, Corruzione, Droga, Traffici Illeciti, Speculazione, ... vanno tutti combattuti con la massimma intransigenza, con tutti gli strumenti possibili ed
immaginabili, non deve esistere Privacy di nessun genere, senza pietà per essere spregevoli e parassiti della società. Non sono i poveri, gli onesti, che
hanno paura di essere controllati, ma coloro che si fanno portavoce di salvaguardare i loschi interessi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=QpEa4MRMLvE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Ma possiamo essere governati da Incompetenti ? Il Ministro Passera ha detto che il Governo destinerà 100 Miliardi di euro per creare 20.000 posti di
lavoro. Ma è possibile che nessuno fa una semplice divisione e trova che il Governo per un Posto di Lavoro sperpererà 5 Milioni di euro ?
Ma siamo tutti impazziti ?
Con 5 Milioni di euro, a 20.000 euro ciascuno, si mantengono 250 lavoratori per un anno,
550 lavoratori in cassa integrazione per un anno.
Il costo ragionevole per l'investimento in un posto di lavoro è di 100.000 euro, e quindi con 100 Miliardi si fanno 1 Milione di posti di lavoro.
Questo Governo dà proprio i numeri e tutta la classe politica che lo appoggia è incapace di fare qualsiasi valutazione economica e non ha alcuna idea di
sviluppo.
SI !

INVESTIMENTI PASSERA 100 Mld

Manodopera %
attività

Miliardi di
Investimento

Costo
Orario

Milioni di
Ore

Lavorative

Ore
Annuali

Anni
Lavoro/

1
Lavoratore

Anni
Durata
lavori

Lavoratori
Anno

100.000.000.000



Diretta 40 40000000000 35 1142857143 1720 664452 3 221484

Indiretta
Materiale
Principale

60 60000000000 60 1000000000 1720 581395 3 193798

Totale 100.000.000.000 2142857143 1245847 415282

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PNcf-NRzZSE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Il nuovo iPad: nuovo processore Quad Core, Display Retina ma stesso prezzo!
Schermo Display Retina ad alta risoluzione
Risoluzione di 2048x1536 pixel a 264 ppi (pixel per pollice)
Rivestimento oleorepellente a prova di impronte
Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri

Capacità Unità flash da 16GB, 32GB o 64GB
IPAD WI-FI 16GB 399€ + iva (sconto 2% applicato agli ordini effettuati entro il 30/06/2012)
IPAD WI-FI 32GB 482,5€ + iva (sconto 2% applicato agli ordini effettuati entro il 30/06/2012)
IPAD WI-FI 64GB 565€ + iva (sconto 2% applicato agli ordini effettuati entro il 30/06/2012)
IPAD 4G + WI-FI 16GB 499€ + iva (sconto 2% applicato agli ordini effettuati entro il 30/06/2012)
IPAD 4G + WI-FI 32GB 582,5€ + iva (sconto 2% applicato agli ordini effettuati entro il 30/06/2012)
IPAD 4G + WI-FI 64GB 665€ + iva (sconto 2% applicato agli ordini effettuati entro il 30/06/2012)

Processore System-on-a-Chip Apple A5X QUAD CORE alte prestazioni e consumi ridotti e scheda grafica fino a nove volte + potente

Sensori Accelerometro
Sensore di luce ambientale, Giroscopio
Fotocamera
Fotocamera iSight: 5 megapixel con autofocus; funzione “Tocca & metti a fuoco”; rilevamento dei volti nelle foto; registrazione video HD (1080p) fino a 30
frame al secondo con audio; stabilizzazione video



Videocamera FaceTime per foto e video di qualità VGA fino a 30 frame al secondo
Geotagging di foto e video

Riproduzione audio Risposta in frequenza: da 20 a 20.000 Hz
Formati audio supportati: HE-AAC (da 16 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (da 16 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formati 2, 3 e 4),
Apple Lossless, AIFF e WAV
Livello massimo del volume configurabile dall’utente

Supporto allegati e-mail  Tipi di documenti supportati: .jpg, .tiff, .gif (immagini); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html (pagine Web); .key
(Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Anteprima e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (file di testo); .rtf (rich text
format); .vcf (contatti), .xls e .xlsx (Microsoft Excel)

Lingue Language support for English, French, German, Japanese, Dutch, Italian, Spanish, Simplified Chinese, Russian
Keyboard support for English (U.S.), English (UK), French (France, Canada), German, Japanese (QWERTY), Dutch, Flemish, Spanish, Italian, Simplified
Chinese (Handwriting and Pinyin), Russian
Dictionary support for English (U.S.), English (UK), French, French (Canadian), French (Swiss), German, Japanese, Dutch, Flemish, Spanish, Italian,
Simplified Chinese (Handwriting and Pinyin), Russian

Accessibilità Supporto per la riproduzione di contenuti sottotitolati Lettore di schermo VoiceOver
Ingrandimento a schermo intero
Schermo Bianco su nero
Audio mono

Batteria e alimentazione Batteria ai polimeri di litio ricaricabile da 25 watt/ora integrata
Fino a 10 ore di navigazione Web via Wi-Fi, riproduzione video o riproduzione audio
Fino a 9 ore di navigazione Web via rete dati 3G
Ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB

Ingressi e uscite Porta connettore dock
Jack per cuffie stereo da 3,5 mm
Altoparlante integrato
Microfono
Alloggiamento Micro SIM (solo modello Wi-Fi + 3G)

Requisiti di sistema per Mac Mac con porta USB 2.0
Mac OS X v10.5.8 o successivo
iTunes 9.0 o successivo (download gratuito da www.itunes.com/download)
Account iTunes Store
Accesso a Internet

Requisiti di sistema per Windows PC con porta USB 2.0
Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o successivo
iTunes 9.0 o successivo (download gratuito da www.itunes.com/download)



Account iTunes Store
Accesso a Internet

Requisiti ambientali Temperatura operativa: da 0° a 35° C
Temperatura non operativa: da -20° a 45° C
Umidità relativa: da 5% a 95% in assenza di condensa
Altitudine operativa massima: (3000 m)

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PNcf-NRzZSE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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http://www.corriere.it/politica/12_maggio_17/italia-paese-istituzioni-piu-vecchie_5abc9626-9ff4-11e1-bef4-97346b368e73.shtml
La classe dirigente italiana ha 59 anni È la più vecchia dell'Unione Europea
L'allarme di Coldiretti: andranno in pensione prima di sconfiggere la crisi. Nella scuola i più vecchi al mondo
MILANO - La classe dirigente italiana impegnata nelle politica, nell'economia e nella pubblica amministrazione ha una età media di 59 anni, la più alta tra
tutti i Paesi Europei (guarda). È quanto emerge dal primo report sull'età media della classe….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

A 65,11 Anni, con 43 di Back GroundProfessionale al Top Mi sento Ancora Ignorante..
NELLA VITA NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE
& L'ESPERIENZA NON SI INVENTA,
la si acquisisce nel tempo, più o meno velocemente a seconda dell'Impegno Personale,
dal saper ascoltare le esigenze degli altri,
dal VIVERE GIORNO dopo GIORNO apprendendo dalla VITA e degli SBAGLI,
dell'aggiornamento continuo,
dal Buon rapporto con i colleghi e l'ambiente di lavoro,
delle occasioni di lavoro,
delle società con cui si lavora,
del tipo di mansione svolta,
delle nozioni acquisibili nel contesto del lavoro,
delle conoscenze apportate da consulenti e fornitori di tecnologie,
dell'impegno profuso,
della correttezza nei rapporti,
nel massimo rispetto verso chi commissiona il lavoro,



nel rispondere alle aspettative con il massimo della serietà,
nella collaborazione con il Team di Lavoro,
con chi ha più esperienza e della sua disponibilità a trasferirne i segreti
in riferimento al lavoro in svolgimento,
dalla ONESTA' e CORRETTEZZA.
Per.Ind. G. Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.engineering-online.eu/
www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PNcf-NRzZSE

Il problema non è quanti anni hanno i dirigenti, ma se, con tantissima esperienza e grande voglia di trasferirla ai giovani, si sentono comunque giovani
nello spirito e lo infondono con le idee. Perchè :
NELLA VITA NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE
& L'ESPERIENZA NON SI INVENTA,
la si acquisisce nel tempo, più o meno velocemente a seconda dell'Impegno Personale,
dal saper ascoltare le esigenze degli altri,
dal VIVERE GIORNO dopo GIORNO apprendendo dalla VITA e degli SBAGLI,
dell'aggiornamento continuo,
dal Buon rapporto con i colleghi e l'ambiente di lavoro,
delle occasioni di lavoro,
delle società con cui si lavora,
del tipo di mansione svolta,
delle nozioni acquisibili nel contesto del lavoro,
delle conoscenze apportate da consulenti e fornitori di tecnologie,
dell'impegno profuso,
della correttezza nei rapporti,
nel massimo rispetto verso chi commissiona il lavoro,
nel rispondere alle aspettative con il massimo della serietà,
nella collaborazione con il Team di Lavoro,
con chi ha più esperienza e della sua disponibilità a trasferirne i segreti
in riferimento al lavoro in svolgimento,
dalla ONESTA' e CORRETTEZZA.
E l'esperienza andrebbe trasferita ai Giovani già a partire dalla Scuola, nel Tempo Pieno Pomeridiano, nel quale Lavoratori con oltre 30 anni di esperienza
dovrebbero trasferire ai giovani la loro professionalità acquisita nel mondo del lavoro, per completare il percorso formativo teorico che i giovani con
l'insegnamento del mattino. i Formatori del Pomeriggio dovrebbero essere anche lavoratori in Mobilità, Cassaintegrazione, Pensionati virtuali come me da
65 a 66 anni, Pensionati, al top professioale, a costi bassissimi, del 20-30% di quelli della Formazione ufficiale, che fra l'altro spessissimo è insignificante,
dispersiva, non realmente collegata al mondo del lavoro. Con questo percorso formativo i giovani degli ITIS, con iltre 500 ore annue, per 5 anni, sarebbero
largamente idonei all'immediato ingresso del mondo del lavoro senza inutili attese di parcheggio universitario.
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www.engineering-online.eu/    www.consulenteambientale.eu/
Franco Ancona a Martina Franca, Ippazio Stefano a Taranto, Leoluca Orlando a Palermo, Centro Sinistra nel Resto d'Italia, le mie indicazioni di Voto per
Domenica 13-14 al Ballottaggio per le Elezioni Comunali. A Martina Franca mi schiero apertamente per il Candidato Franco Ancona del Centro Sinistra, ed a
Taranto per Ippazio Stefano, A Palermo per Leoluca Orlando. Nel resto d'Italia per Candidati del Centro Sinistra, ed in Subordine del Movimento 5 Stelle.
La protesta contro il Governo Monti ha avuto senso alle Primarie, quando ho Votato a Martina il Movimento la Puglia per Vendola, ma ora deve prevalere il
senso civico per una Amministrazione di Cerntro Sinistra.
Il dissenso al Governo Monti comunque persiste e dovrà crescere in maniera esponenziale per costrimgere i Partiti a Nuove Elezioni Politiche anticipate
entro Ottobre di quest'anno. Tutto questo per evitare che con l'aggravarsi della Crisi Economica e dello Sfaldamento Economico e Sociale del Paese non
precipiti drasticamente in una sistuazione di ingovernabilità Politica, Economica, Imprenditoriale, del Mondo del Lavoro, Sociale: Andare alle elezioni il
prossimo anno ci vedrebbe alla pari della Grecia.
Inoltre è indispensabile dare una drastica svolta alla linea Economica e Politca dell'Europa, e questo non si può fare in presenza di un Governo Monti con
una maggioranza eterogenea che non consente di attuare scelte drastriche in funzione dello Sviluppo, della Ripresa Politica, Economica e Sociale dell'Italia,
dell'Europa e del Mondo. La Goccia dell'Italia, in fuoriuscita dal Vaso dell'Europa Conservatrice, sposterebbe a Sinistrra  l'Asse Europeo, del Mediterraneo,
Mondiale, con un Consenso Popolare a tale Politica, al contrario di quella Attuale Verticistica della Finanza Mondiale, del Governo dei Banchieri, di una
Destra Ultra Conservatrice da Capitalismo Arcaico e Guerrafondaio, che porterebbe solo a proteste violente in tutto il mondo sviluppato.
La Pace si Conquista con il Lavoro, lo Sviluppo Economico, Sociale dei Popoli, con la loro libertà dalla Schiavitù del "dio denaro" per il DIO della
CONDIVISIONE, della FRATERNITA', della EGUALIANZA degli UOMINI FIGLI di DIO, Unico Vero AMORE !!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PNcf-NRzZSE
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Tutti i ns. politici attuali non hanno nessuna idea, sono senza una mente. Non hanno mai lavorato un'ora e non sanno cosa significa lavorare.
Non si rendono conto che si se aspetta oltre ottobre per andare alle elezioni politiche, non ci sarà più alcuna possibilità di avere una maggioranza per
governare con una politica seria di sviluppo economico.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=PNcf-NRzZSE
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-17
http://www.treccani.it/vocabolario/intrusivo/
Intrusivo Vocabolario on line intrusivo agg. [der. di intrudere]. – Relativo a intrusione, che deriva da un’intrusione. In petrografia: processo i., il complesso
dei fenomeni che si svolgono durante il consolidamento di un magma in zone più o meno profonde della litosfera, passando attraverso varie fasi (dette, in
ordine di successione, ortomagmatica, pegmatitica, pneumatolitica, idrotermale); rocce i. o plutoniche, quelle che si originano da un processo intrusivo;
corpi i. (detti anche plutoni), le masse rocciose che hanno origine da intrusioni magmatiche e che, a seconda della forma, delle dimensioni, della giacitura,
ecc., vengono dette batoliti, ammassi, filoni, ecc.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www.corriere.it/economia/12_maggio_17/monti-agenzia-entrate-equitalia-parole-come-pietre-fisco-meno-intrusivo_4aa27052-a004-11e1-bef4-97346b368e73.shtml
Pagare le Tasse è giusto e sacrosanto. Ma le tasse devono essere giuste e soprattutto devono essere applicate in maniera inversamente proporzionale, con
criterio che tenga conto dei bisogni delle persone. Chi ha molto di più in ricchezze, una volta soddisfatti i suoi bisogni che sono praticamente gli stessi della
maggioranza dei Poveri, devono contribuire con moiltissimo di più rispetto ai poveri.
Ed il Fisco deve essere al corrente di tutte le recchezze personali senza alcun limite di privacy. Il termine "intrusivo usato dal Premier non è assolutamente
esatto, visto il suo significato ( dalla Treccani http://www.treccani.it/vocabolario/intrusivo/ ) che si riferisce a processi interni del Magma terrestre e simili.
Invece la Legislazione deve essere adeguata alle esigenze reali della situazione economica, ed alla possibilità di non far chiudere le aziende, ma
predisponendo strumenti che consentano il recupero fiscale, dilazionato nel tempo per consentire alle aziende di continuare a lavorare, non abbattendo
ricchezza e lavoro.
E' pure falso affermare che bisogna chiedere alla generalità degli Italiani se si vuole fare cassa. Questo non è assolutamente vero, visto che oltre il 50%
della Ricchezza è in mano al 10% della popolazione. Se si tiene conto di questo si possono ridurre i sacrifici del restante 90% della popolazione al 50%
degli attuali sacrifici, comunque sempre in maniera inversamente proporzionale al reddito di ciascuno.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Pagare le Tasse è giusto, ma le tasse devono essere giuste ed essere applicate in maniera inversamente proporzionale, tenendo conto dei bisogni delle
persone. Chi ha molto in ricchezza, una volta soddisfatti i bisogni ( praticamente gli stessi della maggioranza dei Poveri) deve contribuire moilto di più
rispetto ai poveri.
Il Fisco deve essere al corrente delle recchezze personali senza limite di privacy. Il termine "intrusivo usato dal Premier non è assolutamente esatto, visto
il suo significato ( dalla Treccani http://www.treccani.it/vocabolario/intrusivo/ ) che si riferisce a processi interni del Magma terrestre e simili.
Invece la Legislazione deve essere adeguata alle esigenze reali della situazione economica, alla possibilità di non far chiudere le aziende, predisponendo
strumenti che consentano il recupero fiscale, dilazionato nel tempo, consentendo alle aziende di continuare a lavorare con crediti a tassi agevolati, non
abbattendo ricchezza e lavoro.



Per. Ind. Giac. Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/

2012-05-17
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2012/05/16/713735-Rotelli-San-Raffaele-Perdite-Bilancio.shtml
Milano, 16 maggio 2012 - “Sono un angelo”. Forse come quello che campeggia sopra la cupola dell'ospedale. Il patron del gruppo ospedaliero San Donato
e nuovo proprietario del San Raffaele di Milano, Giuseppe Rotelli, risponde così ai giornalisti che gli chiedono conto del notevole sforzo economico fatto per
acquisire l’ospedale fondato da don Verzè e in passato per le quote di Rcs. A chi gli fa notare “avete pagato il doppio in entrambe le circostanze”,
l’imprenditore, oggi a margine del suo primo incontro con i dipendenti dell’Irccs di via Olgettina, replica: “Le posso portare esempi di acquisizioni fatte in
Italia e in Europa a valori apparentemente irrealistici”.
“Per dare all’Italia un campione nazionale - aggiunge Rotelli - dovevamo unire questi due grandi gruppi (il San Raffaele e il San Donato, ndr), non altri.
Questa scelta ha un valore strategico che non è misurabile soltanto in termini di valore economico. Il nostro non è un investimento da cavallette, da fondo
di investimento, ma a lungo termine. Abbiamo voluto fare un’operazione di sistema e mettere insieme due istituzioni sacrificando il ritorno economico
immediato.  Sono logiche imprenditoriali diverse. Noi abbiamo pagato caro, forse troppo, forse il doppio. Ma ora lavoriamo il doppio per confermare la
bontà del progetto”.
“Il San Raffaele presenta un disavanzo di 65 milioni di euro all’anno nella gestione caratteristica, ospedaliera e di ricerca scientifica. Per realizzare
compiutamente il suo grande progetto - precisa l’imprenditore - l’ospedale deve risolvere un grave problema: deve azzerare il disavanzo del suo bilancio.
Non c’è alternativa alcuna al risanamento dell’azienda. Noi siamo ancora sull’orlo del precipizio”. “Quando presenteremo il bilancio dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2012 - aggiunge Rotelli - voglio poter annunciare che l’obiettivo del pareggio di bilancio è stato conseguito e il San Raffaele è salvo e saldo
sulle sue gambe”.
Il nuovo proprietario si presenta: "Siamo ancora sull'orlo del precipizio, ma entro fine anno voglio il pareggio di bilancio". E a chi dice di aver pagato troppo
il gruppo fondato da don Verzè Rotelli risponde: "Evidentemente sono un angelo"

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/San-Raffaele-Rotelli-obiettivo-pareggio-bilancio-gia-2012/16-05-2012/1-A_001568598.shtml
5400 Addetti

http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_17/regione-sicilia-assume-dieci-camminatori_88ad7592-a00c-
Sarebbero più efficaci di Internet e della digitalizzazione Quando 16mila dipendenti non bastano
La Regione Sicilia cerca 30«camminatori» Per portare i documenti da un ufficio all'altro
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Che in Sicilia ci siano sprechi è indiscutibile. Ma c'è parecchia gente in Italia che è parecchio strabica, e quando vede il marcio lo vede solo al Sud, mai una
volta al Nord, per esempio a Milano, l'eccellenza Sanitaria.
Proprio ieri l'acquirente del S. Raffaele ha dichiarato che in un hanno è previsto il deficit di 65 Milioni. http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2012/05/16/713735-Rotelli-
San-Raffaele-Perdite-Bilancio.shtml
Significa, che nella Grande Eccellenza Sanitaria, senza tener in nessun conto il traboccante travaso di denaro fresco e fumante dalla Sanità all'Ospedale, il
S. Raffaele sperpera 65 Miliardi, l'equivalente di un salario di 15.000 euro per un anno a ben 4333 lavoratori ( 15.000 x 4333 = 65 Milioni ).
Fra l'altro in Lombardia una forza lavoro di 4333 lavoratori è capace di produrre PIL per

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Sarebbe della massima importanza discutere dei problemi reali del paese, perché al di la del fatto che Grillo abbia o non abbia una linea politica, comunque
le cose che dice sono veritiere. Allora io per prima cosa ridurrei tutti gli stipendi di parlamentari e dirigenti entro la forbice 1-10 fra stipendio minimo e
massimo, dimezzerei il numero di parlamentari e gli appannaggi delle Camere, Senato, il numero di amministratori, delle province e/o con un numero
ristrettissimo di amministratori.... I dirigenti se non ci stanno li licenzio, altrimenti si adeguano. E questo discorso vale per tutti gli enti ed amministrazioni
pubbliche. I rimborsi elettorali andrebbero ridotti al 15% dell'attuale.
Ridurrei di pari passo tutte le pensioni, perché non è costituzionale che l'INPS abbia dei tetti massimi oltre i quali non vengono versatio i contributi dei
lavoratori dipendenti, mentre per gli altri questo limite non esiste. Ma con quali soldi vengono amministrati questi enti previdenziali paralleli, e come
vengono costantemente foraggiati, al contrario dell'INPS dal quale invece si prelevano tutti i soldi compreso le pensioni sociali ?
Per quanto riguarda Equitalia, al di la del fatto che chi ha commesso reati di frode va punito, per quanto riguarda gli imprenditori, ed i debitori, è meglio
cercare di recuperare il credito, piuttosto che far fallire società, specialmente se queste negli anni hanno prodotto ricchezza ed occupazione. In questo caso
sono da finanziare con crediti agevolati per far superre la crisi, dilazionando il recupero del credito. Così si evita anche disoccupazione ed ammortizzatori
sociali, che andrebbero dati per crare linee di sviluppo.
I soldi della BCE alle banche andavano condizionati al credito agevolato per le imprese e per progetti di rilancio dello sviluppo.
E così tante altre cose….
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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L'ira è giustissima e servirà a far ragionare i ns. politici se vogliono riprendersi la dignità perduta. Altrimenti spetterà alle persone oneste di riappropriarsi
della democrazia calpestata. Spero che i ns. capiscano che è meglio scegliere il più presto possibile, perchè entro quest'anno ci sarà una buona possibilità
che i cittadini esprimimo una maggioranza che vuole onestà, giustizia, equità vera e non fasulla. Equità non sognifica dividere i sacrifici nel medesimo
modo per tutti, ma distribuirli in maniera inversamente proporzionale, nel rispetto dei bisogni di ciascuno.
Andare alle elezioni il prossimo anno sarà invece in un clima arroventato, crisi molto peggiore di quella odierna. Con un radicalismo diffuso, una
grandissima protesta che potrebbe non avere sbocchi costruttivi ma dispersivi.

2012-05-14
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Questi sono solo emolumenti di alcuni Dirigenti, Giornalisti, Conduttori RAI,  Festival di San Remo:
RAI 2009-2010

Direttore Genererale Mauro Masi 715.000

Presidente Paolo Garimberti 448.000

Vice Direttori 470.000

Vice Direttori 470.000

Vice Direttori 350.000

Vice Direttori 350.000

Giornalisti Bruno Vespa 1.200.000

Giornalisti Giovanni Minoli 550.000

Conduttori Fabio Fazio 2.000.000

Conduttori Antonella Clerici 1.500.000

Festival S. Remo 13.000.000

Parziale 21.053.000

A 20.000 Euro Medi con 21 Milioni si darebbe lavoro a ben 1053 Lavoratori per un anno.
Si commenta da solo !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-05-14 http://www.facebook.com/pages/Servizio-pubblico-di-Michele-Santoro/237201216335291
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http://www.facebook.com/pages/Servizio-pubblico-di-Michele-Santoro/237201216335291
IPOCRITI TUTTI COLORO DEL GOVERNO MONTI E POLITICI CHE PREDICANO CHE GLI ITALIANI NON DEVONO PUNTARE AL POSTO FISSO, TUTTI FALSI
PROFETI, COME DI DOTTORI DELLA LEGGE DEL VANGELO CHE PREDICAVONO E NON FACEVANO !!!  :
Vangelo di Luca 11,46 Egli (GESU') rispose:
46 "Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito!
52 Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l`avete impedito".
ED ANCHE I PARTITI CHE CONTINUANO AD APPOGGGIARE IL GOVERNO MONTI: ANCORA IERI IL PREMIER HA PREDICATO DELLA EQUITA' SOCIALE !!!
Dove ABITA L'EQUITA' SOCIALE ???



Quanto sopra è a commento di :
il ministro degli interni Anna Maria Cancellieri ha dichiarato: "noi italiani stiamo fermi al posto fisso nella stessa città di mamma e papà". E difatti la sua
famiglia e il suo figlioletto sono molto più avanti rispetto ai tanti straccioni che finiscono a lavorare a 700 chilometri da casa.
Giorgio Peluso, 42 anni, è stato recentemente promosso: già precoce direttore Unicredit, ora è stato nominato Direttore Generale di Fondiaria-Sai, un bel
posto fisso da 500.000 euro l'anno.
La sua mammina, la signora Cancellieri - attualmente ministro degli interni - vive ora nella Capitale, ma per madre e figlia incontrarsi non è certamente un
problema: al figlioletto gli vengono rimborsati qualsiasi viaggio in prima classe e in business class, il ministro ha invece a disposizione autoblu e voli di
stato.
Cosa ne vogliono sapere costoro di un lavoro precario a 700 euro al mese a 8 ore da casa?
Il piacere di viaggiare nel periodo natalizio negli sporchi e stracarichi scompartimenti dell'espresso notte Lecce-Milano, per poter riabbracciare anche solo
per pochi giorni i propri cari, questi signori non l'hanno mai provato!

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Il totale di queste spese è di 37 Milioni. Solo risparmiandone la Metà, al costo di 20.000 euro annosi può dare lavoro a 925 lavoratori. p.e. della Giustizia,
per accelerare i processi. Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/



http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=b7YV2agsTpQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-11

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il totale dei loro Super Stipendi è 4.379.598 euro. Guadagnano quanto 219 Lavoratori che prendono 20.000 Euro l'anno. Senz'altro nei consigli di
amministrazione dei loro Enti ci saranno al minico consiglii di amministrazione che si distribuiscono importi altrettanto stra ricchi.  Tutti gli stipendi
dovranno essere ridotti non al valore che ha dichiarato il nuovo Presidente  Francese Hollande con forbice da 1 a 20, ma da 1 a8-10 massimo. Dobbiamo
pretenderlo dal Nuovo Parlamento.

Spipendi ed Emolumenti Super Manager Enti Pubblici

1 Presidente INPS Antonio Mastropasqua 1.206.903

2 Presidente Autorità Energia Guido Piepaolo Bertoni 528.492

3 Ragioniere Generale dello Stato Mario Canzio 521.917

4 Presidente AGICOM Corrado Calabrò 475.643

5 Presidente Antitrust Giuseppe Pitruzzella 475.643

6 Presidente CONSOB Antonio Rosati 395.000

7 Presidente Agenzia Monopoli di Stato Direttore Raffaele Ferrara 389.000

8 Presidente Consob Giuseppe Vegas 387.000

TOTALE 4.379.598

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Ora Basta! Il Governo e tutti i Parlamentari devono andare a Casa perché incapaci !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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http://www.youtube.com/watch?v=1cymyl5jdrw
Presenza Ritrovata ( P. Eugenio Caputi ): "RELIGIONI & SETTE RELIGIOSE" relatore P. Gregorio Di Lauro ( ex Parroco Cristo Re M.F.).
P. Gregorio di Lauro ha Svolto la Relazione. http://www.youtube.com/watch?v=1cymyl5jdrw
Si è svolto il 10 Maggio 2012 presso la Sala Beato Egidio della Chiesa Cristo Re di Martina Franca
l'Incontro periodico Mensile della Associazione "Presenza Ritrovata"
coordinata da P. Eugenio Caputo O.F.M. dedicato a
"RELIGIONI & SETTE RELIGIOSE" .
P. Gregorio di Lauro ha Svolto la Relazione.
URL (clicca sopra per vedere il Video "RELIGIONI & SETTE RELIGIOSE" su YouTube) : http://www.youtube.com/watch?v=1cymyl5jdrw
CODICE DA INCORPORARE : <iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/1cymyl5jdrw?hl=it&fs=1" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-05-10 http://www.facebook.com/servpubblico Troviamo insieme uno slogan che possa convincere Monti a indire un bando pubblico per la nomina del
Presidente e del Direttore Generale della RAI. Fateci le vostre proposte commentando questo status e vi leggeremo i più originali!
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Progetto per una RAI che sia Veicolo di Cultura, Vita, Sviluppo, Solidarietà, Civiltà, Progresso, Innovazione,
per Traghettare l'Italia nel Terzo Millennio,
con una Prospettiva di Futuro, Istruzione, Formazione,
Lavoro per Figli e Padri, Pensione per  i Nonni,
Sanità, Giustizia, Vivibilità, Sicurezza Sociale e sul Lavoro:
RAI Cultura, Progresso, Futuro.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=XbM2OFeNkM0
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2012-05-10 http://www.repubblica.it/economia/2012/05/10/news/s_p_crisi-34826031/?ref=HREC1-7
"Servono 46 trilioni in 4 anni" la crisi S&P teme la tempesta perfetta
Alle società serviranno 30 trilioni di dollari per rifinanziare i bond in scadenza e i prestiti erogati nel periodo pre crisi, cui si aggiungeranno altri 13-16
trilioni di nuovi capitali che serviranno a finanziare la crescita: quasi 10 trilioni per la Cina di GIULIANO BALESTRERI
MILANO - Il peggio della crisi finanziaria potrebbe non essere alla spalle. Addirittura potrebbe dover ancora arrivare. E sì perché secondo l'agenzia di rating
S&P nei prossimi 4 anni ci potrebbe essere una potenziale "tempesta perfetta" sui mercati finanziari, risultato di una combinazione di ingente bisogno di
capitali delle società, deleveraging delle banche e difficoltà economiche di Stati Uniti e Eurozona.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

ALLARME: "Servono 46 trilioni in 4 anni" Per la crisi S&P teme la tempesta perfetta
No a REGALARA a BANCHE & SPECULAZIONE le ingenti risorse di oltre 46.000 Miliardi di $, pari a 35.000 Miliardi di Euro.
Questa immensa ricchezza, pari a 23 volte il PIL ITALIANO (18,2 volte il Deficit-Pil Italiano), va destinata a Rilanciare gli Investimenti per Risanare le
Economie Mondiali, non a trasferire ricchezza alle Banche e Finanziarie. Distribuendo tale ricchezza al 50% ai Popoli Sviluppati ed il 50% per Sviluppare il
Terzo e Quarto Mondo ci sarebbe uno sviluppo iperbolico per tutti al ritmo del 10% annuo. ( Basti pensare che i poveri vivono con

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Se Grillo insiste che i Grillini non debbano andare ai Talk-Show, allora tanto meglio, la Gente non conoscerò le loro intenzioni e non avranno possibilità di
diventare maggioranza. Il peggio è loro, non degli Italiani. L a critica deve essere costruttiva e non distruttiva e senza prospettive. Comunque per me
restano le cristiche che ho espresso ieri:
Dichiarazione scioccante di Beppe Grillo: Comunque chi partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di campo.
Beppe Grillo è arrivato a far Politica con il suo "Movimento 5 Stelle", ha ottenuto un grande risultato elettorale alle Amministrative del 6-7 Maggio,
cavalcando l'onda della Protesta, rilevando notevolissime storture del Sistema Partitico che presiede in Parlamento, e ieri è caduto su una buccia di
Banana, con l'Affermazione che "chi (dei componenti il Movimento 5 Stelle) partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di
campo". Il tutto riferito alla Partecipazione di ieri sera a Ballarò di Paolo Putti, il candidato Sindaco per il Movimento a Genova, arrivato 3° per la
differenza di 1 solo punto %.
La dichiarazione di Grillo mi ha fatto scattare un Allarme:
- Si presenta come il Comandate di un Movimento, nel quale non c'è possibilità di dissenzo, e la cui linea è verticistica, elaborata da un gruppo di Tecnici,

espertissimi, fedelissimi.
- Ma scusate, mi sa tanto di Governo Tecnico di un Movimento Falsamente Democratico. E' proprio lo stesso del Governo Monti che Beppe combatte.



- Ed io nei giorni scorsi mi sono sgolato a Proclamare la Giustezza delle asserzioni di Grillo, difendendo il suo modo di fare non come comportamento
Antipartitico, Antipolitico

- Ma l'asserzione che "chi partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di campo" è Roba da Dittatura
- A questo punto faccio mea culpa sulle difese adottate per Grillo
- Confermo pero tuttè le cose negative della classe politica attuale che tutti gli onesti cittadini condannano
- E' chiaro però che la critica deve essere costruttiva, nel senso di far crescere il dibattito e far prevalere nella Classe Politica non Corrotta e nel Paese un

Movimento di Opposizione Democratica per Costruire da Oggi insieme Lavoratori ed Imprese, Pradri, Madri, Giovani, Nonni, Famiglie, il Futuro dei Ns.
Figli

- Non è neanche pensabile che il Futuro si possa costruire radendo al Suolo la ns. Organizzazione Sociale, Economica e Polirtica, ma Estrapolando il
meglio che Esiste comunque nella Maggioranza degli Italiani e in una parte della Classe Politica di tutti gli schieramenti. Bisogna estrapolarne la Crema

- La partecipazione al dibattito deve essere consentita a tutti gli Italiani, ed il metodo deve essere quello a mezzo stampa e TV ( oltre il contatto diretto
con la cittadinanza), cercando di superare i limiti imposti dal Potere Politico di maggioranza, rivendicando la Vera Democrazia dell'Informazione.

- Una ultima considerazione: Non è minimamente pensabile Costruire il Ns. Futuro solo come Gruppo di Protesta che non ha alcuna esperienza, né ha un
programma comune di proposte per costruire il Meglio, non il peggio solamente distruggendo comunque quanto è frutto di esperienza e di decine di
anni di lotte e sacrifici. Altrimenti succede quello che è avvenuto i Tunisia, Egitto, Libia…

Più sotto riporto le dichiarazioni di Grillo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Presenza Ritrovata ( P. Eugenio Caputi ): "RELIGIONI & SETTE RELIGIOSE" relatore P. Gregorio Di Lauro ( ex Parroco Cristo Re M.F.).
P. Gregorio di Lauro ha Svolto la Relazione.
Si è svolto il 10 Maggio 2012 presso la Sala Beato Egidio della Chiesa Cristo Re di Martina Franca
l'Incontro periodico Mensile della Associazione "Presenza Ritrovata"
coordinata da P. Eugenio Caputo O.F.M. dedicato a
"RELIGIONI & SETTE RELIGIOSE" .
P. Gregorio di Lauro ha Svolto la Relazione.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Sembra sia una associazione a delinquere, non un Partito che si vantava di essere moralista. Ben vengano le indagini della Magistratura.
Ed è giusto il controllo anche su tutti i Partiti Politici.
Resto dell'idea inoltre che il Rimborso elettorale non giustificato debba essere confiscato ai partiti.
Ed i rimborsi vanno radicalmente ridotti ad 1/6 di quelli attuali, controllati dalla corte dei Conti. I partiti che hanno già scontato indebitamente gli importi
non spettanti li devono restituire.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Io sono un Pensionato Virtuale, da 65 a 66 anni nonostante 48,6 anni di contributi (33,6 anni versati all'Inps per lavoratori dipendenti e 15 all'Eppi per
Libero Professionista), in Mobilità: In un anno perdo, facendo il conguaglio fra l'eventuale calcolo pensione e la mobilità, oltre 15.000 euro grazie al
Governo Berlusconi.
Quindi sono contro i pensionati baby, perché è assolutamente ingiusto nei confranti di lavoratori come me.
Ma chi ha fatto un accordo con le Aziende, Sindacati e Poste, ed ora risulta esodato, è giusto che rientri al Lavoro, perché l'accordo sarebbe stato valido in
presenza di pensionamento. Venendo a mancare il pensionamento per colpa di una legge dello Stato, essendo di fatto le Poste una Società dello Stato, lo
Stato, deve riprendersi in carico il lavoratore Esodato. Se non lo fa, va intrappreso ricorso alla Magistratura con una Class Action.
Comunque il Problema è politico e richiede una analisi seria dei costi sociali, economici reali, che non vanno addebitati solo all'INPS, ma a tutte le  Casse
Previdenziali, Pubbliche e Private.
Per quantro riguarda i costi economici, va fatta una valutazione se convenga pagare mobilità, cassa integrazione, prepensionamento, oppure incentivare
l'occupazione, l'autoimprenditorialetà, le cooperative e gli  investimenti produttivi legati alla occupazione degli esodati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Sono Pensionato Virtuale, da 65 a 66 anni con 48,6 anni di contributi, 33,6 Inps, 15 Libero Professionista, in Mobilità: In un anno perdo, facendo il
conguaglio pensione-mobilità, 15.000 euro
Sono contro i pensionati baby. Ma chi ha fatto accordo con Poste e Sindacati, ora è esodato, deve rientrare al Lavoro perché l'accordo era valido in
presenza di pensionamento. Mancare il pensionamento per una legge dello stato, essendo le Poste Società di Stato, deve essere reintegrato.
Se lo stato non lo reintegra va fatto ricorso alla magistratura/ClassAction.
Il Problema è politico e richiede analisi costi sociali economici da non addebitare solo a INPS ma a tutte Casse Previdenziali Pubbliche Private
Per costi economici bisogna fare valutazione economica se convenga incentivare occupazione autoimprenditorialetà cooperative investimenti legati a
occupazione esodati o pagare mobilità cassa integrazione prepensionamento
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
www.cristo-re.eu/
www.consulenteambientale.eu/

2012-05-09 http://www.facebook.com/pages/Servizio-pubblico-di-Michele-Santoro/237201216335291
Il 16 Novembre 2011, alle cinque del pomeriggio nacque il governo Monti. Ben presto l’informazione libera dei blog, famelica di indizi sulla vita del nuovo
Presidente del Consiglio, si allarmò. Goldman Sachs, Bilderberg, Trilaterale…Questo Mario Monti era invischiato nelle più potenti e prestigiose lobby
internazionali.
Il giorno dopo, il 17 Novembre, durante il suo primo discorso all’Italia, forse infastidito dal rumore della rete, affermò: “Questo non é il governo dei poteri
forti”.
Le voci non si placarono. Il 25 Novembre 2011, una settimana dopo essersi insediato, arriva il primo autogol del Presidente Monti. Indice una conferenza
stampa nel quale annuncia la sua auto-sospensione da tutte le cariche e funzioni da lui svolte, fino a quel giorno. In particolare annunciò le proprie
dimissioni da:
- Presidente dell’Università Bocconi di Milano
- Membro Permanente del Comitato Direttivo del Club Bilderberg
- Presidente del think thank Bruegel
- Presidente Europeo della Commissione Trilaterale
- Consulente della Goldman Sachs
Meno male che non c’entrava con i poteri forti! In pratica gli mancava solo la carica di pontefice. La cosa comunque non finisce qua, dovete sapere che il
curriculum vitae di Monti é molto più ricco. Ci sono cariche che sta ancora ricoprendo all’insaputa di tutti:
É ancora membro del board di MOODY’S (lo si può apprendere dal suo CV ufficiale, pubblicato in occasione della sua laurea Honoris Causa nel Regno
Unito). Proprio la società di rating che ha recentemente declassato l’Italia, aumentando la sfiducia dei mercati nel nostro paese e acuendo gli effetti della
crisi. Esattamente quella società inquisita dalla Procura di Bari e Roma per aggiotaggio e rilevazione di notizie riservate. In pratica gli viene imputato il
reato di aver “attaccato” l’Italia in modo sconsiderato. MOODY’S, inoltre, é la stessa agenzia di rating che dava una tripla A alle azioni Parmalat fino a
poche ore prima del crack, coprendo subdolamente le banche che non smisero di speculare su tutti quei risparmiatori che erano all’oscuro del falso in
bilancio che ci stava dietro. Banche come la Goldman Sachs (per le speculazioni ad alto rischio ai danni dei risparmiatori, sul gruppo bancario, pendono
infatti diverse inchieste giudiziarie internazionali: vedi scandalo dei bot argentini e delle ipoteche sugli immobili in America).
Non é bello sapere che il capo della politica italiana, abbia fatto parte di organismi così incattiviti con il nostro Paese. Voi mettereste mai in mano una
motosega ad uno che frequenta assiduamente assassini sanguinari? Noi l’abbiamo fatto. Anzi, l’hanno fatto, dato che nessuno di noi ha potuto esprimersi
democraticamente circa l’insediamento del nuovo Capo della Stato. Un golpe legalizzato tipico dei modi di fare massonici.
A proposito di massoneria, c’è una lettera pubblicata da diversi giornali, che ha come mittente il GRANDE ORIENTE DEMOCRATICO, corrente eterodossa
del Grande Oriente d’Italia, la loggia massonica più influente d’Italia, e destinata a Monti in cui “i fratelli massoni si congratulano con il fratello Mario Monti”
per essere diventato premier. (leggi tutti i dettagli qui: intervista al Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, Gustavo Raffi)
Mariolone ha studiato a Yale, sede degli Skulls and Bones, la loggia massonica più potente del mondo. vediamo un pò: ha studiato in quella università, é
consulente della Goldman Sachs, é membro permanente del Bilberberg, é presidente europeo della Trilaterale, é membro del board della Coca Cola (la



multinazionale con il più alto coefficiente manager-massone della storia, una società che é riuscita a far diventare Babbo Natale rosso, nonostante
tradizionalmente fosse verde, soltanto per esaltare il proprio brand e poterlo mettere sulla fiancata dei propri camion), fa parte della più grande loggia
massonica d’Italia…Con un curriculum del genere, che tocca i principali centri di potere mondiali, davvero pensate che non abbia i requisiti per l’accesso
alla Skulls And Bones? E dato il suo amore per la frequentazione di tutte queste “associazioni private semisegrete” volete forse che non ne faccia parte?
Mettiamoci l’anima in pace. Monti é un massone. Ha le mani in pasta con tutti i poteri forti del Mondo. Fa parte, o ha fatto parte, di organizzazioni,
agenzie, banche e logge che hanno più volte remato contro l’Italia. Che gestiscono l’intera economia mondiale.
Agli amici di Monti sta a cuore soltanto il potere economico-finanziario e il controllo del capitalismo mondiale. Se il perseguimento di questi scopi non sarà
compatibile con il bene dell’Italia? verremo schiacciati.
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Chiediamo al Presidente Monti che smentisca la Notizia !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=tQiG6O_3DUs
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-09 http://www.repubblica.it/economia/2012/05/09/news/hollande_taglia_i_super_stipendi_la_prima_misura_colpisce_l_eliseo-34776511/
Hollande taglia i super stipendi La prima misura colpisce l'Eliseo
Il presidente della Repubblica guadagnerà il 30% in meno come tutti i ministri. Nelle aziende controllate dallo Stato i manager non potranno guadagnare
più di venti volte del dipendente meno pagato dal nostro corrispondente GIAMPIERO MARTINOTTI
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Per me in Italia la forbice fra minimo stipendio e massimo dovrebbe essere 100-800 . Di fronte al minimo di 1000 euro, il massimo di 8000 Basta ed
avanza. A parte il rimbirso spese per trasferte, però sempre ragionevole.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=tQiG6O_3DUs
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2012-05-09 http://www.beppegrillo.it/
Se il MoVimento 5 Stelle avesse scelto la televisione per affermarsi, oggi sarebbe allo zero qualcosa per cento. Partecipare ai talk show fa perdere voti e
credibilità non solo ai presenti, ma all'intero MoVimento. Nei talk show il dibattito avviene con conduttori di lungo corso e con le mummie solidificate dei
partiti. C'è l'omologazione con il passato. Che senso ha confrontarsi con Veltroni o con Gasparri in prima serata? Più che spiegarlo e ribadirlo non posso
fare. Comunque chi partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di campo.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::



Dichiarazione scioccante di Beppe Grillo: Comunque chi partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di campo.
Beppe Grillo è arrivato a far Politica con il suo "Movimento 5 Stelle", ha ottenuto un grande risultato elettorale alle Amministrative del 6-7 Maggio,
cavalcando l'onda della Protesta, rilevando notevolissime storture del Sistema Partitico che presiede in Parlamento, e ieri è caduto su una buccia di
Banana, con l'Affermazione che "chi (dei componenti il Movimento 5 Stelle) partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di
campo". Il tutto riferito alla Partecipazione di ieri sera a Ballarò di Paolo Putti, il candidato Sindaco per il Movimento a Genova, arrivato 3° per la
differenza di 1 solo punto %.
La dichiarazione di Grillo mi ha fatto scattare un Allarme:
- Si presenta come il Comandate di un Movimento, nel quale non c'è possibilità di dissenzo, e la cui linea è verticistica, elaborata da un gruppo di Tecnici,

espertissimi, fedelissimi.
- Ma scusate, mi sa tanto di Governo Tecnico di un Movimento Falsamente Democratico. E' proprio lo stesso del Governo Monti che Beppe combatte.
- Ed io nei giorni scorsi mi sono sgolato a Proclamare la Giustezza delle asserzioni di Grillo, difendendo il suo modo di fare non come comportamento

Antipartitico, Antipolitico
- Ma l'asserzione che "chi partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di campo" è Roba da Dittatura
- A questo punto faccio mea culpa sulle difese adottate per Grillo
- Confermo pero tuttè le cose negative della classe politica attuale che tutti gli onesti cittadini condannano
- E' chiaro però che la critica deve essere costruttiva, nel senso di far crescere il dibattito e far prevalere nella Classe Politica non Corrotta e nel Paese un

Movimento di Opposizione Democratica per Costruire da Oggi insieme Lavoratori ed Imprese, Pradri, Madri, Giovani, Nonni, Famiglie, il Futuro dei Ns.
Figli

- Non è neanche pensabile che il Futuro si possa costruire radendo al Suolo la ns. Organizzazione Sociale, Economica e Polirtica, ma Estrapolando il
meglio che Esiste comunque nella Maggioranza degli Italiani e in una parte della Classe Politica di tutti gli schieramenti. Bisogna estrapolarne la Crema

- La partecipazione al dibattito deve essere consentita a tutti gli Italiani, ed il metodo deve essere quello a mezzo stampa e TV ( oltre il contatto diretto
con la cittadinanza), cercando di superare i limiti imposti dal Potere Politico di maggioranza, rivendicando la Vera Democrazia dell'Informazione.

- Una ultima considerazione: Non è minimamente pensabile Costruire il Ns. Futuro solo come Gruppo di Protesta che non ha alcuna esperienza, né ha un
programma comune di proposte per costruire il Meglio, non il peggio solamente distruggendo comunque quanto è frutto di esperienza e di decine di
anni di lotte e sacrifici. Altrimenti succede quello che è avvenuto i Tunisia, Egitto, Libia…

Più sotto riporto le dichiarazioni di Grillo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=tQiG6O_3DUs
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Queste sono le dichiarazioni scioccanti di Beppe Grillo ( dal suo sito Internet http://www.beppegrillo.it/ ):
"Se il MoVimento 5 Stelle avesse scelto la televisione per affermarsi, oggi sarebbe allo zero qualcosa per cento. Partecipare ai talk show fa perdere voti e
credibilità non solo ai presenti, ma all'intero MoVimento. Nei talk show il dibattito avviene con conduttori di lungo corso e con le mummie solidificate dei
partiti. C'è l'omologazione con il passato. Che senso ha confrontarsi con Veltroni o con Gasparri in prima serata? Più che spiegarlo e ribadirlo non posso
fare. Comunque chi partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di campo."

Dichiarazione scioccante di Grillo: chi partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di campo.



Beppe è arrivato a far Politica con il suo "Movimento 5 Stelle", ha ottenuto un grande risultato elettorale, cavalcando l'onda della Protesta, rilevando
notevolissime storture del Sistema Partitico che presiede in Parlamento, e ieri è caduto su una buccia di Banana, con l'Affermazione che "chi (dei
componenti il Movimento 5 Stelle) partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi farà una scelta di campo".
La dichiarazione mi ha fatto scattare un Allarme:
- Si presenta come Comandate di un Movimento, nel quale non c'è possibilità di dissenzo, linea verticistica, elaborata da Tecnici fedelissimi.
- Mi sa di Governo Tecnico di un Movimento Falsamente Democratico. E' come il Governo Monti.
- Ma l'asserzione che "chi partecipa …farà una scelta di campo" è Dittatura
- Faccio mea culpa su difese di Grillo
- Confermo le cose negative della classe politica di governo.

2012-05-09 http://www.repubblica.it/esteri/2012/05/08/news/merkel_hollande-34719285/?ref=HREC2-4
FRANCIA-GERMANIA Merkel scrive a Hollande "Cooperazione si rafforzerà"
Significativa apertura da parte della cancelliera tedesca nei confronti del nuovo capo dell'Eliseo che ha criticato apertamente le politiche mirate solo al
rigore e non alla crescita, quelle finora imposte dall'asse Berlino-Parigi
dal corrispondente ANDREA TARQUINI
BERLINO - "Caro monsieur Hollande, auguri e felicitazioni per la Sua vittoria. Vediamoci presto, spetta a noi due in tempi di difficili sfide salvare l'Europa,
sono certa che la nostra cooperazione si rafforzerà".
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No Oligarchia Merkel-Holland e Commissariamento Monti , Bersani puoi Contare con Elezioni Anticipate.
http://www.repubblica.it/esteri/2012/05/08/news/merkel_hollande-34719285/?ref=HREC2-4
Caro Bersani, apri bene gli occhi alla lettera della Merkel a Hollande, e fai funzionare il Cervello: La  Merkel cerca di imporre l'asse Tedesco-Francese
all'Europa, e se tu non decidi di prendere in mano le sorti dell'Italia andando alle Elezioni Politiche Immediate, Hollande dovrà giocoforza accettare il
Privilegio del Duopolio per indirizzare l'Europa, e si accontenterà di scelte limitate, perché non potrà contrappore una forza equivalente allo strapotere
Merkel! D'altra parte il commissariamento politico dell'Italia con Direttorio Monti garantisce la Politica Tedesca.
Se non sei capace di attuare questa scelta, significa che non meriti il Governo perché non hai alcuna Idea di quello che gli Italiani Vogliono per Lavorare da
Oggi, subito, per Costruire insieme Lavoratori ed Imprese, Pradri, Madri, Giovani, Nonni, Famiglie, il Futuro dei Ns. Figli.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it canale: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=tQiG6O_3DUs
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Caro Bersani, apri bene gli occhi alla lettera della Merkel a Holland http://www.repubblica.it/esteri/2012/05/08/news/merkel_hollande-34719285/?ref=HREC2-4, e fai
funzionare il Cervello: La  Merkel cerca di imporre l'asse Tedesco-Francese all'Europa, e se tu non decidi di prendere in mano le sorti dell'Italia andando



alle Elezioni Politiche Immediate, Hollande dovrà giocoforza accettare il Privilegio del Duopolio per indirizzare l'Europa, e si accontenterà di scelte limitate,
perché non potrà contrappore una forza equivalente allo strapotere Merkel! D'altra parte il commissariamento politico dell'Italia con Direttorio Monti
garantisce la Politica Tedesca.
Se non sei capace di attuare questa scelta, significa che non meriti il Governo perché non hai alcuna Idea di quello che gli Italiani Vogliono per Lavorare da
Oggi, subito, per Costruire insieme Lavoratori ed Imprese, Pradri, Madri, Giovani, Nonni, Famiglie, il Futuro dei Ns. Figli.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/

2012-05-09
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.engineering-online.eu/
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2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-09

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/tQiG6O_3DUs?hl=it&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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Questa è Antipolitica, quello di garantirsi servizi costosi dei quali nessun cittadino normale ha diritto. L'Antipolitica è il comportamento tenuto dai Politici
che impongono agli altri i fardelli che essi non portano, e, come i Dottori della Legge del Vangelo, essi vanno condannati come fece Gesù.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Si in effetti non è problema di verbi, ma di sostanza. Come sai dopo 2 anni di mobilità, Berlusconi ha stabilito che devo essere Pensionato Virtuale da 65 a
66 anni, e mi manca ancora un mese e mezzo al completamento del percorso Virtuale Abusivo Governativo. Quindi con 730 euro mensili e 660 di fitto...
non potrei campare se non grazie a mio figlio, che ci sta mantenendo (io, mia moglie, mia figlia) in attesa della Pensione, altrimenti non rinuncerei ad
andare anche a convegni come quello di TuttoNormel.. Mi dispiace ma la realtà è questa. Comunque ciao.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Antipolitico è Grillo o altri che Criticano, oppure i Partiti che non fanno il Proprio Dovere di Partiti Democratici ?

Mi sembra puerile ed idiota cercare di controbbattere le dichiarazioni di Grillo con il Vs. Parallelismo.

Agli Italiani interessano i fatti reali e concreti, non le scemenze! Ma qualcuno dei Parlamentari che Governano il Paese, si sta chiedendo con onestà perché
è aumentata l'astensione dal Voto, perché sono aumentate le schede nulle ? Al nord, e specialmente in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana c'è stata
maggiore atensione rispetto al Sud, quando invece succedeva il Contrario. Perchè il Partito dei Grillini è aumentato moltissimo al Nord e di meno al Sud ?
Se gli atensionisti tornassero al Voto, priviligerebbero il PD che in questo momento si sollazza dicendo di non aver perso ?
Gli Italiani, tutti, di qualsiasi schieramento Politico, sia Lavoratori che Imprenditori, sono stufi del :
- Numero dei Parlamentari ed Amministratori,
- Non Poter Scegliere i Rappresntanti da Eleggere,
- Costo della Politica,
- Gestione non Trasparente delle Nomine in Banche, Enti, Società Pubbliche
- Mancanza di Credito alle Imprese, Artigiani, Commercianti, Professionisti, Famiglie
- Costo del Denaro,
- Usura delle Banche,
- Mancanza Controllo reale Prezzi Benzina, Luce, Telefono, Gas, Banche, Interessi,
- Mancata Politica di Sviluppo ed Investimenti Pubblici
- Lentezza della Giustizia del Lavoro, Civile, Penale, Amministativa,
- Disoccupazione, Giovanile, Femminile, Senile
- Lavoro Nero,
- Mancata Emissione Fatture/Scontrini Fiscali di Professionisti, Dentisti, Medici, Artigiani, Commercianti, Ambulanti,
- Mancanza di Informazione (Pubblica e Privata) Veritiera, Onesta, Corretta
- Televisione e Stampa manovrate da Politici e dal Potere,
- Corruzione Politica, Amministratori, Dirigenti Enti e Società Pubbliche,
- Concussione,
- Tangenti,
- Corruzione nella Sanità e Appalti,
- Carico Fiscale,
- Evasione Fiscale,
- Riciclaggio,
- Fuga Capitali all'Estero,
- Delocalizzazione Imprese,
- Pizzo,
- Mafia,
- Violenza,
- Aggressioni,
- Furti, Scippi, non Vivibilità delle Città, Campagne,
- Mancanza Sicurezza,
- Scuola che a 19 anni non consente l'inserimento nel Mondo del Lavoro,
- Contratti Lavoro Precari ed Irregolari,
- Mancanza Sicurezza Strade e Ferrovie,
- Mancanza di Collegamenti Ferroviari con il Sud e loro Standar Ante anni '70,
- Mancata ( e non Obbligatoria) Raccolta Differenziata Rifiuti, Riciclaggio e Recupero Energetico



- Mancanza di efficace controllo ed applicazione Normative Sicurezza sul Lavoro
- Mancanza di Piano Nazionale:
- Energetico
- Acque
- Trasporti
- Porti, Ferrovie, Centri Internodali, Strade, Autostrade,
- Salute
- Ospedaliero
- Agricolo, Zootecnico, Alimentare
- Approvivvigionemento e Produzione Materie Prime e Prodotti Strategici Nazionali (Ferro, Acciaio, Rame, Alluminio, Carbone, Petrolio,…)
- Piano Nazionale delle Produzioni, Commercializzazione ed Esportazione di  Prodotti e Manufatti Tipici Nazionali, Industriali, Terziarie, Servizi,

Agrotecniche, Zoologiche, Manufatturierio,….
- Pianificazione Territoriale, Risanamento Ambientale e Sviluppo
- Informatizzazione Servizi Pubblici e Privati
Tutti gli Italiani Onesti sono contro questi ed altri soprusi.
I Partiti Politici e i loro esponenti che ancora oggi non rispondano a queste giustissime esigenze, sono essi contro la politica, non chi denuncia tutto ciò e
chiede giustizia. Chi protesta, essendo organizzato in maniera spontanea forma Movimenti, come quello di Grillo, e non viene finanziato da alcuno ma
osteggiato. Lo stato dovrebbe consentire l'aggregazione dei cittadini in forma di movimenti, supportarli e facilitare la loro trasformazione in Partiti
Democratici.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=lcCs-uy5q6Y
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-08

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

PD non perdere occasione in Eurpa e Italia. Dare svolta alla Politica Economica Europea: Elezioni Politiche!
PD non perdere occasione che si presenta in Eurpa e Italia. Bisogna assolutamente dare una svolta politica Europea

Il PD non deve perdere assolutamente l'occasione che si presenta in Eurpa ed in Italia. Bisogna assolutamente dare una svolta a Sinistra nella politica
Economica Europea. La Merkel è disponibile a piccole concessioni, e con la permanenmza di Monti si fa forte. Se invece si andasse ad elezioni anticipate,
con un nuovo Governo di Sinistra ed eventualmente l'UDC se ci sta, si può costituire uno schieramento Europeo insieme alla Francia, per condizionare la
Merkel. Né si devè stare fuori dal Direttorio di Indirizzo Europeo. Persistendo la linea politca attuale del Governo Monti l'Italia corre rischi serissimi di
recessione grave ed incremento dell'indebitamento.
Per questo il PD deve fare una analisi molto seria e far cadere il Governo Monti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
S. Messa YouTube http://www.youtube.com/watch?v=lcCs-uy5q6Y

2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-08 http://comunali2012.interno.it/
TARANTO Elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012
1° STEFÀNO IPPAZIO 51.053 49,52% ; Voti di Lista 52.378   54,98%  
2° CITO MARIO 19.518 18,93% ; Voti di Lista 16.522   17,34%  
3° BONELLI ANGELO 12.277   11,91% ; Voti di Lista 7.241    7,60%   
4° CONDEMI FILIPPO 7.329 7,11%   ; Voti di Lista 7.476    7,84%
5° CAPRIULO DANTE 3.965 3,84%   ; Voti di Lista 3.465    3,63%
6° DI CUIA MASSIMILIANO 2.607 2,52%   ; Voti di Lista 2.417     2,53%  
7° FURNARI ALESSANDRO 2.155 2,09%   ; Voti di Lista 1.776     1,86%  
8° FESTINANTE COSIMO DETTO MIMMO 1.834 1,77%  ; Voti di Lista 1.851     1,94%  
9° MAZZA PATRIZIO 1.201 1,16%  ; Voti di Lista  1.057     1,10%
10° BITRITTO FELICIA 640 0,62%  ; Voti di Lista  506      0,53%
Totale voti candidati sindaco 103.076
Totale voti liste 95.259
Schede bianche 978 0,90 %
Schede nulle 4.295 3,96 %
Schede contestate e non assegnate 14 0,01 %
Comunali Dato aggiornato alle ore 06:58 del 08/05/2012
Comune: TARANTO  Provincia: TARANTO Comune superiore a 15.000 abitanti
Elettori 173.530
Votanti 108.363 62,44 %
Sezioni scrutinate sindaco 191 su 191
Sezioni scrutinate consiglio comunale 191 su 191

1° STEFÀNO IPPAZIO 51.053 49,52% ;   
PARTITO DEMOCRATICO 15.288  16,04
LISTA CIVICA - SVILUPPO DEMOCRAZIA SOLIDARIETA'  11.669 12,24
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'    5.964 6,26
UNIONE DI CENTRO UNIONE DI CENTRO    5.636 5,91
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - ALTRI PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - ALTRI    4.356 4,57
LISTA CIVICA - AMBIENTE E LAVORO LISTA CIVICA - AMBIENTE E LAVORO    3.882 4,07
ALLEANZA PER L'ITALIA ALLEANZA PER L'ITALIA    2.692 2,82
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI DI PIETRO ITALIA DEI VALORI    2.407 2,52
U.D.EUR POPOLARI U.D.EUR POPOLARI    484 0,50
Totale  52.378 54,98%



% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     50,81
 
2° CITO MARIO 19.518  18,93 %  
  LEGA D'AZIONE MERID. LEGA D'AZIONE MERID.    13.080 13,73
  LA DESTRA LA DESTRA    1.072 1,12
  LISTA CIVICA - UNITI PER TARANTO LISTA CIVICA - UNITI PER TARANTO    1.006 1,05
  LISTA CIVICA - GIOVANI IN AZIONE LISTA CIVICA - GIOVANI IN AZIONE    670 0,70
  LISTA CIVICA - TARANTO IN DISCUSSIONE LISTA CIVICA - TARANTO IN DISCUSSIONE    423 0,44
  FIAMMA TRICOLORE FIAMMA TRICOLORE    271 0,28
   Totale    16.522 17,34
   % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     16,02
 
3° BONELLI ANGELO 12.277   11,91%   
  LISTA CIVICA - RINASCERE LISTA CIVICA - RINASCERE    2.226 2,33
  VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE    2.101 2,20
  LISTA CIVICA - ARIA PULITA LISTA CIVICA - ARIA PULITA    1.901 1,99
  LISTA CIVICA - MAMME PER TARANTO LISTA CIVICA - MAMME PER TARANTO    538 0,56
  LISTA CIVICA - RINNOVIAMO INSIEME LISTA CIVICA - RINNOVIAMO INSIEME    475 0,49
   Totale    7.241 7,60
   % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     7,02
 
4° CONDEMI FILIPPO 7.329 7,11%   
  IL POPOLO DELLA LIBERTA' IL POPOLO DELLA LIBERTA'    6.515 6,83
  LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO    961 1,00
   Totale    7.476 7,84
   % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     7,25
 
5° CAPRIULO DANTE 3.965 3,84%   
  LISTA CIVICA - NOI DEMOCRATICILISTA CIVICA - NOI DEMOCRATICI   1.913 2,00
  LISTA CIVICA - MOVIMENTO JONICO PER LA LEGALITA' LISTA CIVICA - MOVIMENTO JONICO PER LA LEGALITA'    827 0,86
  RIFONDAZIONE COMUNISTA RIFONDAZIONE COMUNISTA    725 0,76
   Totale    3.465 3,63
   % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     3,36
 
6° DI CUIA MASSIMILIANO 2.607 2,52%   
  IO SUD IO SUD    2.417 2,53
   % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     2,34
 
7° FURNARI ALESSANDRO 2.155 2,09%   
  MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT    1.776 1,86
   % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     1,72
 
8° FESTINANTE COSIMO DETTO MIMMO 1.834 1,77%   
  LISTA CIVICA - GALAESUS LISTA CIVICA - GALAESUS    1.851 1,94



   % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     1,79
 
9° MAZZA PATRIZIO 1.201 1,16%   
  LISTA CIVICA - CAMBIAMO TARANTO LISTA CIVICA - CAMBIAMO TARANTO    1.057 1,10
   % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     1,02
 
10° BITRITTO FELICIA 640 0,62%   
  MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI    506 0,53
   % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco     0,49
 
11° ALBISINNI LUIGI 497 0,48%   
LISTA CIVICA - TARANTO C'E' 570 0,59
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco  0,55

Totale voti candidati sindaco 103.076
Totale voti liste 95.259
Schede bianche 978 0,90 %
Schede nulle 4.295 3,96 %
Schede contestate e non assegnate 14 0,01 %

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=lcCs-uy5q6Y
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-08

Elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012 http://comunali2012.interno.it/
1° ANCONA FRANCESCO  12.041 40,97% ; 2° MARRAFFA MICHELE 7.600  25,86% ;  - 3° MUSCHIO-SCHIAVONE MICHELE 4.856   16,52%  ;
4° SPINA MARIA RAFFAELA   1.695   %5,76 ; 5° CASSANO LEONARDANTONIO 1.672  5,68% ;  6° MARIELLA FRANCESCO 1.525  5,18%   
Elettori 42.074 ; Votanti 30.959   73,58 %;  Sezioni scrutinate sindaco 44 su 44
Totale voti candidati sindaco 29.389 ;  Totale voti liste 27.612 ;  Schede bianche 260 0,83 %
Schede nulle 1.308  4,22 %; Schede contestate e non assegnate 2   0,00 %



Dati provvisori * Comunali Dato aggiornato alle ore 02:49 del 08/05/2012
Comune: MARTINA FRANCA Provincia: TARANTO Comune superiore a 15.000 abitanti

Candidati sindaco e liste  Voti  % 
ANCONA FRANCESCO 12.041 40,97   
PARTITO DEMOCRATICO 6.315 22,87
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 1.725 6,24
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 1.124 4,07
LISTA CIVICA - MOV PUGLIA VENDOLA 977 3,53
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI 213 0,77
Totale    10.354 37,49
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco  35,23
 
MARRAFFA MICHELE 7.600 25,86   
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 5.643 20,43
LISTA CIVICA - IDEA LISTA LISTA 1.797 6,50
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO 1.520 5,50
Totale    8.960 32,44
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 30,48
 
MUSCHIO-SCHIAVONE MICHELE 4.856 16,52   
UNIONE DI CENTRO 3.606 13,05
ALLEANZA PER L'ITALIA 626 2,26
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE 456 1,65
U.D.EUR POPOLARI 285 1,03
Totale    4.973 18,01
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 16,92
 
SPINA MARIA RAFFAELA 1.695 5,76   
LISTA CIVICA - CAMBIAMO MARTINA 977 3,53
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco  3,32
 
CASSANO LEONARDANTONIO 1.672 5,68   
LA DESTRA 1.203 4,35
ALLEANZA DI CENTRO 74 0,26
Totale    1.277 4,62
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 4,34
 
MARIELLA FRANCESCO 1.525 5,18   
IO SUD - ALTRI 1.071 3,87
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 3,64

Totale voti candidati sindaco 29.389
Totale voti liste 27.612



Schede bianche 260 0,83 %
Schede nulle 1.308 4,22 %
Schede contestate e non assegnate 2 0,00 %

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Le schede nulle sono 1308 il 4,22%, Unite alla 260 Bianche 0,83% sono in totale 1568 pari al 5,03% , 4 voti in meno del 5° Cassano. E' Voto di Protesta.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=lcCs-uy5q6Y
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-08

Elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012 http://comunali2012.interno.it/
TARANTO - 1° STEFÀNO IPPAZIO 44.543  49,16% - 2° CITO MARIO 17.107 18,88% -  2° BONELLI ANGELO 10.939  12,07%  
- 4° CONDEMI FILIPPO 6.534  7,21%   
 

Dati provvisori * Comunali   Dato aggiornato alle ore 05:58 del 08/05/2012
Elettori 7.198.385
Totale comuni con sindaco eletto 664
Comuni al ballottaggio 88
Sezioni pervenute Sindaci 8.578 su 8.644 99,23 %
Consigli 8.569 su 8.644 99,13 %

Provincia: TARANTO Comune: TARANTO Comune superiore a 15.000 abitanti
Elettori 173.530 Sezioni scrutinate sindaco 170 su 191
Candidati sindaco e liste Voti  % Voti  % Seggi
STEFÀNO IPPAZIO 44.543 49,16   
PARTITO DEMOCRATICO 13.526 16,10
LISTA CIVICA - SVILUPPO DEMOCRAZIA SOLIDARIETA' LISTA CIVICA - SVILUPPO DEMOCRAZIA SOLIDARIETA'    10.017 11,92
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 5.184 6,17
UNIONE DI CENTRO  5.054 6,01
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 3.872 4,60
LISTA CIVICA - AMBIENTE E LAVORO 3.293 3,92
ALLEANZA PER L'ITALIA 2.387 2,84



DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 2.170 2,58
U.D.EUR POPOLARI 451 0,53
Totale    45.954 54,70
 
CITO MARIO 17.107 18,88
LEGA D'AZIONE MERID.  11.568 13,77
LA DESTRA 936 1,11
LISTA CIVICA - UNITI PER TARANTO 891 1,06
LISTA CIVICA - GIOVANI IN AZIONE 557 0,66
LISTA CIVICA - TARANTO IN DISCUSSIONE 366 0,43
FIAMMA TRICOLORE FIAMMA TRICOLORE 227 0,27
Totale    14.545 17,31

BONELLI ANGELO 10.939 12,07   
LISTA CIVICA - RINASCERE 1.969 2,34
VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE 1.895 2,25
LISTA CIVICA - ARIA PULITA 1.680 2,00
LISTA CIVICA - MAMME PER TARANTO 475 0,56
LISTA CIVICA - RINNOVIAMO INSIEME 421 0,50
Totale    6.440 7,66

CONDEMI FILIPPO 6.534 7,21   
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 5.873 6,99
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO 825 0,98
Totale    6.698 7,97
 
CAPRIULO DANTE 3.577 3,94   

LISTA CIVICA - NOI DEMOCRATICI 1.705 2,02
LISTA CIVICA - MOVIMENTO JONICO LEGALITA' 738 0,87
RIFONDAZIONE COMUNISTA 632 0,75
Totale    3.075 3,66
 
DI CUIA MASSIMILIANO 2.372 2,61   
IO SUD 2.198 2,61
 
FURNARI ALESSANDRO 1.892 2,08   

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 1.569 1,86
 
FESTINANTE COSIMO DETTO MIMMO 1.594 1,75   
LISTA CIVICA - GALAESUS 1.623 1,93
 
MAZZA PATRIZIO 1.050 1,15   



LISTA CIVICA - CAMBIAMO TARANTO 931 1,10
 
BITRITTO FELICIA 561 0,61   
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI 452 0,53
 
ALBISINNI LUIGI 427 0,47   
LISTA CIVICA - TARANTO C'E' 512 0,60

Totale voti candidati sindaco 90.596
Totale voti liste 83.997

Il mio commento sull'argomento di Oggi è :

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=G24IGf5rQgc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-07

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Quale è la motivazione per cui le Fondazioni non devono pagare l'IMU. Ci sono un sacco di Fondazioni Bancarie che di fatti gesticono le Banche, nominando
vertici delle Medesime, un sacco di Fondazioni che speculano, che non pubblicano Bilanci, sui quali non c'è alcun controllo. Devono essere tutte tassate al
pari di tutte le società e devono avere gli stessi obblighi legali, fiscali, amministrativi, ecc., di tutte le società normali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=G24IGf5rQgc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-07 http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_07/campania-debiti-Rizzo_53ed9146-9807-11e1-b99c-a30fdbaea52f.shtml
Rischio fallimento per i fornitori: anche 600 giorni di ritardo nei pagamenti delle fatture Regione Campania, la trappola dei debiti
Il pagamento degli interessi cresce al ritmo di 808 milioni l'anno. Spesa sanitaria: 35 mila documenti Asl dimenticati
ROMA - L'onda dello «tsunami» (la definizione è del governatore Stefano Caldoro) che incombe sui conti della Regione Campania, e da questa rischia di
abbattersi sul bilancio dello Stato, è alta 13 miliardi di euro. Il debito che si è accumulato negli anni è di 10 miliardi e 800 milioni, ma a questa cifra si



devono aggiungere altri due miliardi di «disavanzo accumulato», per usare le parole del presidente della Regione. È l'indebitamento strutturale verso le
imprese generato dalla crisi di liquidità. Una miccia a combustione rapida: se si considera, hanno scritto nella due diligence depositata il 19 ottobre del
2010 gli ispettori della Ragioneria incaricati di fare le pulci alla gestione decennale della giunta di Antonio Bassolino, che «il mancato pagamento dei
fornitori avrebbe determinato maggiori esborsi per oltre 200 milioni di euro l'anno, a titolo di spese legali e interessi». In Campania c'è chi aspetta anche
600 giorni per vedersi pagare la fattura.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

L'Italia e le altre Regioni non possono farsi carico di tanta scellerata amministrazione. Tutti i colpevoli devono pagare fino all'ultima lira. Poi si potrà vedere
come lo Stato potrà concorrere parzialmente al ripianamento del Debito. Ma tutti i colpevoli devono essere prima individuati, a partire dalle falsificazione
delle prestazioni, incremento fatture, giri a nero, appalti truccati, gestione del personale brillante, dirottamento prestazioni da Sanità Pubblica a Privata,..
va fatto pulizia su tutto. La Magistrature non deve fermarsi davanti a nessuno.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=G24IGf5rQgc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-07 FaseBook - Isabella Massafra ha condiviso un link. Hollande presidente, il fotoracconto della vittoria - Repubblica.it
http://www.repubblica.it/esteri/2012/05/06/foto/hollande_presidente_il_fotoracconto_della_vittoria-34576330/1/?ref=HREA-1

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Con questi Bei Risultati se perdiamo Occasione Noi Italiani, è Serio da Manicomio x Ns. Politici Faremo Partito Onesti
Con questi Bei Risultati se perdiamo l'Occasione Noi Italiani, è Serio da Manicomio x Ns. Politici

Invece di costruire l'Alternativa, sembra che qualcuno voglia incepparla. Oggi tutti i telegiornali sono iniziati ed hanno tenuto banco per più di 10 minuti
sull'attentato, poi in secondo ordine le elezioni in Italia, in Francia. E' proprio la strategia dell'Attenzione ( più che della tensione), per distogliere dai
problemi reali. Speriamo che invece con quello che sta avvenendo si possa cambiare l'Indirizzo della Storia.

Ieri Benissimo i Francesi con Hollande, l'altro Giorno Bene i Laburisti in Inghilterra, Ieri Bene anche le opposizioni in Grecia, ora dipende da Noi Italiani.
I "Ns. della Sinistra per Tantissimi Anni" sapranno restare Nostri, o dovremo Farci il Ns. Partito ? Sapranno prendere la Lezione come monito, anche per
quello che si prospetta oggi dell'Assenteismo, anche se io ero per l'esppressione del Voto Contro…, Vedremo, perché altrimenti se continuano a Parlare di
Antipolitica invece di fare Mea Culpa ed Autocritica, oltre pulizia al 70%, sarebbe una occasione grandissima persa per Ribaltare la Crisi in Direzione dello
Sviluppo, per far Rinascere l'Italia, Speranza dei Ns. Figli, quella del Terzo Millenio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=G24IGf5rQgc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-05-07

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Chi sa perchè in tutti i Governi non c'è mai una presa ufficiale diretta del Governo contro i soprusi ed aumenti ingiustificati dei Prezzi, Benzina,
Assicurzaioni, ecc. Ci si lava le mani e la Bocca rinviando alle Fantomatiche Autorità Granti, che sempre sono a rimorchio ed intervengono sempre dopo,
eccetto alcune volte per non perdere la faccia. Comunque le principali responsabilità sono gei Governi. I Cittadini faranno scelte per azzerare la classe
politica accondiscendente e corresponsabile.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=G24IGf5rQgc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-07

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
http://www1.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/speciali/elezioni_amministrative_2012/index.html
http://comunali.interno.it/

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=G24IGf5rQgc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-06 FACEBOOK : Antonio Scialpi : auguri al Martina in serie C

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Auguri al Martina ed ai Martinesi. Sorge però il problema: Ci sono i soldi per militare in serie C . Forse la nuova Amministrazione dovrà cercare di
incentivare lo sport dilettantistico dal Basso, facendo crescere i Giovani. In questa ottico sono ormai più di 16 anni che l'associazione Sportiva ASD Cristo
Re, nata nel '96 come ANSPI Cristo Re con il Dirigente Campanella, si da fare notevoolmete, come pure altre associazioni sportive. Andrebbero tutte
aiutate per far crescere i giovani nello spirito sportivo e poi anche eventualmente agonistico per alimentare il Calcio Maggiore del Martina.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=UTxIx9-Yyes

2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-05
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Gran Bella Fabbrica l'Alenia di Grottaglie. Ho avuto il piacere e l'onore di fare i collaudi elettrici della Cabina Elettrica relativa a tutti i servizi. Gli impianti
sono stati realizzati molto bene, anche se forse eccessivamente ridondanti. Io ho avuto esperienza anche con il USA NAVY della ex Base di San Vito dei
Normanni, negli anni '80. Gli Americani usano fare i loro impianti ridondandi, a San Vito era il doppio della normale ridondanza americana. Allo
Stabilimento Alenia la ridondanza era il doppio di quella del USA NAVY. All'epoca dei Collaudi Alenia del 2007-2008 però avevano dimenticato di inserire
dei Gruppi Elettrogeni, perché a parere del progettista bastava l'Alimentazione in Alta Tensione a 220KV, ed un'altra a 20KV. Con l'Alimentazione poi
didtribuita in MT 20KV ad anello fra le 4 cabine principali. Comunque avendo delle lavorazioni particolari per fare le carlinghe degli aerei, non è male l'aver
installato successivamente i Gruppi Elettrogeni. Un'altro piccolo neo della Cabina Servizi era il fatto che la gran parte delle utenze servizi erano distriduite
da una delle due semisbarre del Quadro MT a 20KV. Speriamo che abbiano provveduto a ridistribuirle su entrambe le semisbarre MT, che comunque sono
interconnesse tramite congiuntore.
Auguri ai lavoratori dell'Alenia di Grottaglie.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=UTxIx9-Yyes
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Bella Fabbrica l'Alenia di Grottaglie. Ho avuto l'onore di fare i collaudi elettrici della Cabina Elettrica relativa ai servizi. Gli impianti sono fatti molto bene,
anche se eccessivamente ridondanti. Io ho avuto esperienza anche con USA NAVY della Base di San Vito dei Normanni, anni '80. Gli Americani usano fare
gli impianti ridondandi, a San Vito era il doppio della normale ridondanza. All'epoca dei Collaudi Alenia non  avevano inserito Gruppi Elettrogeni di Riserva,
perché per il progettista Bastava l'Alimentazione in Alta 220KV ed un'altra a 20KV. L'Alimentazione era poi distribuita in MT 20KV ad anello fra 4 cabine
principali. Comunque avendo delle lavorazioni particolari per fare le carlinghe degli aerei, non è male l'aver installato successivamente i Gruppi Elettrogeni.
Un'altro neo era che in Cabina Servizi gran parte delle utenze erano distriduite da una semisbarra del Quadro MT a 20KV. Speriamo che abbiano
provveduto a ridistribuirle su entrambe le semisbarre MT.
G. Dalessandro

2012-05-05

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Bene i Laburisti in Inghilterra. Speriamo che sia l'inizio di una nuova fase, che prosegua con la Francia e poi anche con Noi Italiani.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/



http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=UTxIx9-Yyes
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-05

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Si confermano le perplessità che avevo espresso ieri, ed in più ora si muove anche la procura albanese di Tirana, sul fatto che non hanno nessun riscontro
sulla presenza di Bossi in Albani. QUESTE LE MIE OSSERVAZIONI DI IERI: Renzo conosce benissimo l'Albanese da sostenere Tesi di Laurea?E le date di
Frequenza con la Presenza in Regione?
Se il figlio di Bossi ha preso il Diploma di Laurea Triennale in un anno vuol dire che fra l'altro conosce molto bene la Lingua Albanese, deve averne una
buona padronanza. Basterebbe fargli un test sintesi sulle materie di laurea.
Poi i crediti accumulati per ridurre i tempi ad 1 anno, dai tre previsti, deve averli maturati dovè ?
E la frequenza cone si concilia con la presenza al Consiglio Regionale Lombardo ?
La Magistratura deve indagare perché o c'è truffa per assenza dal Consiglio Regionale, o c'è truffa per false presenze per giustificare le presenza alle lezioni
ed agli esami.
Poi gli elaborati degli esami li avrà in minuta da qualche parte, e comunque dovrebbe sapere cosa ci ha scritto.
Indagare… Ed in tutto questo la Famiglia non sapeva ? E fdella Laurea del guardia del Corpo del Vicepresidente del Senato ? Indagare….

Come si spiega ce l'hanno con i Terroni e vanno in Albania a Laurearsi? A investire in Africa? Doppio Gioco !
E Papà Bossi non sapeva Nulla della Laurea del Figlio in Albania ?
Forse Renzo ora conoscerà anche l'Albanese, se ha preso il Diploma di Laurea.
E questi Maestri Leghisti, si fidano di Più degli Albanesi che di Noi Terroni.
Povera Italia in Mano alla Lega, che Brutta Fine Arebbe Fatto !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=UTxIx9-Yyes
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-05 http://www.repubblica.it/ambiente/2012/05/05/news/giappone_dopo_42_anni_non_ci_sar_pi_energia_atomica-34487669/?ref=HREC1-7
Giappone, spento l'ultimo reattore da oggi il paese senza nucleare Per la prima volta in 42 anni il paese non avrà più energia elettrica generata dall'atomo.
Centinaia di giapponesi sono in marcia per la chiusura definitiva delle centrali
TOKYO - Da questa sera, per la prima volta in 42 anni, il Giappone non avrà più, almeno nell'immediato futuro, energia elettrica generata dall'atomo. La
decisione segue la crisi dopo l'incidente alla centrale di Fukushima. La Hokkaido Electric Power, utility dell'isola a nord di Hokkaido, disattiverà l'unità n.3



della struttura di Tomari, l'ultima attiva sulle 54 disseminata nell'arcipelago, con la procedura che partirà dalle 17:00 locali, saranno le 10:00 in Italia, e si
concluderà  col blocco totale previsto alle 23:00.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il Giappone sembra rinsavito e finalmente spegne l'Ultimo Reattore Nucleare.
Speriamo che anche altri seguano l'esempio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=UTxIx9-Yyes
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-03 http://www.unita.it/italia/bergamo-esasperato-dal-debito-br-martinelli-doveva-mille-euro-1.407532#comments
Martinelli doveva mille euro «Ma Monti non voleva parlargli»
Singolare e pignola smentita del presidente del Consiglio riguardo all'uomo che ieri si è asserragliato in un'agenzia Equitalia nel bergamasco, e che aveva
ripetutamente chiesto di parlare con il capo del governo per spiegargli i suoi problemi: «Palazzo Chigi smentisce che il Presidente del Consiglio, Mario
Monti, abbia mai dato la sua disponibilità a parlare con Luigi Martinelli, l'uomo che ieri ha tenuto in ostaggio il personale dell'agenzia delle entrate di
Romano di Lombardia. la notizia riportata dalla stampa è pertanto priva di fondamento». E' quanto afferma un comunicato di Palazzo Chigi.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il problema non è i 1000E, ma il fatto che sei in elenco cattivi pagatori e nessuno ti fa più credito e non lavori più
Al di la della eseguità del debito del Martinelli nei confronti del Fisco, il problema è che sicuramente, in virtù del fatto di essere inserito nell'elenco dei
cattivi pagatori, nessuno più ti concede credito e sei costretto a chiudere tutte le attività in mancanza di credito. E ciò si protrae nel tempo per anni.
Questo è assurdo ed atroce. Quando si è debitori di una cifra "x" non è giusto pignorare un bene dal valore centinaia di volte superiore al valore "x" del
debito, è mafioso, è da killer, è da stato indegno di questo nome.
 Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=I8QO0lfy99g
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Beppe Grillo ha RAGIONE. Per me tutti i soldi dati ai partiti non Giustificati come Rimborsi Elettorali e quindi avvallati dalla Corte dei Conti, andrebbero
Confiscati! Per questo Bisogna Trasformare le Elezioni Amministrative in Referendum Contro il Governo Monti, Appello a Votare Opposizione o Annullare la
Scheda Elettorale.



E' Importante Andare a Votare alle Amministrative del 6 e 7 Maggio, per Trasformare le Elezioni in Voto contro il Governo Monti.

Bisogna Trasformare le Elezioni mministrative in Referendum Contro Monti: Si deve Votare per chi è Opposizione al Governo Monti, oppure Annullare la
Scheda Elettorale.

Trasformare Amministrative in Referendum Contro Monti Votare Opposizione o Annullare Scheda Elettorale.
Trasformare le Elezioni Amministrative in Referendum Contro il Governo Monti, Appello a Votare Opposizione o Annullare la Scheda Elettorale.

E' Importante Andare a Votare alle Amministrative del 6 e 7 Maggio, per Trasformare le Elezioni in Voto contro il Governo Monti.

Non è pensabile resistere ancora un anno con un Governo che non fa scelte decisive per lo Sviluppo e la Ripresa Economica dell'Italia, né si distingue per
colpire chi non paga le tasse, per salvaguardare un equilibrio politico.
In assenza di Ripresa l'Indebitamento continuerà ad aumentare e le Aziende ancora oggi salvabili saranno allo sbando, alla mercè della delinquenza e
soggette all'usura, indipendentemente dagli annunci di queste ultime ore che mostrano l'elargizione di briciole, né ci sono segni di cambiamento radicale
(vedi lo slittamento delle modifiche alla legge del Rimborso elettorale ai partiti).
Fra l'altro la possibilità di poter spostare l'equilibrio dell'Europa verso sinistra, grazie alle elezioni Francesi, ed alle altre in corso di svolgimento in Olanda,
in Inghilterra, non può essere perduta con scelleratezza, perché il persistere del Governo Monti con l'Asse con la Merkel, fa decisamente pendere la
Bilancia verso la politica conservatrice Destra filo Banchieri e Finanza speculativa, boicottando la Tassazione delle Transazioni Finanziarie speculative di
Borsa. Addirittura Monti aspetta che i Capitali in Svizzera Migrino verso altri Paradisi Fiscali pirma di acconsentire ad un trattato per Tassare i Capitali
Italiani in Svizzera, con misura pari a quello della Germania.
Viceversa con una Francia a Sinistra ed un nuovo Governo Italiano a Sinistra potremmo dare una svolta Democratica al peso della Crisi, Favorendo la
Ripresa Economica con Investimenti Mirati.
Per questo bisogna assolutamente Votare Opposizione o Annullare la Sceda Elettorale con una grande X .
Il risultato che si otterrà sommando il voto espresso a Favore dell'Opposizione a quello delle Schede Annullate imporrà al Predidente Napolitano di
Sciogliere le Camere.
Io a Martina Voterò per il Movimento Puglia per Vendola, ma buon voto è anche per la IDV !
Poi alle prossime Elezioni Politiche se Monti si Presentasse con un Programma Diverso, Serio, con uno Schieramento Convincente, si vedrà !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=I8QO0lfy99g
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=I8QO0lfy99g
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-03
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Ill.mo Pres. del ConSiglio dei ministri Sen. Mario Monti,

Oggetto : AUTO CANDIDATURA A DIRETTORE GENERALE RAI



Ill.mo Pres. del ConSiglio dei ministri Sen. Mario Monti,

Mi permetto di sottoporre alla Sua c.a. la Mia Candidatura.
La mia non vuole essere solo presunzione, ma Volontà di contribuire alla risoluzione di un Importantissimo Problema basilare per uno Sviluppo
Democratico della Ns. Cara Italia, e per Proiettarla nel Terzo Millennio.

Anche se non sembra, nella mia Vita ho avuto la Possibilità di acquisire notevoli esperienze:
- Dipendete di 7° Livello, 34 anni di Back-Ground al Top dell'Ingegneria dell'Impiantistica Elettrica con le Maggiori Società Italiane Leaders Mondiali
- Imprenditore per 10 anni di una piccola Società di Ingegneria che negli anni '86-'95 ha formato oltre 50 tecnici
- Libero Professionista dal '79 ad oggi
- Abilitato alla Prevenzione Incendi
- Master in Consulente Ambientale
- Abilitato alla Certificazione Energetica degli Edifici
- Rappresentante Sindacale Aziendale a Milano dal '73 al '77 ed a Martina nel '78
- Militante Politico e del Direttivo del PSI , della Sinistra Lombardiana, Cinisello Balsamo (MI) DAL '73 AL '77
- Responsabile Commissione Elettrotecnica ( che annovera 42 Periti Industriali ), nonché Formatore ed Organizzatore della Formazione Continua Periti

Industriali Taranto dal 2008 ad oggi
- Propretario, Gestore e conduttore Siti Internet a contenuto Professionale, Religioso, Sociale ( http://www.cristo-re.eu/ , http://www.cristo-re.it ,

http://www.engineering-online.eu/ , http://www.consulenteambientale.eu/ )
- Realizzatore dei Files dei "Quattro Vangeli della Chiesa Catttolica" con testi in abbinata Italiano-Latino, Italiano-Inglese, Italiano-Spagnolo per las

Diffusione In Rete Internet. Sempre in Rete ho inserito la Registrazione della Lettura da me personalmente fatta e registrata dei "Quattro Vangeli,
Lettere ed ATTTI DEGLI Apostoli, Apocalisse, Brani della Bibbia"

- Da diversi anni registro metto in Rete Internet quotidianamente la S. Messa
- Dal 18 giugno u.s. pensionato virtuale da 65 a 66 anni ( nonostante 34 anni di contributi INPS e 15 da Libero Professionista Iscritto all'EPPI )

Il mio Parere sulla Scelta del Presidente RAI è che:

Non basta candidarsi avendo un curriculum !
Il curriculum è importantissimo !

Ma ci vuole un Progetto di Sviluppo dell'Informazione a Servizio Reale del Paese, della Democrazia,
per il Supporto ed il Controllo della Politica, delle Istituzioni, delle Società ed Enti Pubblici, delle Comunicazioni, Stampa, Radio, TV, Internet, Trasporti,
Ferrovie, Strade, Porti, Navi, Aeroporti, Aerei, Viabilità, Energia, Acqua, Rifuti, Riciclo, Risparmio Energetico, Energie Alternative, per la Famiglia, la
Cultura, la Scuola, la Formazione, la Sanità, la Salute, la Sicurezza sul Lavoro, sulle Strade, nelle Città, le Forze Armate e di Pubblica Sicurezza, i Vigili del
Fuoco, la Protezione Civile, la Ricerca, il Fisco, l'INPS ed Enti Previdenziali, Assicurazioni, la Religione, il Divertimento, il Turismo, l'Economia, la Politica, la
Gestione delle Risorse Economiche, della Terra, delle Acque, dell'Aria, l'Ambiente, dello Sviluppo Economico, dell'Industria, degli Artigiani, dei
Professionisti, dei Commercianti, dei Sindacati, delle Associazioni, delle Banche e Finanziarie, del Finanziamento Pubblico e Privato della RAI...
Alcune delle mie Proposte, Sinteticamente, non esaustive sono le seguenti :
1- Informazione - I giornalisti in qualsiasi evento devono innanzi tutto informare sulla Notizia o Dichiarazione Reale e Veritiera, dopo devono riportare

l'informazione di Testimoni Reali e Veritieri, quindi possono e devono esprimere il loro giudizio distinguendolo come personale. Su tutte le informazioni
devono essere date inizialmente le Scelte Governative, quindi in maniera alternata i commenti, 1° Opposizione, 2° a favore, 3à Opposizione, 4°…,
alternandoli per argomenti, in virtù Dei partiti. La TV deve essere sempre obbiettiva, mai filogovernativa, ma con giusta critica



2- I dibattiti devono consentire ai convenuti di esprimere concretamente e compiutamente il proprio pensiero su argomenti in discussione, non devono
essere consentite sovrapposizioni e battibbecchi sterili. Si deve comunque consentire i dissensi e le repliche. Deve essere inibito il sopruso
dell'interferenza tesa a disattendere risposte e pensieri

3- Le indagini collegate ad avvenimenti, iniziative, sondaggi e simili, devono essere fatte in maniera obbiettiva, senza predeterminare risposte ovvie che
conducano o che tendono a predeterminare risposte e risultati. Le indagini e sondaggi vanno effettuate ad esclusivo vantaggio della Collettività,
Giustizia, Bene Comune, Socialità, in maniera obbiettiva senza servilismi verso il Governo, Partiti, Gruppi Politici, Istituzioni, Finanziatori Pubblici o
Privati

4- Salari e Stipendi -Tutte le principali attività della RAI vanno gestite all'Interno, Valorizzando le Professionalità, Facendole Crescere, ottimizzando
i Costi entro il rapporto Minimo 1.000 massimo 10.000 dei dirigenti di massimo livello, comprensivo di tutti gli oneri, competenze, premi, compensi e
simili riconoscimenti economici normativi. Il minimo di 100 va equiparato al salario del più basso livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei
Metalmeccanici delle Aziende Private. Le assunzioni vanno fatte con concorso pubblico. Tutti i salari e stiupendi esistenti vanno ridotti agli equivalenti
del contratto sopra citato. Nel Passoggio alle nuove categorie e salari saranno presi impegni sulla sicurezza del postro di lavoro garantito per 5 anni,
salvo comportamenti contrari alla correttezza del rapporto di lavoro, nel qual caso saranno disposti licenziamenti immediati, conm ricorso a procedura
accelerata, perché con giudizio immediato la Giustizia possa verificare la correttezza del provvedimento disciplinare attuato.

5- Attivo di Bilancio e Riduzione del Canone - Si dovrà arrivare entro 5 anni all'attivo di bilancio, con un utile reinvestito del 10% minimo del bilancio
medesimo, e con la riduzione del canone al 50% di quello attualmente in vigore.

6- Azionariato diffuso - Ai sottiscrittori del canone saranno distribuite azioni gratuite pari al valore del 50% del Capitale nominate alla data del
bilancio del 2017, distribuite in maniera direttamente proporzionale al numero di anni di anzianità di pagamento del Canone da parte di ciascun
abbonato a partire dagli anni 2000. Le quote saranno per valenza del Capo Famiglia ed eventualmente ridistribuite fra i figli e nipoti eredi diretti in
successione.

7- Utili - A partire dal 2018 saranno distribuiti gli utili relativi, conguagliati con i canoni stabiliti.
8- Raccolta Differenziata dei Rifiuti - La RAI adotterà immediatamente una campagna di informazione Quotidiana denominata " Non è Mai Troppo

Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti" . Sarà affettuata una campagna giornaliera sul tipo di rifiuto da raccogliere giorno per giorno, e tutta una
serie di informazioni tese ad educare ed informare sulla Bontà della Raccolta, i processi, i risultati.. Le informazioni saranno ripetute più volte al posto
degli inutili Oroscopi, che saranno banditi dalla RAI.

9- Alfabetizzazione Anziani al PC - Campagna " Non è mai Troppo Tardi per l'Apprendimento del Personal Computer" con programmi tesi
all'apprendimento dell'Uso dei Computer da parte delle persone non esperte, degli Anziani, all'Uso Inteliggente per la Ricerca di Informazioni, la Lettura
dei Giornali, la Ricerca di Informazioni a Carattere Sociale, Sanitario, Fiscale, Previdenziale, ecc. Informazioni generali per consentire l'Uso inteligente
dei Compiuter per la Gestionme della Home Automationi, il telecontrollo e comando a distanza di servizi e monitoraggi..

10- Sondaggi e Referendum a 1/2 RAI - Approntamento di un sistema di gestione di Sondaggi e Referendum On-Line, similmente a quelli che si
effetuano a mezzo stampa, con l'Obbiettivo di renderli Sicuri e Certificati nella Segretezza e contro la Contraffazione ( con l'uso di Pin e Pasword
similmente a quelli del sistema Fiscale), per arrivare entro massimo il 2015 a consentire Referendum Consultivi da parte del Governo Nazionale,
Parlamento, Regioni, Amministrazioni Locali, Enti Pubblici e Privati, e di supporto alle Votazioni Politiche ed Amministrative entro il 2020.

11- Ingegnerizzazione RAI - Riorganizzazione Ingegneristica da terzo Millannio di tutto il Sistema Radio Televisivo, Tradizionale, Digitale e WEB in
Rete Internet o eventuale altri sistemi migliorativi, consentendo l'eventuale utilizzo di frequenze e mezzi in dismissione da parte della Radio e TV,
perché siano comunque utilizzate profiquamente per l'Oganizzazione di un Sistema di Supporto alla Scuola, Università, Formazione, Attività a Supporto
di Fiere, Convegni, Enti Pubblici, Privati, Sindati, Imprese, ecc.

12- Cultura - Sviluppo attività Culturali legati al Mondo Librario Cartaceo ed OnLine, Riviste Scientifiche, Informazione…
13- Scuola - Sviluppo di attività scolastiche gestite Tramite TV o Tramite Rete Internet, on-line e registrate, a supporto di tutte le attività

scolastiche dell'Infanzia, della Scuola Primaria, Secondaria, Università, Ricerca. Per quanto riguarde le attività inerenti le Scuole Secondarie, ed in
particolar modo modo gli ITIS, ITAS, Geometri, Ragionieri e scuole tecniche in Generale e Professionali, si dovrà sviluppare un supporto notevole alla
Istituzione del Tempo Pieno Pomeridiano, per completare l'attuale ottimo ciclo di Istruzione Teorica del Mattino, con la Formazione Pratica Pomeridiana,
per Trasferire Professionalità Vera in Tempo Reale, da Personale con esperienza Ultratrentennale, acquisita nel Mondo del Lavoro e Professionistico, ai
Giovani. Ai Giovani che adotteranno il Tempo Pieno sarànno riconosciuti crediti formativi a valere in Conto Stage Formativo e Praticantato pressi Studi



Tecnici. La Televisione potrà garantire il top professionale a costi ridottissimi. Mentre nei singoli istituti dovranno essere verificate le frequanze alle
lezioni in rete.

14- Formazione - Sviluppo di Attività di Formazione sia di Base che Formazione Conianua ( per Professionisti, Aziende, Lavoratori, ecc.) in
collaborazione con tutte le Istituzioni, in tutte le discipline

15- Sanità - Educazione tramite informazione sul Sistema Sanitario Nazionale, consentendo la rapida ricerca di Informazioni e Selezioni a seonda
delle necessità specifiche dei Cittadini Utenti, in collaborazione con le Asl a supporto del Sistema Snitario Nazionale.  Il Sistema dovrà tendere alla
pratica della prenotazione di visite specialistiche da effettuare direttamente attraverso la Rete Internet, con il suporto dell'Informazione e Formazione
della Televisione, a da parte dei Medici di Famiglio, o da parte delUtente medesimo, evitando inutili pratiche Burocratiche, risparmiando su tali costi,
ottimizzando i servizi, evitando disservizi e speculazioni indebite di malevoli personaggi che inceppano e deviano il Sistema, inidizzandolo al sistema
Privato colluso..

16- Salute - Educazione alla corretta alimentazione, prevenzione sanitaria, di vita quotidiana, educazione allo sport sostenibile e compatibile con
le varie età, per un corretto stile di vita, che porti ad un benessere compatibile fra l'Età anagrafica, e benessere fisico, alimentare, igienico di vita.

17- Ricerca & Brevetti - Diffusione Cultura della Ricerca, Sovvenzioni, Dialogo con Cittadini per Sollecitare Soluzioni e Progetti, per Diffondere Brevetti,
per Analizzare Usi, Bisogni, Soluzioni, Ottimizzazioni

18- Politica - Olte la normale informazione, devono esserci settimanalmente almeno le tre conclamate serie ( Porta a Porta, Ballarò, Anno zero ),
però svolte in maniera più equilibrata negli interventi di personalità del mondo politico, economico, sociale, culturale. I sondaggi vanno effettuate con
domante che non presuppongano risposte indirizzate…

19- Economia - Vanno effettuate indigini serie, non di parte, sempre nella ricerca di dati obiettivi. Vanno denunciate Speculazioni, Investimenti
Fasulli, vanno ricercate Soluzioni a Vantaggio del Bene Collettivo, date Soluzioni, Suggeriti correttivi e protezioni…

20- Divertimento - Deve esere Gestito principalmente dalle strutture interne, alternando gli Artisti, promuovendo la Crescità e distribuendo equamente
le risorse. La RAI comunque è Maestra e detentrice di Professionalità che vanno valorizzate, senza privilegi e nepotismi, valorizzando invece le capacità
personali, promuovendo il Merito, Bravura, Competenza, Correttezza... Nelle trasmissioni va dato più spazio al pubblico ed ai concorrenti, favorendo e
vincite in base alla bravura e non per fortuna, aumentando la partecipacione del Pubblico casalingo con risposte a premio, favore in tal modo anche
ritorni di partecipazione ed Interesse reale.

21- Gestione - Da sviluppare
22- Finanziamento Pubblico e Privato - Da Sviluppare

Allego il Mio Curriculum Professionale, di Tecnico di Società di Ingegneria maturata in 42 anni con le Maggiori Socità di Ingegnereia Italiane, Leaders
Mondiali. Ma il Mio Curriculum testimonia anche il mio Attivismo Sindacale e Politico degli anni '73-78, di Imprenditore per 10 anni, di Libero Professionista
dal '79, dedito anche alla Formazione Professionale ( responsabile della Commissione Elettrotecnica dei Periti Industriali del Collegio di Taranto dal 2008 ad
oggi), a Livello Sociale e Religioso dal 2001 ad oggi con i miei Siti Internet, Consulente Ambientale, Abilitato alla Prevenzione Incendi..

Nella Speranza di essere preso in considerazione, ALLEGO IL Mio Curriculum ed invio

Distinti Saluti

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Tel. 0804301758
http://www.cristo-re.eu/
http://www.cristo-re.it
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi 3 Maggio 2012 su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=I8QO0lfy99g
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2012-05-04

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Renzo conosce benissimo l'Albanese da sostenere Tesi di Laurea?E le date di Frequenza con la Presenza in Regione?
Se il figlio di Bossi ha preso il Diploma di Laurea Triennale in un anno vuol dire che fra l'altro conosce molto bene la Lingua Albanese, deve averne una
buona padronanza. Basterebbe fargli un test sintesi sulle materie di laurea.
Poi i crediti accumulati per ridurre i tempi ad 1 anno, dai tre previsti, deve averli maturati dovè ?
E la frequenza cone si concilia con la presenza al Consiglio Regionale Lombardo ?
La Magistratura deve indagare perché o c'è truffa per assenza dal Consiglio Regionale, o c'è truffa per false presenze per giustificare le presenza alle lezioni
ed agli esami.
Poi gli elaborati degli esami li avrà in minuta da qualche parte, e comunque dovrebbe sapere cosa ci ha scritto.
Indagare… Ed in tutto questo la Famiglia non sapeva ? E fdella Laurea del guardia del Corpo del Vicepresidente del Senato ? Indagare….
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=I8QO0lfy99g
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-03

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Come si spiega ce l'hanno con i Terroni e vanno in Albania a Laurearsi? A investire in Africa? Doppio Gioco !
E Papà Bossi non sapeva Nulla della Laurea del Figlio in Albania ?
Forse Renzo ora conoscerà anche l'Albanese, se ha preso il Diploma di Laurea.
E questi Maestri Leghisti, si fidano di Più degli Albanesi che di Noi Terroni.
Povera Italia in Mano alla Lega, che Brutta Fine Arebbe Fatto !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=aBA3jN_DSQ8
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-05-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Bravissimo Vendola, Taranto ha bisogno di Sviluppo e con l'ILVA TUTTO SI Può Fare, Senza L'ilva Taranto muore, ed anche la Provincia, copn ripercursioni
notevolissime sulla Puglia e l'Italia. Invece l'ILVA deve diventare Area di Sviluppo, a Partire dall'Acciaio Pulito, all'Incubazione di nuove Imprese ad Alta
Tecnologia, per Energie Rinnovabili, le Migliori Tecniche Disponibili, per sviluppare il Turismo, Raddoppiare il SS. Annunziata e l'Ospedale Nord, dare ai
Cittadini l'Isola di S. Paolo, Il Tempo Pieno negli ITIS, per il Futuro dei Giovani.
Hai detto bene, Bonelli non capisce nulla, non sa nulla di Taranto, e da fuori viene solo a portare scompiglio a sfavore dei Tarantini.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=MIaC58DHR_E
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Spett. Presid. del Consiglio Sen. Mario Monti

In riferimento all'appello per segnalare a mezzo web risparmi di denaro pubblico segnalo quanto segue: RISPARMIO minimo di 250 Milioni Euro/Anno

Premessa: In America quando un appaltatore fa risparmiare al governo qualcosa, il risparmio si ripartisce al 50% fra Proponente e Governo !
Perchè no  fare qualcosa di simile inItalia? Almeno da 1% a 10% ?

C'è la possibilità di Risparmiare 250 Milioni di euro l'anno.
In Italia si emettono in continuazione ricette per farmaci per malati cronici. Nel Mio caso il Vascoman per la pressione arteriosa, 1 ricetta ogni 2 mesi circa,
ed il Combigan per la pressione oculare,1 ricetta al mese. Quindi in un anno ben 19 ricette, con perdita di tempo mio di 1/2 ora per volta, del Medico ed
inferniera 3 minuti per volta, della Farmacia, per 19 ricette. Ne basterebbero 2 in 1 anno, con risparmio di 17 ricette, al costo di 2 euro ciascuna= 17 Euro,
8,5 ore del mio tempo, 51 minuti del medico. Per 5 milioni di malati cronici significa:
Ricette 17 x 2 E x 5 Milioni = 170 Mln di euro
Tempo Pazienti 8,5 Ore  X 5 Milioni = 212,5 Milioni di Ore
Tempo Medici 51 Minuti x 5 Milioni = 255 Milioni di Minuti = 4,25 Milioni di Ore x 20 Euro/Ora = 85 Mln di Euro
Perché no fare fare ricette annuali, con comunicazione 1/2 E-mail a Farmacia, annullabili in caso di Morte o cambiamento di cura ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=MIaC58DHR_E
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Che il Governo dei Tecnici, si rivolga a tecnici, per chiedere poi ai cittadini... E' Strano. Però in America, negli appalti, se un appaltatore fa risparmiare al
governo il 30% dell'Appalto, la differenza viene distribuita al 50% a favore dell'Appaltatore ed il 50% del Governo. Il principio è giusto, eventualmente se
si tratta di milioni di euro, le percentuali vanno riviste, ma è giusto favorire la partecipacione e riconoscere i meriti. In questo caso il cittadino suggerisce,
ed il merito è del governo? ieri io ho fatto a mezzo pec questo suggerimento per irsparmiare almeno 250 Milioni di euro l'anno:

2012-05-02

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sulle Pensioni d'Oro il PD dov'era, oppure e a favore ancora una volta del Governo, anche quando è vergognoso sotere tanta ricchezza, quando il Paese
affondanella Crisi e disoccupazione, povertà… Domenica alle Elezioni Amministrative i Cittadini onesti annulleranno la scheda elettorale per dichiarare la
loro ostilità al Governo ed ai partiti che lo appoggiano, per rivendicare il diritto ad elezioni politiche subito, prima che il paese precipiti ancora di più in una
folle politica di recessione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=MIaC58DHR_E
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-05-02

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io sono un Cattolico, di Sinistra.
Piuttosto mi sembra che invece non esistono più Vertici del PD di Sinistra.
Per questo alle prossime elezioni amministrative gli elettori annulleranno la scheda per dichairare di essere contro il Governo ed i Partiti che lo Appoggiano.
Oppure Voteranno Opposizione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=MIaC58DHR_E
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2012-05-02

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

ELEZIONI AMMINISTRATIVE=REFERENDUM CONTRO MONTI !!!!!!!
Governo Tecnico che ha Bisogni di Super Tecnici ?
Equazione Governo Tecnico = (1 Pesidente + 5 Ministri senza Portaf. + 12 Ministri con Portaf. + 22 Sottosegretari ) x  ( 1 Super Tecnico + 1 Super Politico
) x ( 3 Partiti ) = ( 40 ) x ( 2 ) x ( 3 ) = 240 giorni di Governo senza Futuro = Elezioni a Luglio
L'Intervento di Monti ieri ha delineato progetto di cambiamento di rotta rispetto a quella attualmente in essere. Scelte che però andavano praticate già da
qualche mese, ma che ora sembrano strumentali al prossimo Voto Amministrativo, per far smarcare i Partiti che lo Appoggiano, in modo che possano dire
ai propri elettori di avere scelte diverse e cercare di recuperare il consenso. Anche perché poi, passate le Elezioni, i Partiti continueranno ad appogiare
Monti.
Tutto ciò è strumentale e non deve cambiare la scelta che gli Elettori devono Indicare Chiaramente, Trasformando le Elezioni Amministrative in
Referendum per le Elezioni Politiche Subito Contro il Governo Monti, o a Favore di Monti e dei Partiti che lo Appoggiano.
E' indispensabile Votare, non Astenersi. Gli Elettori che Referendariamente scelgano:
- Elezioni Subito Votino per Candidati di Partiti di Opposizione a Monti o Annullino la Scheda Elettorale con una Grande X
- Continuità di Monti votando i Candidati che appoggiano il Governo
- Se la Somma dei Candidati di Opposizione e quella delle Schede Annullate è suoeriore ai Partiti pro Monti il Presidente della Repubblicà dovrà sciogliere

le Camere.
Poi, con le Elezioni Politiche, se Monti Vuole Intrapprendere Riforme Serie si Presenti alle Elezioni con un Programma ed uno Schieramento che realmente
vuole intrapprendere le Riforme. Allorà saranno gli Italiani a scegliere il Loro Futuro.
Ecco cosa ha detto Monti ieri lanciando delle Accuse giuste, lasciando intravedere un cambiamento di rotta:
- L'IMU è conseguenza del grave Situazione dei Conti Pubblici, in considerazione della quale non andava dal Governo Berlusconi abolita l'ICI 3 anni fa

sulle prime case in presenza di una Crisi Economica negata
- Vorrei iniziare con una parola di sdegno - ha detto Monti aprendo la conferenza stampa - per chi ha governato, governa e intende proporsi al governo

del proprio Paese, perché non può giustificare l'evasione fiscale, né tanto meno può istigare a non pagare le tasse o istituire personali e arbitrarie
compensanzioni tra crediti e debiti verso lo Stato". Parole riferite alla proposta del segretario del Pdl, Angelino Alfano, che ha avanzato l'idea di
consentire agli imprenditori di "non pagare le tasse fino all'ammontare del loro credito nei confronti dello Stato"

- Rai, non garantita l'indipendenza"
- Chi vuole diminuire le tasse sa che è necessario rivedere enti e società, compresa la Rai, dove la logica della trasparenza, del merito, dell'indipendenza

della politica non è garantita
- Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=MIaC58DHR_E
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Amministrative6Maggio=ReferendumxElezioniPoliticheSubito:AnnullateSchedaElettorale/VotateOpposizione



No a Monti Amministrative=Referendum Elezioni Politiche Subito: Annullate Scheda Elettorale con Grande X
Governo Tecnico che ha Bisogni di Super Tecnici ?

Ieri Monti ha delineato un cambiamento di rotta rispetto a quella in essere. Scelte che andavano praticate mesi fa, ma ora sembrano strumentali al Voto
Amministrativo, per smarcare i Partiti di Governo, perché possano dire ai propri elettori di avere scelte diverse per recuperare il consenso.
Ciò è strumentale e non deve cambiare la scelta che gli Elettori devono Indicare Chiaramente Trasformando le Elezioni Amministrative in Referendum per
le Elezioni Politiche Subito Contro il Governo Monti, o a Favore di Monti e dei Partiti che lo Appoggiano.
Bisogna Votare, non Astenersi. Referendariamente gli Elettori scelgano:
- Elezioni Subito, Votando Candidati di Partiti di Opposizione a Monti o Annullino la Scheda Elettorale con una Grande X
- Continuità di Monti votando i Candidati che appoggiano Monti
- Se la Somma dei Candidati di Opposizione e quella delle Schede Annullate è superiore ai Partiti pro Monti il Presidente della Repubblicà dovrà sciogliere

le Camere.
G. Dalessanro
www.cristo-re.eu/

2012-05-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Nato il '46 ho Vissuto una Infanzia Felice,
Giocavo per Strada Correndo dietro i Calessi,
Saltavo a Ruota e gli Scugnizzi Gridavano:
Alhè, Alhè, hu Uannone Stè a Re'.
Giocavo per Srada al Giro d'Italia,
Correvo con Coppi, il Mio Piattino,
Vinceva Bartali, ed io Ero Felice.

' 52 Andavo a Scuola con il Grembiulino,
il Fiocchetto Azzurro, il Colletto Bianco,
Prendevo Bacchettate, ma ero Felice.
Il Pomeriggio Passavo alle Carte,
Briscola, Tressette, Poker e Ramino,
Quanto erano Bravi Sossi e Gortano,
Io perdevo, ma ero Felice.
Giocavo alla Sera al Cral Arsenale,
Mio Padre Faceva la Partita a Quintino,
Giocavo a Bocce con Gianni, Tonino e Giovanni,
Eravamo Felici al Cral Arsenale.
La sera al ritorno ad una baracca,
una limonata mi aspettava,
10 lire il prezzo di quel bel sapore,
e il caldo passava con quel piacere.



'53 Un Giorno Mio Fratello mi disse:
Vieni, è Morto Lilino, Quanto Pianto mi Feci,
Ma la Vita Risana i Dolori,
da Ragazzo non si Pensa,
e con l'Infanzia Rinasce la Speranza.
La Scuola Pesava per me Povero Somaro,
il Maestro D'Abramo mi chiese a Settembre:
Cos'è il Guangiale ? Non lo Sai ?
Ignorante, la Seconda Rifarai !

'54 Da allora Imparai ad Essere Bravo,
Grazie Maestro Tambone, Sei, Sette, e Vai.
Ricordo una Volta mettevo le Scarpe,
Sentii un Prurito, Misi la Mano,
Ahi che Brutto, la Ritrassi ed Uscì uno Scarafaggio,
Era dura la Vita di un Povero Ragazzo,
Ma ero Felice e non importava.

'57 Com'era bello fare il Lupetto,
tutto da solo feci il lavoro,
ed un bel giorno ebbi il successo,
Buona Comunione ragazzo furbetto.

'60 Andai via da Principe Amedeo,
Cambiai Casa in Diego Peluso,
e poi di fronte a Vigili di via Argentina,
infine in via Generale Messina,
quanta Fatica cambiari rioni,
ma la Vita Felice Continuava.

'65 Andavamo a Passeggio in Via D'Aquino,
Io, Rino, Salvatore e Tonino,
Eravamo Felici di Fare le Vasche.
Gli altri avevan la Ragazza,
Io ero Timido, non Osavo,
Ma poi Son Cresciuto ed ero Ancora Solo.
Ahimè la scuola, dopo i successi delle Medie,
Riecco l'Intoppo del II Istituto,
e poi ancora del Terzo Istituto,
sembrava ostico l'Industriale,
Ma mi Ripresi Brillantemente il Futuro,
ed infine il Sette al Diploma,
quanto Ero Felice del Mio Risultato,



Mio Padre più Ancora che non aveva mai Blaterato,
Mia Madre di Più che Taceva e Soffriva in Silenzio,
Quanto era Felice la Vita di Allora.

'68 Al Militare andai di Corsa,
Palermo all'inizio, Codroipo per il Resto,
Sembrava Eterno, Duro, Pesante,
Freddo, Neve, Vento e Marce alle sette,
Ma quanto ero Felice al Campo d'estate,
un mese di Pacchia, sotto tenda alla pioggia,
poi nei campi a raccoglier Lumache,
ed alla Baita a Mangiarle con la Polenta.
e il Congedo arrivò alla Fine,
Sei giorni, Tornai a Taranto per Capodanno.

'70 Alla Befana ero già a Milano.
Rocco Fratello, migrante a Milano,
convinse mio Padre:
E' bene, per Lavoro Venga a Milano !
Sante Parole, Giusto Consiglio,
dopo due Mesi Trovai il Lavoro:
CEI, Grande, Meravigliosa Occasione,
con Te inizia la Vita, quanto era Bello,
anche se Duro, in Pensione insieme si stava,
Rocco, Claudio, Vinicio, Cosimo e Gianni,
di giorno in mensa al lavoro,
alla sera in trattoria,
quella Toscana di Castaldi Via:
Primo, secondo, contorno e frutta,
mille lire costava la cenetta,
e domenica zuccotto per tutti.
Quanto era bello Abitare a Milano.

'72-'72 Quante passate d'apprima in pensione,
Rocco e gli Amici nella Pensione,
Viaggi in Montagna sopra la neve,
viaggi in Emilia fino a Riccione,
Lavoro, Vita e Vacanza,
Quanto era Bella la Vita in Brianza.
Poi la Casa, e gli amici di Bresso,
Gino e Lella, grandissimi sempre,
Gianni e Piera, Come era Bello !
Poi l'Estete in treno si andava
Per tornare a casa in vacanza,



c'era l'assalto nella stazione,
dai finestrini la gente zompava,
era una bolgia, un viaggio inferanel,
Ma quant'era bello a Casa Tornare.

73' Poi a Cinisello casa trovai,
tutta Milano per Andare alla Barona,
un'ora ad andare, ed unae mezza al ritorno,
ma Avevo Fiducia, Crescevo, Imparavo,
non Solo Lavoro, Sindacato e Politica.
Due Stanze, Bagno e Cucina, avevo in fitto,
48mila al mese mi costava,
oltre luce, acqua, gas, ma era mia.
Comprai la Macchina a rate violente,
44 al mese per 36, quanto è durata,
220mila km fatti, 127 bellissima, amata.
E lo stipendio nel mese volava,
non avevo una Lira in tasca alla fine,
l'ultima settimana difficile era,
la pasta comprata, il pane, il latte,
la spesa già fatta,
i biglietti per il Bus, il Metro, ed il Tram,
3 erano i mezzi per andare al lavoro,
Era duro, ma Quanto era Bello,
Lavoravo e la Vita era Mia !
Ed ero Felice quando Veniva
Mia Mamma A Milano insieme a Papà,
soffriva la Mamma, il treno un'inferno,
ma la voglia di Lei tanto era grande,
era una Festa, una grande allegria:
Ricordi d'Amore Profondo e Ineguale,
io non sarò mai capace d'eguale.
E Gino l'Amico Fedele, tutto faceva per darci una mano.

'70-'77 Grande Lavoro, bella Amicizia,
Grazie Capo Rovati, Luigino aiutante,
Montani, Setti, Emiliano, Mario, Paglino,
tutti del Nord, ma eravamo Famiglia,
non ero il Terrun fra Polentoni.
E pgrzie a Voi quanto fu Bello per me esser Sindacato,
Parlar di Contratto, Livelli, Lavoro,
Lottare per il Giusto Salario,
Ma grande fu anche l'Azienda,
il Nipote del Vecchio, l'Ennrico Reggente,



Signore Grande, Capace e Cosciente.
Milano dall'ora era un portento,
era bello insieme lottare:
Fucina di Lavoro, Cultura, Salute.
Poi venne il Partito, PSI, Lombardi,
Piera Maestra e il Marito Pierino,
Giannino l'Alfiere, compagni di pelle,
insieme nel Direttivo, Feste e Convegni,
Assemblee, Elezioni, Divorzio, Aborto,
L'Avanti giornale, Unità e Corriere,
3 scuole diverse, un solo pensiero,
scegliere il Meglio per il potere:
Libertà Civili, Fucina di Vita Sociale...

'75 Poi l'Amore per la Bella Lucia,
e il Ritorno all'Ovile giammai pensato,
perché ormai mi sentivo Milano.
Due anni di attese, di vita a distanza,
poi alla fine insieme pronti all'Altare.
E l'occasione, per caso, rientro,
a Martina trovai Lavoro e Rifugio.
il Laoro non mi mancava,
nuova esperienza, più bella e verace,
con spostamenti, missioni e trasferte,
tutto serviva per star dietro alle spese,
la Famiglia con Michele Cresceva,
dopo sei anni arrivò anche Francesca:
Come era Felice la Vita, Serena…
Poi Improvvisa Pazzia,
Lasciai il Lavoro Sicuro per l'Incerta Via,
Speranza e Voglia non mi Mancava,
ma fu duro cercare, viaggiare, darsi da Fare,
c'è chi pagava e chi ti fregava,
quanti bidoni abbiamo subito,
dopo 10 anni di duro lavoro,
tanti clienti, 50 ragazzi formati al lavoro,
nostro vanto e mostra capace:
Grazie Ragazzi ormai Super Esperti,
tutti insieme siamo Cresciuti,
poi alla fine è mancata la Forza,
non colpa la Nostra,
più che la Voglia Mancò il Denaro,
Molto Avanzammo ed altrettanto Mettemmo,
non bastò, neanche il duro lavoro,



alla Fine più non potemmo,
e conto ci chiesero ed a ragione.
Nulla potè la nostra buona fede,
Colpevoli Fui, e Tosta la Pena !

Quanto Fu triste la Vita di allora,
poveri miei, povera Lucia,
povero Michele che già comrendeva,
francesca ancora forse intuiva,
per fortuna la voglia era tanta,
con l'Esperienza il Lavoro Riprese,
pian piano la Vita rinacque,
quanti Amici mi vollero aiutare.

Sono Rinato, è rinata la Vita.
Nel Frattempo chi mi dette la Vita
Venne a Mancare,
Prima la Mamma e dopo il Papà:
Quanto Vi Penso, più oggi che all'ora,
nel Mio Cuore sempre Presenti,
Vi Amo tanto che non fui capace di dire,
ed ai miei figli glielo ricordo,
Mamma, Papà per sempre vi Amo !

Dopo d'allora scoprii la Fede,
Colpa di Lei la mia Metà,
che sempre alla Messa si recava,
mentre io sordo aspettavo
fuori in attesa che ella uscisse.
Poi mi convense di portare Michele,
li al Convento dei Frati Minori,
Si divertiva, giocava felice,
ero sicuro che nessuno lo scuotesse,
poi ci andò anche Francesca,
e lì mi convinsi ad entrare anch'io.
Quasi per gioco Vinse la Bibbia,
Lei non la Lesse, ma io ne approfittai,
riscoprii che forse mancava,
ma più mi convinse la Parola del Frate,
Tommaso il suo nome, come mia Madre,
dopo di allora ripresi la Fede,
che da 30 anni avevo lasciato,
galeotto le idee e l'operare,
non c'era un Frate che non meritasse,



donavano a tutti senza richiedere,
era l'amore senza colore,
ne interesse ma per donare.

del compagno

il Lavoro, l'Impresa Inumana,

una
ottore
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=MIaC58DHR_E
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE=REFERENDUM CONTRO MONTI !!!!!!!
L'Intervento di Monti ieri ha delineato progetto di cambiamento di rotta rispetto a quella attualmente in essere. Scelte che però andavano praticate già da
qualche mese, ma che ora sembrano strumentali al prossimo Voto Amministrativo, per far smarcare i Partiti che lo Appoggiano, in modo che possano dire
ai propri elettori di avere scelte diverse e cercare di recuperare il consenso. Anche perché poi, passate le Elezioni, i Partiti continueranno ad appogiare
Monti.
Tutto ciò è strumentale e non deve cambiare la scelta che gli Elettori devono Indicare Chiaramente, Trasformando le Elezioni Amministrative in
Referendum per le Elezioni Politiche Subito Contro il Governo Monti, o a Favore di Monti e dei Partiti che lo Appoggiano.
E' indispensabile Votare, non Astenersi. Gli Elettori che Referendariamente scelgano:
- Elezioni Subito Votino per Candidati di Partiti di Opposizione a Monti o Annullino la Scheda Elettorale con una Grande X
- Continuità di Monti votando i Candidati che appoggiano il Governo
- Se la Somma dei Candidati di Opposizione e quella delle Schede Annullate è suoeriore ai Partiti pro Monti il Presidente della Repubblicà dovrà sciogliere

le Camere.



Poi, con le Elezioni Politiche, se Monti Vuole Intrapprendere Riforme Serie si Presenti alle Elezioni con un Programma ed uno Schieramento che realmente
vuole intrapprendere le Riforme. Allorà saranno gli Italiani a scegliere il Loro Futuro.
Ecco cosa ha detto Monti ieri lanciando delle Accuse giuste, lasciando intravedere un cambiamento di rotta:
- L'IMU è conseguenza del grave Situazione dei Conti Pubblici, in considerazione della quale non andava dal Governo Berlusconi abolita l'ICI 3 anni fa

sulle prime case in presenza di una Crisi Economica negata
- Vorrei iniziare con una parola di sdegno - ha detto Monti aprendo la conferenza stampa - per chi ha governato, governa e intende proporsi al governo

del proprio Paese, perché non può giustificare l'evasione fiscale, né tanto meno può istigare a non pagare le tasse o istituire personali e arbitrarie
compensanzioni tra crediti e debiti verso lo Stato". Parole riferite alla proposta del segretario del Pdl, Angelino Alfano, che ha avanzato l'idea di
consentire agli imprenditori di "non pagare le tasse fino all'ammontare del loro credito nei confronti dello Stato"

- Rai, non garantita l'indipendenza"
- Chi vuole diminuire le tasse sa che è necessario rivedere enti e società, compresa la Rai, dove la logica della trasparenza, del merito, dell'indipendenza

della politica non è garantita
- Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=YJGf2Oz7NPw
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Amministrative6Maggio=ReferendumxElezioniPoliticheSubito:AnnullateSchedaElettorale/VotateOpposizione

No a Monti Amministrative=Referendum Elezioni Politiche Subito: Annullate Scheda Elettorale con Grande X

Ieri Monti ha delineato un cambiamento di rotta rispetto a quella in essere. Scelte che andavano praticate mesi fa, ma ora sembrano strumentali al Voto
Amministrativo, per smarcare i Partiti di Governo, perché possano dire ai propri elettori di avere scelte diverse per recuperare il consenso.
Ciò è strumentale e non deve cambiare la scelta che gli Elettori devono Indicare Chiaramente Trasformando le Elezioni Amministrative in Referendum per
le Elezioni Politiche Subito Contro il Governo Monti, o a Favore di Monti e dei Partiti che lo Appoggiano.
Bisogna Votare, non Astenersi. Referendariamente gli Elettori scelgano:
- Elezioni Subito, Votando Candidati di Partiti di Opposizione a Monti o Annullino la Scheda Elettorale con una Grande X
- Continuità di Monti votando i Candidati che appoggiano Monti
- Se la Somma dei Candidati di Opposizione e quella delle Schede Annullate è superiore ai Partiti pro Monti il Presidente della Repubblicà dovrà sciogliere

le Camere.
G. Dalessanro
www.cristo-re.eu/

2012-04-30 FaceBook
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Non i caschi vanno benedetti, ma chi li indossa, soprattutto perchè lo Spirito della Vita Ispiri Loro la Prudenza, la Saggezza per una Guida Attenta,
Rispettosa della Sacralità della Bellezza Immensa della Vita Propria, del Prossimo e dell'Amore dei Propri Famliari.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4Li8XKL1BOc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-30

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

No Bersani, non Basta una Puntura, serve un Intervento Drastico, e dobbiamo chiedere l'Autorizzazione al Paziente, l'ITALIANO. Come ? :
Elezioni=Referendum: Votare Opposizione o Annullare con una Grande X la Scheda Elettorale per Chiedere Elezioni Politiche Subito.
L'Italia non ha bisogno di Leaders e Partiti che non capiscono la gravità della Situazione del Mondo del Lavoro, Imprese, Professionisti, Lavoratori,
Artigiani, Famiglie, Pensionati, Giovani.
Noi sappiamo cosa fare e ci costruiremo il Ns. Partito dell'Italia che Vogliamo per il ns. Futuro e quello dei Ns. Figli.
Con le Elezioni Amministrative ci sarà un maremoto.
Diciamo agli Elettori di trasformare le Prossime Amministrative in Referendum per Elezioni Politiche Anticipate, contro Monti, di Votare i partiti
all'Opposizione o Annullare con una X la Scheda Elettorale.
No all'astensionismo, perchè verrebbe Tacitato come disamore della Politica.
Se la Somma delle Schede Annullate unite a quelle dell'Opposizione daranno la Maggioranza dei Voti, il Presidente della Repubblica non Potrà Rifiutarsi di
Sciogliere le Camere.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4Li8XKL1BOc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-04-30 Partito Democratico | Pagina Ufficiale
Pierluigi Bersani | Pagina Ufficiale "Se Grillo pensa che la mafia sia meglio della politica, lo vada a dire davanti alla lapide di Pio La Torre o agli
amministratori del Pd minacciati. Sono allibito" http://youtu.be/PCubgOd3mdU
Bersani a Grillo: la politica più dannosa della mafia? Lo vada a dire sulla tomba di Pio La Torre
www.youtube.com
http://www.youdem.tv/ - "Sono rimasto allibito per le frasi che ha pronunciato Grillo"
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Pio La Torre è stato un Martire della Mafia. Purtroppo la Cattiva Politica sta distruggendo quello che Pio La Torre ha Cemantato con il Suo Sacrificio. E' per
questo che quelli che sentono di essere nella Buona Politica devono fare un Passo indietro e chiedere il Responso delle Urne al Loro Operato.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4Li8XKL1BOc
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ECCO COME EQUITALIA PRATICA LIBERAMENTE USURA DI STATO. http://www.beppegrillo.it/listeciviche/forum/2011/06/soppressione-equitalia.html
Pubblicato il16 dicembre 2011 http://ilcorsivoquotidiano.net/2011/12/16/equitalia-usura-di-stato/
FONTE:
Il Corsivo Quotidiano
13

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51% in mano all’Agenzia delle entrate e 49% all’Inps), incaricata dell’esercizio dell’attività di
riscossione nazionale dei tributi e contributi.

Vediamo come la cosa è un costo ed un pericolo per il contribuente: la creazione di questo ente porta in sé un aumento della pressione fiscale, infatti
essendo a capitale pubblico ha un costo di gestione (più enti più costi). Se avrà un attivo di bilancio saranno i cittadini con le loro tasse ad averlo
realizzato, se avrà un passivo saranno i cittadini con le loro tasse a doverlo risanare. La proprietà è di due “agenzie” pubbliche che, per quanto attiene alle
loro riscossioni, sono in esemplare conflitto d’interessi.

Esempio pratico dell’aumento della pressione fiscale e del conflitto d’interessi: negli anni passati l’INPS comunicava ad un commerciante che dimenticava il
pagamento di una rata, un avviso bonario con la richiesta del saldo e l’aggiunta degli interessi, il tutto prima di provvedere ad azioni onerose per entrambi.
Oggi, il contribuente che dimentica il pagamento di una rata si vedrà recapitata dall’Equitalia una cartella di pagamento con l’importo dovuto e l’aggiunta
degli interessi (come avveniva prima), ma con l’aggravio dell’aggio di riscossione per l’esattore (circa il 5% dell’importo totale in più, il 9% in caso di



ulteriore ritardo). In questo caso il creditore è anche esattore. Vediamo come un ente in conflitto d’interessi (INPS) così facendo aumenta la pressione
fiscale su quel cittadino del 5% o più, fino al 100% e oltre: é usura di stato.

Vediamo cosa accade se il contribuente paga la cartella esattamente un anno dopo: 4% annuo all’ente impositore 6,8358% annuo interessi di mora
0,615% annuo all’agente della riscossione (cioè, il 9% sugli interessi di mora, pari al 6,8358% annuo); totale interessi pari all’11,4508% annuo. Dobbiamo
aggiungere la sanzione amministrava del 30% e l’aggio nella misura del 9% per un totale del 50,4508%. Probabilmente alcuni usurai sono meno onerosi.
Se nel frangente Equitalia avrà iscritto un’ipoteca o un fermo amministrativo i costi di accensione e chiusura saranno a carico del debitore e si
aggiungeranno al montante, facendo lievitare la spesa totale oltre il 100%. (i costi per le trascrizioni nei registri sono altre tasse da pagare allo Stato).

Questo caso evidenzia come nella migliore delle ipotesi, quella della buona fede dell’ente, il cittadino sia comunque taglieggiato; non parliamo di evasori
fiscali, ma di contribuenti che hanno dichiarato i propri redditi ed hanno semplicemente saltato un pagamento per errore o per necessità dovuta alla
contingenza economica, malattia ecc.

I signori del fisco infatti mettono nelle statistiche ed intendono evasori anche quelli che hanno dimenticato una rata o che l’hanno pagata in ritardo, al solo
fine di giustificare azioni di recupero immorali e sproporzionate.

Molte tasse ed imposte devono essere pagate in anticipo dai contribuenti, significa che lo Stato obbliga alcune categorie ad un prestito forzoso in suo
favore. Se non riesco a pagare l’acconto iva (perché non ho denaro da prestare allo stato), al momento in cui avrò incassato la tassa verserò il 50% in più
di quanto dovuto. Ciò anche in caso di errore di conteggio dell’importo dovuto: in questo caso l’unica via é un costoso ricorso giudiziario (la letteratura
giuridica dimostra che, in caso di errore, il cittadino vince molto spesso la causa).

Fare causa costa. La classe politica negli anni ha emanato norme e leggi che diminuiscono fortemente le facoltà di difesa del cittadino contro le richieste
economiche sempre maggiori dello Stato, costringendo i cittadini a pagare somme non dovute per evitare danni irreparabili al proprio patrimonio,
spaventati dalla possibilità di un infruttuoso ricorso.

La vera ed illegittima forza di Equitalia sta nella legge di riferimento per la riscossione (art. 17 comma 1 del d.lgs 112/1999) con la quale si autorizza l’ente
esattore a richiedere maggiori somme comprese tra il 4,65% ed il 9% della somma dovuta. E’ da evidenziare che anche l’aggio è considerato una parte
integrante della tassa da pagare. L’iscrizione a ruolo consegnata agli agenti esattori Equitalia costituisce titolo esecutivo per procedere alla riscossione,
questo è un “privilegio” ed una disparità di trattamento dai normali cittadini, che per vedere un proprio credito diventare esecutivo devono passare dal
magistrato per la verifica (terzietà ed imparzialità nel giudizio). Il titolo esecutivo è sufficiente per procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore
(ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento ecc.), ma nel caso in cui sia Equitalia a procedere contro un contribuente, il credito è solo presunto.

Con il D.L. n. 78/2010 convertito con la Legge n. 122/2010 il legislatore ha rafforzato ulteriormente le procedure di riscossione. In sostanza per gli
accertamenti che saranno notificati dopo il 1 luglio 2011 non sarà necessaria nemmeno l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, sarà
sufficiente la comunicazione dell’ente impositore. “l’agente della riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste
dalle disposizioni che disciplinano la riscossione”.

Perchè non viene considerato il fatto che spesso il credito vantato dallo Stato è diventato insostenibile da parte del debitore grazie al meccanismo “usuraio”
evidenziato in precedenza? Come avviene nell’usura si rischia di perdere tutto in presenza di un modesto debito lasciato pendente. Ma l’usuraio in questo
caso non può essere denunciato. Questa é l’usura di stato.

Con questa simpatica legge viene inasprita inoltre la condanna penale e la soglia per la quale si considera “la sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte di chi aliena i propri beni con l’intento di sottrarli al fisco”.



Se il contribuente debitore di tributi (comprese spese, aggio ecc) ha venduto una casa per pagare i fornitori e non ha più sostanze e beni per il fisco, può
essere accusato, lo stesso se ha versato del denaro in un fondo pensione ecc. Chi andrà a comprare un bene del valore superiore ad Euro 3.000 euro +
iva, si vedrà chiedere dal negoziante un documento ed il codice fiscale. Il commerciante infatti sarà obbligato a registrare il CF dell’acquirente e a
comunicare i dati dell’acquisto all’Agenzia delle Entrate. Un aggravio ingiustificabile di costi per gli esercenti ed una inaccettabile invasione della privacy dei
cittadini.

Viene inoltre abbassata da 12.500 a 5.000 euro la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore (assegni bancari e circolari, libretti
bancari e postali), con inasprimento delle relative sanzioni. Soglia in palese contraddizione con la norma citata in precedenza; se sono comunque segnalato
perché non posso pagare come preferisco?

Attraverso il meccanismo innescato col il D.L. n. 78/2010, l’arma di Equitalia, é possibile perdere tutto, solo per non aver fatto in tempo a presentare un
ricorso, anche nel caso le richieste fiscali siamo completamente inventate.

La situazione é ancora peggio di così. Con queso D.L. Viene prevista ed incentivata la partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento tributario,
mediante segnalazioni o tramite la trasmissione di informazioni che possano consentire di individuare fenomeni di evasione fiscale e contributiva, con il
riconoscimento agli stessi di una quota pari al 33% delle maggiori somme accertate ed effettivamente riscosse. Dopo quello che abbiamo visto con la truffa
degli autovelox …possiamo aspettarci di tutto. Pure i Comuni ci danno ora la caccia.

L’ Estorsione di Stato di Equitalia é quindi dovuta ai dispositivi di legge in vigore, grazie ai quali può iscrivere a ruolo qualsiasi tipo di credito: reale o
inventato. Tanto loro lo sanno che molti cittadini pagano anche quando le richieste sono “pazze”. Gli italiani pagano lo stesso, non perché sono così scemi,
ma perché si sanno fare due conti: costo del ricorso, avvocato, tempo necessario a vincere (dai 2 ai 10 anni) rischio di ulteriori sanzioni accessorie…Inoltre
il debito erariale è comunque immediatamente esigibile, anche in presenza del ricorso giudiziario. Non sempre i giudici concedono la sospensiva e quasi
mai viene concessa in tempo per evitare l’esecuzione forzata sui beni del debitore (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi).

Esempio: un professionista che ha una ditta con fido bancario ed autocarro, prima di vedere vinte le sue ragioni nei tribunali per un importo non dovuto di
soli 3000 Euro, vedrà il proprio mezzo fermato “con le ganasce fiscali”, dovrà noleggiare (non comprare per evitare la stessa sorte) un mezzo uguale e si
vedrà richiedere indietro il fido dalla banca dopo l’accensione di un’ ipoteca da parte di Equitalia. La vittoria giudiziaria non arriverà prima di  5 anni, le
spese che saranno liquidate in sentenza non copriranno nemmeno il costo del legale. Il ricorso porta ad una spesa pari a oltre 5 volte l’importo non dovuto
richiesto. Le spese che Equitalia sostiene per le liti: avvocato, sentenza di condanna, cancellazioni, sono a carico della fiscalità generale, quindi in quota
allo stesso contribuente cornuto e mazziato.
Che vergogna. Non ho altro da aggiungere.
FONTE:http://www.beppegrillo.it/listeciviche/forum/2011/06/soppressione-equitalia.html

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4Li8XKL1BOc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-3O



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Elezioni=Referendum: Votare Opposizione o Annullare con Grande X Scheda Elettorale x Chiedere Elezioni Politiche Subito.

Elezioni=Referendum: Votare Opposizione o Annullare con una Grande X la Scheda Elettorale per Chiedere Elezioni Politiche Subito.
L'Italia non ha bisogno di Leaders e Partiti che non capiscono la gravità della Situazione del Mondo del Lavoro, Imprese, Professionisti, Lavoratori,
Artigiani, Famiglie, Pensionati, Giovani.
Noi sappiamo cosa fare e ci costruiremo il Ns. Partito dell'Italia che Vogliamo per il ns. Futuro e quello dei Ns. Figli.
Con le Elezioni Amministrative ci sarà un maremoto.
Diciamo agli Elettori di trasformare le Prossime Amministrative in Referendum per Elezioni Politiche Anticipate, contro Monti, di Votare i partiti
all'Opposizione o Annullare con una X la Scheda Elettorale.
No all'astensionismo, perchè verrebbe Tacitato come disamore della Politica.
Se la Somma delle Schede Annullate unite a quelle dell'Opposizione daranno la Maggioranza dei Voti, il Presidente della Repubblica non Potrà Rifiutarsi di
Sciogliere le Camere.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4Li8XKL1BOc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-30

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Fate delle Elezioni Amministrative 6-7 Maggio il "Referendum" per le Elezioni Politiche Subito:
a) Contro il Governo Monti, a Favore di Elezioni Politiche subito : Annullate la Scheda Elettorale Barrandola Tutta con una X , o Votando i Candidati

dell'Opposizione
b) A Favore del Governo Votando i Candidati dei Partiti Governativi
Demagogia:
1- E' Demagogico chiedere ai Partiti di restituire le somme incassate come Rimborsi Elettorali non aventi Giustificativi di Spese sostenute per le Elezioni?

E chiedere che sia la Corte dei Conti a Legittimasre gli Importi dei Rimborsi ? Fino ad oggi tutti i partiti hanno incassato illecitamente il di più !
2- E' Demagogico chiedere che l'Italia faccia Accordi con la Svizzera come quello della Germania per Tassare i Capitali Evasi dall'Italia ?
3- E' Demagogico chiedere che le Banche diano Prestiti ad Imprese e Famiglie a Tassi maggiorati del 1% a quello da loro pagato alla BCE per gli oltre 120

Miliardi di Euro ricevuti ? Mentre le Banche chiedono più del 7%… ?
4- E' Demagogico chiedere di non Acquistare gli Aerei che sono strumento di offesa e non di Difesa e utilizzare i relativi fondi per lo sviluppo ?
5- E' Demagogico chiedere che le Imprese Italiane non delocalizzino Produzioni Italiane portandole all'Estero, e si comportino come la Volkswaghen ?
6- E' Demagogico Chiedere che gli Evasori Fiscali, chi commette Reati Fiscali, chi Falsifica i Bilanci, chi Chiede Tangenti, chi Corrompe, sia Punito con

l'Arresto
7- E' Demagogico Chieder il Rispetto della Costituzione per gli Art. . 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, inerenti il Lavoro, la Solidarietà, la

Famiglia, la Guerra,…
8- Non è invece Falso dire che l'Articolo 18 è causa di non competività del Costo del Lavoro delle Imprese Italiane ?



9- E' Demagogico Chiedere che i Processi per Cause di Lavoro, per Controversie Economiche fra Imprese, siano svolti in prima istanza, esecutiva, entro 1
mese, ed i successivi giudizi entro 1 anno ?

10- E' Demagogico Chiedere che Chiunque esegua un Lavoro, Lavoratore o Impresa, sia Pagato entro 1 mese dall'emissione della Fattura non contestata ?
11- E' Demagogico Chiedere allo Stato Debitore di Pagare le Fatture entro 1 Mese ?
12- E' Demagogico Chiedere che il Prestatore d'Opera o l'Appaltatore non Paghi l'IVA fin tanto che non Incassa l'Importo della Fattura emessa, a fronte di

un lavoro correttamente eseguito ? E non sia oberato di Sanzioni, di More e di interessi perché non paga l'IVA su uns Fattura non incassata ?
13- E' Demagogico Chiedere che l'IVA sia Pagata dal Committente al Pagamento delle Fatture, e non sia a Carico dell'Appaltatore che esegue il lavoro ?
14- E' Demagogico chiedere più sicurezza per i Cittadini, per i Lavoratori, per le Imprese ?
15- E' Demagogico Chiedere la Riabilitazione, per gli ultimi tre anni, di Imprese, Professionisti, Cittadini, Famiglie Costretti al Fallimento per ritardati

pagamenti di Società ed Enti Pubblici, di Privati morosi, per crisi Reale, o per causa di Tassi di Interessi a Livello di Usura delle Banche, delle Penali per
Morosità ed Aggio Assurdo di Equitalia ?

16- E' Demagogico Chiedere che ci sia una drastica riduzione degli stipendi superiori a 3 volte il minimo, riparametrandoli fino ad un massimo di 10 volte
per i massimi dirigenti, in tutti i Ministeri, Amministrazioni Pubbliche, Enti, Società, con l'eliminazione di tutti gli incarichi doppi, eliminando qualsiasi
ulteriorie competenze, consentendo un solo stipendio o compenso in qualsiasi forma o competenza.

17- E' Demagogico Chiedere che tutti i Sistemi Pesionistici Obbligatori non possano consentire versamenti contributivi superiori al limite già stabilito per
l'INPS ? Di conseguenzea tutte le super pensioni vanno riparametrate al massimo livello contributivo consentito negli anni passati ai dipendenti iscritti
all'INPS (non è consentito versare contributi oltre il massimale previsto). Né deve essere consentito ai Dipendenti e Dirigenti Pubblici di far versare dai
loro Enti di Appartenenza, contributi integrativi per il sistema pensionistico privato. I Contributi per i sistemi privati possono essere versati solo ed
unicamente dai proipri salari o emolumenti.

18- E' Demagogico chiedere che prima di Sperperare soldi nel Ponte di Messina, nell'Alta Velocità, si ripristino i collegamenti Ferroviari per il Sud, regredito
nei collegamenti agli anni '70, e si consenta al Sud di essere in Italia per crescere ?

19- E' Demagogico chiedere che il Fatturato di grandi Imprese che Operano in Meridione, come l'ILVA, l'AGIP, ex Montedison, Basell, ecc. siano
ufficialmente prodotti dove è svolto realmente il Lavoro, realizzata la Produzione, e non dove viene Commercializzato il Prodotto ? E' Demagogico
Chiedere un Ritorno Economico Maggiore per la Collettività Laboratorio ed Opificio in virtù del Valore Reale della Produzione, rimanendo invece
attualmente, dove si Produce, solo l'Inquinamento ed i salari Bassi, mancano anche i Soldi Pubblici per Bonificare, per Servizi Pubblici Efficienti, per
Scuola, Sanità…

20- E' Demagogico chiedere l'obbligo immediato in tutta Italia di attuare la Raccolta Differenziata a costo zero dei Rifiuti, il Riciclo, il Recupero Energetico ?
21- E' Demagogico Chiedere un Piano Energetico Nazionale, che preveda la Ricerca, la Produzione della Componentistica in Italia, lo Sviluppo delle Fonti

Energetiche Alternative in tutti gli Edifici e le strutture pubbliche, per abbassare i costi di produzione delle Aziende, ecc. ?
22- E' Demagogico chiedere un Piano Nazionale delle Acque, del loro Utilizzo Inteligente, del Risparmio, Riuso delle Acque Piovane e degli Scarichi Idrici di

Acque Meteoriche, della Depurazione delle Acque Reflue ?
23- E' Demagogico chiedere un Piano Nazionale della Sanità, a cominciare dal Piano degli Ospedali non meramente Comunale, né provinciale, né regionale,

ma a servizio Ultra-Territoriale,  e del Piano della Salute dei Cittadini ?
24- E' Demagogico chiedere che nelle Scuole Superiori, ed in particolar modo negli ITIS, Istituti Tecnici, si attui il Tempo Pieno, con l'impiego del

pomeriggio per trasferire Professionalità Reale da Tecnici, con esperienza ultratrentennale, provenienti dal Mondo delle Imprese o dei Professionisti, ai
Giovani Studenti, equiparando il Tempo Pieno a Stage Formativi o Praticantato ? 500 h anno per 5 anni sono ben 2500 ore di Stage reali, che consenta
il loro Inserimento nel Mondo del Lavoro a 19 anni e non a 25-30-35, perché non bivacchino all'Università o in discoteca ?

25- E' Demagogico Chiedere che il Presidente del Consiglio, il Governo, i Partiti che appoggiano il Governo abbiano il Mandato degli Elettori con un
Presidente Designato, un Programma di Governo, una Coalizione di Governo ?

26- E' Demagogico chiedere le Dimissioni di coloro che hanno chiesto Tangenti, coloro che hanno aumentato a dismisura ( o hanno omesso di controllare e
sono conniventi) compensi, salari, pensioni, premi, gettoni di presenza, cumuli di incarichi e competenze, di Amministratori e Società Pubbliche, che si
sono spartiti le cariche in Enti ed Amministrazioni senza alcuna competenza tecnica e manageriale, gestendo Enti e Sociètà senza scopo reale né
nell'interesse collettivo, ma per tornaconto personale e di parte, che hanno gestito l'Italia direttamente o con una opposizione accondiscendente senza
denunciare il degrado ?



27- E' Demagogico chiedere agli Elettori se è giusto il Ricambio dei Partiti che sono colpevoli dello Sfascio del Paese perché erano o sono al Potere,
all'Opposizione Connivente, con Trasformismo di Nomi, e che nei fatti si riciclano ed esistono da 40, 30, 20, 10 anni in Parlamento, e che invece siano
gli Elettori a Legittimare ancora o meno la Loro Presenza in Parlamento ?

28- E' Demagogico Chiedere che siano gli Elettori a Scegliere i Loro Candidati e non siano Imposti dai Vertici dei Partiti ?
29- E' realistico aspettarsi che questa classe politica possa fare queste scelte quando è stata artefice o connivente, e che anche quest'ultimo periodo del

Governo dei Tecnici non è capace di adottare, né lo farà entro 1 anno ?
30- E' Realistico Pensare che questa Classe Politica che delegittima la Magistratura possa consentire alla Magistratura di Cercare e Rendere Giustizia in

Nome del Popolo Italiano ?
31- Tutto ciò non è Realistico, né possiamo perdere altro tempo sperando che il problema si risolva da solo, perché con questa Politica di Tasse squilibrate

ed iniquamente distribuite, in assensa di Reali Stanziamenti per gli Investimenti e la Ripresa, l'Unica Possibilità Reale è Eleggere un Nuovo Parlamento,
con Partiti che si propongano con Programmi di Politica Economica e Sviluppo Economico Sociale.

32- Questi Programmi devono essere elaborati in forma idonea che Possano essere adottati come "Legge Quadro di Legislatura" da approvare nella 1a
Seduta del Nuovo Parlamento, e che delinei la Maggior Partre delle Linee Guida che dovranno essere rispettate nella Prossima Legislatura.

33- In assenza di un Parlamento che opera in sintonia che queste proposte Reali non Demagogiche, chiedo agli Elettori delle Prossime Amministrative di
cogliere l'Occasione per indicare chiaramente la loro Volontà di :

- a ) Andare ad immediate Elezioni Politiche Anticipate prima delle Ferie Estive
- b) Appoggiare l'attuale politica Del Governo Monti
Per esprimere la Loro Volontà ad Elezioni Anticipate Annullare la Scheda Elettorale con una Grande X, oppure scegliere candidati degli oppositori al
Governo.
Per esprimere il loro apprezzamento al Governo votando Candidati dei Partiti filogovernativi
Buon Referendum, che gli Italiani dimostrino liberamente e democraticamente la loro scelta !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4Li8XKL1BOc
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-30

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

L'Apprendistato è una Farsa, Costa, ed è Iniquo per i Giovani che escono dalla Scuola Secondaria.
I GIOVANI sono il FUTURO dell'ITALIA del Terzo Millennio, e Possono Diventare Propulsori il BENE del MONDO.
Sono una Immensa Risorsa di Energia, Spirito di Iniziativa, Idee. Ma i Giovani non possono partire dagli anni '70, ma devono appropriarsi della Esperienza
Quarantennale dei Loro Nonni e Padri, che Hanno Costruito il Miracolo Econ0omico dell'Italia Post Bellica, e la Hanno portata al 5a Economia Mondiale negli
anni '80. Per questo Tanta ricchezza Professionale, Lavorativa, Sociale va Trasferita ai Giovani nel Pieno delle Loro Energie, Prima che Vengano
Contaminati da una Società in Lento Degrato, che non riaesce a Praticare la Giustizia per Combattere la Corruzione, Speculazione, Maleffare,
Delinquenaza, Arrivismo. I Giovani Studenti delle Scuole Secondarie devono completare il Loro Percorso di Studio Teorico con l'Acquisizione di
Professionalità Reale che deve essere Trasferita Loro nel Tempo Pieno Pomeridiano da Tecnici Provenienti dal Mondo delle Imprese e Professioni, che
habbiano maturato oltre 30 anni di Professionalità Reale. Agli Studenti che si applicano al Tempo Pieno (500 ore l'anno  per 5 anni= 2500 ore) devono
essere riconosciuti Crediti Formativi in Conto Stage Professionale, per l'accesso all'Università, Praticantato per l'Esame di Stato per l'Accesso alla Libera



Professione. In questo modo gli Studenti sarebbero pronti per l'Impiego Immediato nel Mondo del Lavoro, Senza Necessità di Formazione Fasulla Post
Diploma, costosa, senza necessità di Parcheggiare inutilmente nelle Università in attesa dell'Impiego, per le strade e discoteche a Rischio Droga e
Delinquenza. Questa ottimizzazione oltre a portare enormi Riparmi per la Formazione post diploma o per l'iscrizione fasulla all'università, consentirebbe un
ritorno immediato per il Mondo del Lavoro che li potrebbe utilizzare a costi bassi con una alta produttività, assunti direttamente con periodo di prova
normalmente in uso, senza inutili contratti Apprendistato.
Questo è il FUTURO!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4Li8XKL1BOc

2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-30 FaceBook - Fra Rossano Corsano se i bei tempi sono quelli in cui si è felici con poco... stanno tornando :D

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Si era felici con poco perchè tutti avevano poco, eccetto i soliti noti. Ed allora ci bastava, ma anche perchè eravamo piccoli, nel '51 io avevo 6 anni ed a
Taranto andavo dietro le carrozze e mi sedevo sull'asse delle ruote posterieriori mentre gli altri scugnizzi gridavano: Alè Alè Alè uh uannion ste a re' !
Ma oggi non è più possibile tornare a quei rempi, dopo una eternità vissuta nella scoperta della TV in Binco e Nero, del Telefono, del Lavoro emigrante a
Milano dal '70 al '77, della 127 personale, del Rientro per Lavoro a Martina, dei Figli, della TV a Colori, del PC, del Telefonino ( di cui non sono schiavo ),
purtroppo sono schiavi i giovani... ma ora non posso vivere senza soldi e lavoro, si è molto peggio di all'0ra anni '50, '60, '70, '80, '90, '00, perchè oggi
tutto costa e se ti manca il lavoro sei perduto! Non perso che ti potrebbero trovare, proprio perduto!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=HaRZQWzavBQ
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-29

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ill.mo Pres. del ConSiglio dei ministri Sen. Mario Monti,



Oggetto : AUTO CANDIDATURA A DIRETTORE GENERALE RAI

Ill.mo Pres. del ConSiglio dei ministri Sen. Mario Monti,

Mi permetto di sottoporre alla Sua c.a. la Mia Candidatura.
La mia non vuole essere solo presunzione, ma Volontà di contribuire alla risoluzione di un Importantissimo Problema basilare per uno Sviluppo
Democratico della Ns. Cara Italia, e per Proiettarla nel Terzo Millennio.

Anche se non sembra, nella mia Vita ho avuto la Possibilità di acquisire notevoli esperienze:
- Dipendete di 7° Livello, 34 anni di Back-Ground al Top dell'Ingegneria dell'Impiantistica Elettrica con le Maggiori Società Italiane Leaders Mondiali)
- Imprenditore per 10 anni di una piccola Società di Ingegneria che negli anni '86-'95 ha formato oltre 50 tecnici
- Libero Professionista dal '79 ad oggi
- Abilitato alla Prevenzione Incendi
- Master in Consulente Ambientale
- Rappresentante Sindacale Aziendale  a Milano dal '73 al '77 ed a Martina nel '78
- Militante Politico e del Direttivo del PSI , della Sinistra Lombardiana, Cinisello Balsamo (MI) DAL '73 AL '77
- Responsabile Commissione Elettrotecnica ( che annovera 42 Periti Industriali ), nonché Formatore ed Organizzatore della Formazione Continua Periti

Industriali Taranto dal 2008 ad oggi
- Propretario, Gestore e conduttore Siti Internet a contenuto Professionale, Religioso, Sociale ( http://www.cristo-re.eu/ , http://www.cristo-re.it ,

http://www.engineering-online.eu/ , http://www.consulenteambientale.eu/ )
- Realizzatore dei Files dei "Quattro Vangeli della Chiesa Catttolica" con testi in abbinata Italiano-Latino, Italiano-Inglese, Italiano-Spagnolo per las

Diffusione In Rete Internet. Sempre in Rete ho inserito la Registrazione della Lettura da me personalmente fatta e registrata dei "Quattro Vangeli,
Lettere ed ATTTI DEGLI Apostoli, Apocalisse, Brani della Bibbia"

- Da diversi anni registro metto in Rete Internet quotidianamente la S. Messa
- Dal 18 giugno u.s. pensionato virtuale da 65 a 66 anni ( nonostante 34 anni di contributi INPS e 15 da Libero Professionista Iscritto all'EPPI )

Il mio Parere sulla Scelta del Presidente RAI è che:

Non basta candidarsi avendo un curriculum !
Il curriculum è importantissimo !

Ma ci vuole un Progetto di Sviluppo dell'Informazione a Servizio Reale del Paese, della Democrazia,
per il Supporto ed il Controllo della Politica, delle Istituzioni, delle Società ed Enti Pubblici, delle Comunicazioni, Stampa, Radio, TV, Internet, Trasporti,
Ferrovie, Strade, Porti, Navi, Aeroporti, Aerei, Viabilità, Energia, Acqua, Rifuti, Riciclo, Risparmio Energetico, Energie Alternative, per la Famiglia, la
Cultura, la Scuola, la Formazione, la Sanità, la Salute, la Sicurezza sul Lavoro, sulle Strade, nelle Città, le Forze Armate e di Pubblica Sicurezza, i Vigili del
Fuoco, la Protezione Civile, la Ricerca, il Fisco, l'INPS ed Enti Previdenziali, Assicurazioni, la Religione, il Divertimento, il Turismo, l'Economia, la Politica, la
Gestione delle Risorse Economiche, della Terra, delle Acque, dell'Aria, l'Ambiente, dello Sviluppo Economico, dell'Industria, degli Artigiani, dei
Professionisti, dei Commercianti, dei Sindacati, delle Associazioni, delle Banche e Finanziarie, del Finanziamento Pubblico e Privato della RAI...
Alcune delle mie Proposte, Sinteticamente, non esaustive sono le seguenti :
23- Informazione - I giornalisti in qualsiasi evento devono innanzi tutto informare sulla Notizia o Dichiarazione Reale e Veritiera, dopo devono riportare

l'informazione di Testimoni Reali e Veritieri, quindi possono e devono esprimere il loro giudizio distinguendolo come personale. Su tutte le informazioni
devono essere date inizialmente le Scelte Governative, quindi in maniera alternata i commenti, 1° Opposizione, 2° a favore, 3à Opposizione, 4°…,
alternandoli per argomenti, in virtù Dei partiti. La TV deve essere sempre obbiettiva, mai filogovernativa, ma con giusta critica



24- I dibattiti devono consentire ai convenuti di esprimere concretamente e compiutamente il proprio pensiero su argomenti in discussione, non devono
essere consentite sovrapposizioni e battibbecchi sterili. Si deve comunque consentire i dissensi e le repliche. Deve essere inibito il sopruso
dell'interferenza tesa a disattendere risposte e pensieri

25- Le indagini collegate ad avvenimenti, iniziative, sondaggi e simili, devono essere fatte in maniera obbiettiva, senza predeterminare risposte ovvie che
conducano o che tendono a predeterminare risposte e risultati. Le indagini e sondaggi vanno effettuate ad esclusivo vantaggio della Collettività,
Giustizia, Bene Comune, Socialità, in maniera obbiettiva senza servilismi verso il Governo, Partiti, Gruppi Politici, Istituzioni, Finanziatori Pubblici o
Privati

26- Salari e Stipendi -Tutte le principali attività della RAI vanno gestite all'Interno, Valorizzando le Professionalità, Facendole Crescere, ottimizzando
i Costi entro il rapporto Minimo 1.000 massimo 10.000 dei dirigenti di massimo livello, comprensivo di tutti gli oneri, competenze, premi, compensi e
simili riconoscimenti economici normativi. Il minimo di 100 va equiparato al salario del più basso livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei
Metalmeccanici delle Aziende Private. Le assunzioni vanno fatte con concorso pubblico. Tutti i salari e stiupendi esistenti vanno ridotti agli equivalenti
del contratto sopra citato. Nel Passoggio alle nuove categorie e salari saranno presi impegni sulla sicurezza del postro di lavoro garantito per 5 anni,
salvo comportamenti contrari alla correttezza del rapporto di lavoro, nel qual caso saranno disposti licenziamenti immediati, conm ricorso a procedura
accelerata, perché con giudizio immediato la Giustizia possa verificare la correttezza del provvedimento disciplinare attuato.

27- Attivo di Bilancio e Riduzione del Canone - Si dovrà arrivare entro 5 anni all'attivo di bilancio, con un utile reinvestito del 10% minimo del bilancio
medesimo, e con la riduzione del canone al 50% di quello attualmente in vigore.

28- Azionariato diffuso - Ai sottiscrittori del canone saranno distribuite azioni gratuite pari al valore del 50% del Capitale nominate alla data del
bilancio del 2017, distribuite in maniera direttamente proporzionale al numero di anni di anzianità di pagamento del Canone da parte di ciascun
abbonato a partire dagli anni 2000. Le quote saranno per valenza del Capo Famiglia ed eventualmente ridistribuite fra i figli e nipoti eredi diretti in
successione.

29- Utili - A partire dal 2018 saranno distribuiti gli utili relativi, conguagliati con i canoni stabiliti.
30- Raccolta Differenziata dei Rifiuti - La RAI adotterà immediatamente una campagna di informazione Quotidiana denominata " Non è Mai Troppo

Tardi per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti" . Sarà affettuata una campagna giornaliera sul tipo di rifiuto da raccogliere giorno per giorno, e tutta una
serie di informazioni tese ad educare ed informare sulla Bontà della Raccolta, i processi, i risultati.. Le informazioni saranno ripetute più volte al posto
degli inutili Oroscopi, che saranno banditi dalla RAI.

31- Alfabetizzazione Anziani al PC - Campagna " Non è mai Troppo Tardi per l'Apprendimento del Personal Computer" con programmi tesi
all'apprendimento dell'Uso dei Computer da parte delle persone non esperte, degli Anziani, all'Uso Inteliggente per la Ricerca di Informazioni, la Lettura
dei Giornali, la Ricerca di Informazioni a Carattere Sociale, Sanitario, Fiscale, Previdenziale, ecc. Informazioni generali per consentire l'Uso inteligente
dei Compiuter per la Gestionme della Home Automationi, il telecontrollo e comando a distanza di servizi e monitoraggi..

32- Sondaggi e Referendum a 1/2 RAI - Approntamento di un sistema di gestione di Sondaggi e Referendum On-Line, similmente a quelli che si
effetuano a mezzo stampa, con l'Obbiettivo di renderli Sicuri e Certificati nella Segretezza e contro la Contraffazione ( con l'uso di Pin e Pasword
similmente a quelli del sistema Fiscale), per arrivare entro massimo il 2015 a consentire Referendum Consultivi da parte del Governo Nazionale,
Parlamento, Regioni, Amministrazioni Locali, Enti Pubblici e Privati, e di supporto alle Votazioni Politiche ed Amministrative entro il 2020.

33- Ingegnerizzazione RAI - Riorganizzazione Ingegneristica da terzo Millannio di tutto il Sistema Radio Televisivo, Tradizionale, Digitale e WEB in
Rete Internet o eventuale altri sistemi migliorativi, consentendo l'eventuale utilizzo di frequenze e mezzi in dismissione da parte della Radio e TV,
perché siano comunque utilizzate profiquamente per l'Oganizzazione di un Sistema di Supporto alla Scuola, Università, Formazione, Attività a Supporto
di Fiere, Convegni, Enti Pubblici, Privati, Sindati, Imprese, ecc.

34- Cultura - Sviluppo attività Culturali legati al Mondo Librario Cartaceo ed OnLine, Riviste Scientifiche, Informazione…
35- Scuola - Sviluppo di attività scolastiche gestite Tramite TV o Tramite Rete Internet, on-line e registrate, a supporto di tutte le attività

scolastiche dell'Infanzia, della Scuola Primaria, Secondaria, Università, Ricerca. Per quanto riguarde le attività inerenti le Scuole Secondarie, ed in
particolar modo modo gli ITIS, ITAS, Geometri, Ragionieri e scuole tecniche in Generale e Professionali, si dovrà sviluppare un supporto notevole alla
Istituzione del Tempo Pieno Pomeridiano, per completare l'attuale ottimo ciclo di Istruzione Teorica del Mattino, con la Formazione Pratica Pomeridiana,
per Trasferire Professionalità Vera in Tempo Reale, da Personale con esperienza Ultratrentennale, acquisita nel Mondo del Lavoro e Professionistico, ai
Giovani. Ai Giovani che adotteranno il Tempo Pieno sarànno riconosciuti crediti formativi a valere in Conto Stage Formativo e Praticantato pressi Studi



Tecnici. La Televisione potrà garantire il top professionale a costi ridottissimi. Mentre nei singoli istituti dovranno essere verificate le frequanze alle
lezioni in rete.

36- Formazione - Sviluppo di Attività di Formazione sia di Base che Formazione Conianua ( per Professionisti, Aziende, Lavoratori, ecc.) in
collaborazione con tutte le Istituzioni, in tutte le discipline

37- Sanità - Educazione tramite informazione sul Sistema Sanitario Nazionale, consentendo la rapida ricerca di Informazioni e Selezioni a seonda
delle necessità specifiche dei Cittadini Utenti, in collaborazione con le Asl a supporto del Sistema Snitario Nazionale.  Il Sistema dovrà tendere alla
pratica della prenotazione di visite specialistiche da effettuare direttamente attraverso la Rete Internet, con il suporto dell'Informazione e Formazione
della Televisione, a da parte dei Medici di Famiglio, o da parte delUtente medesimo, evitando inutili pratiche Burocratiche, risparmiando su tali costi,
ottimizzando i servizi, evitando disservizi e speculazioni indebite di malevoli personaggi che inceppano e deviano il Sistema, inidizzandolo al sistema
Privato colluso..

38- Salute - Educazione alla corretta alimentazione, prevenzione sanitaria, di vita quotidiana, educazione allo sport sostenibile e compatibile con
le varie età, per un corretto stile di vita, che porti ad un benessere compatibile fra l'Età anagrafica, e benessere fisico, alimentare, igienico di vita.

39- Ricerca & Brevetti - Diffusione Cultura della Ricerca, Sovvenzioni, Dialogo con Cittadini per Sollecitare Soluzioni e Progetti, per Diffondere Brevetti,
per Analizzare Usi, Bisogni, Soluzioni, Ottimizzazioni

40- Politica - Olte la normale informazione, devono esserci settimanalmente almeno le tre conclamate serie ( Porta a Porta, Ballarò, Anno zero ),
però svolte in maniera più equilibrata negli interventi di personalità del mondo politico, economico, sociale, culturale. I sondaggi vanno effettuate con
domante che non presuppongano risposte indirizzate…

41- Economia - Vanno effettuate indigini serie, non di parte, sempre nella ricerca di dati obiettivi. Vanno denunciate Speculazioni, Investimenti
Fasulli, vanno ricercate Soluzioni a Vantaggio del Bene Collettivo, date Soluzioni, Suggeriti correttivi e protezioni…

42- Divertimento - Deve esere Gestito principalmente dalle strutture interne, alternando gli Artisti, promuovendo la Crescità e distribuendo equamente
le risorse. La RAI comunque è Maestra e detentrice di Professionalità che vanno valorizzate, senza privilegi e nepotismi, valorizzando invece le capacità
personali, promuovendo il Merito, Bravura, Competenza, Correttezza... Nelle trasmissioni va dato più spazio al pubblico ed ai concorrenti, favorendo e
vincite in base alla bravura e non per fortuna, aumentando la partecipacione del Pubblico casalingo con risposte a premio, favore in tal modo anche
ritorni di partecipazione ed Interesse reale.

43- Gestione - Da sviluppare
44- Finanziamento Pubblico e Privato - Da Sviluppare

Allego il Mio Curriculum Professionale, di Tecnico di Società di Ingegneria maturata in 42 anni con le Maggiori Socità di Ingegnereia Italiane, Leaders
Mondiali. Ma il Mio Curriculum testimonia anche il mio Attivismo Sindacale e Politico degli anni '73-78, di Imprenditore per 10 anni, di Libero Professionista
dal '79, dedito anche alla Formazione Professionale ( responsabile della Commissione Elettrotecnica dei Periti Industriali del Collegio di Taranto dal 2008 ad
oggi), a Livello Sociale e Religioso dal 2001 ad oggi con i miei Siti Internet, Consulente Ambientale, Abilitato alla Prevenzione Incendi..

Nella Speranza di essere preso in considerazione, ALLEGO IL Mio Curriculum ed invio

Distinti Saluti

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Tel. 0804301758
http://www.cristo-re.eu/
http://www.cristo-re.it
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi 3 Maggio 2012 su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=aBA3jN_DSQ8



2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-29

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E No CARO Bersani ! Ora siamo stufi. Visto che non ti rendi conto, è meglio che tu e tutti quelli che appoggiano il Governo vadano a casa definitivamente.
L'Italia non ha bisogno di Leaders e Partiti che non capiscono la gravità della Situazione del Mondo del Lavoro, Imprese, Professionisti, Lavoratori,
Artigiani, Famiglie, Pensionati, Giovani.
Noi sappiamo cosa fare e ci costruiremo il Ns. Partito dell'Italia che Vogliamo per il ns. Futuro e quello dei Ns. Figli.
Noi le Idee le abbiamo, tutte quelle che vengono fuori quotidianamente dalla analisi dei risultati della Cattiva Politica, della Corruzione, della Delinquenza,
della Evasione Fiscale, del Lavoro Nero, della Cattiva Sanità, Sprechi assurdi, super stipendi e suoper pensioni, della Scuola che non Prepara i Giovani al
Mondo del Lavoro e non da loro dei Modelli Onesti, Coerenti.
Anche dalla mancanza di Idee, nè di voglia di cercarle con un dibattito. Perchè non lanciamo Noi il Dibattito sul Futuro che Vogliamo ?
Tutto ciò è da fare subito, perchè con le elezioni ci sarà un maremoto.
Anzi per provocarlo ancora di più diciamo agli Elettori di trasformare le Prossime Elezioni Amministrative in un Referendum per le Elezioni Politiche
Anticipate Subito, a favore o contro Monti, di andare a Votare i partiti che sono contro il Governo Monti, o di votare Annullando con un X GRANDE la
Scheda Elettorale. No all'astensionismo, perchè l'Astensionismo verrebbe Tacitato come disamore della Politica, mentre il Voto espresso a favore dei Partiti
dell'Opposizione, e l'Annullamento della Scheda Elettorale, saranno un Referendum per la celta delle Elezioni Subito.
Se la Somma delle Schede Annullate unite a quelle dell'Opposizione daranno la Maggioranza dei Voti, il Presidente della Repubblica non Potrà Rifiutarsi di
Sciogliere le Camere.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=jBJAO8WXVH0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

Elezioni=Referendum:votare Opposizione/Annullare con X Scheda Elettorale x Chiedere Elezioni Politiche

No CARO Bersani ! Ora siamo stufi. Visto che non ti rendi conto, è meglio che tu e tutti quelli che appoggiano il Governo vadano a cas definitivamente.
L'Italia non ha bisogno di Leaders e Partiti che non capiscono la gravità della Situazione del Mondo del Lavoro, Imprese, Professionisti, Lavoratori,
Artigiani, Famiglie, Pensionati, Giovani.
Noi sappiamo cosa fare e ci costruiremo il Ns. Partito dell'Italia che Vogliamo per il ns. Futuro e quello dei Ns. Figli.
Con le Elezioni Amministrative ci sarà un maremoto.
Diciamo agli Elettori di trasformare le Prossime Amministrative in Referendum per Elezioni Politiche Anticipate, contro Monti, di Votare i partiti
all'Opposizione o Annullare con una X la Scheda Elettorale.
No all'astensionismo, perchè verrebbe Tacitato come disamore della Politica.
Se la Somma delle Schede Annullate unite a quelle dell'Opposizione daranno la Maggioranza dei Voti, il Presidente della Repubblica non Potrà Rifiutarsi di
Sciogliere le Camere.
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/



http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=jBJAO8WXVH0
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2012-04-29

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Anche dalla mancanza di Idee, nè di voglia di cercarle con un dibattito. Perchè non lanciamo Noi il Dibattito sul Futuro che Vogliamo ?
Io sono pronto a lavorare per questo. E' da fare subito, perchè con le elezioni ci sarà un maremoto.
Anzi per provocarlo ancora di più bisogna dire agli Elettori di andare a Votare i partiti che sono contro il Governo Monti, e gli altri di votare Annullando con
un X GRANDE la Scheda Elettorale.
Le Elezioni devono trasformarsi in Referendum pro-contro Monti per le Elezioni Politiche Anticipate Subito, perchè l'Astensionismo verrebbe Tacitato come
disamore della Politica, mentre il Voto per i Partiti dell'Opposizione, e l'Annullamento della Scheda Elettorale sono da Referendum per le Elezioni Subito. Se
la Somma delle Schede Annullate unite a quelle dell'Opposizione daranno la Maggioranza dei Voti, il Presidente della Repubblica non Potrà Rifiutarsi di
Sciogliere le Camere.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=jBJAO8WXVH0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-29

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ieri sera ha ascoltato una piccola parte dell'intervento del Cansdidato Sindaco Raffaella Spina.
Ha detto una cosa molto positiva quando ha riferito che non si può parlare contro i Villeggianti che prendono Ville nell'Agro di Martina, come ha fatto in TV
un altro Candidato Sindaco che asseriva essere i Villeggianti fra coloro che sporcano Martina con i rifiuti che lasciano quando vanno via.
Il problema invece è quello di fare una seria politica per la Raccolta Differenziata, con una Organizzazione seria, ed altrettanto attenta informazione dei
Cittadini sulle modalità di raccolta.
La Spina poi si è fatto anche in'altra domanda molto seria: Sempre in TV è  stato detto che si farà un recupero Energetico dai Rifiuti, non Vorrei, ha
commentato la Spina, ci sia l'Intenzione di proporre a Martina un Termovalorizzatore, che è assurdo per un territorio a vocazione turistica.
Chiaramente il problema deve rientrare in un piano Regionale della Raccolta Differenziata dei Rifiuti, e del relativo Recupero, Trasformazione e
Smaltimento.
Fra l'altro il problema richiede un Coordinamento Territoriale del quale Martina deve farsi Capofila dei Comuni della valle D'Itria e Limitrofi.
L'organizzazione della Spina è stata del tipo alla Americana, con un AutoArticolato Trasformato in Palco e Salotto per il Comizio Elettorale.
Brava la Spina!



Non ho sentito Parlare però se contesta o Meno la Leggittimità e continuità del Governo Monti, che a parer mio va sfiduciato Andando a Votare per i
Candidati che si schierano apertamente contro il Governo, oppure annullando con una croce su tutta la scheda Elettorale.
Altri Argomenti non trattati sono quelli del Tempo Pieno nelle Scuole ( a cominciare dall'ITIS Majoprana, che nel quinquennio richiede al massimo  200.000
Euro/Anno con un finanziamento da richiedere anche alla Regione, Provincia e CE ), la Metropolitana di Superfice Martina Bari, l'Ospedale di Mrtina a
Livello Territoriale (TA-BR-BA) Ultraprovinciale, il Problema della Continuità del Lavoro all'ILVA, CHE INTERESSA MOLTISSIMI LAVORATORI MARTINESI, in
un piano di disinquinamento concordato con Governo, Regione, Provincia, Istituzioni.
Sono tutti Punti cardine per valutare il Candidato Sindaco, al di la della simpatia ed apprezzamento di interventi positivi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=jBJAO8WXVH0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non bastano le Parole, ci vogliono i fatti, e quindi Coerenza con quello che si dice ! E' lo stesso della professione di essere Cattolici, non basta la Fede, ci
vogliono le Opere che Confermano la Fede. La Fede senza le Opere non serve a Nulla.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=jBJAO8WXVH0
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Vitalizi Europei: Francia 750 Euro/Mese, Inghilterra 794 E/M , Germania 961 E/M , Italia 2486 E/M .



Vitalizi Parlamentari Italiani come Europei ? No, non sono d'accordo !
I vitalizi dei Parlamentari non devono allinearsi a quelli degli altri parlamentari europei, bensì alle Pensioni INPS, di noi tutti poveri e comuni mortali.
Se alle prossime elezioni presentiamo la "Legge Quadro di Legislatura" inseriremo tutte le iniquità che ciascuno di noi evidenzierà e faremo piazza pulita
anche per il passato, alla pari di come siamo bistrattati noi tutti Umili Lavoratori.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=D_LE6KMfzKI
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Appello contro Chiusura RAI New York Cultura Italiana in America e Porta per il Made in Italy
Appello al Presidente dell Repubblica Napolitano, Presidente del Consiglio Monti, al Presidente della Camera Fini, del Senato Schifani, ai Presidenti delle
Regioni, al Presidente Vendola, al Presidente della RAI, a tutte le Istituzioni, agli Imprenditori Italiani, al Made in Italy:
La chiusura della RAI a New York è assolutamente assurda e non risponde ad alcuna sensata motivazione. La presenza in America della RAI è della
massima importanza per gli scambi culturali con l'America e soprattutto perchè rappresenta un fortissimo abbraccio con i milioni di Italiani che Vivono in
america, un grande mezzo per mantenere la Ns. Cultura per gli Italiani di America, ed anche perchè da essi abbiamo tantissimo da imparare sia dalla loro
esperienza di Vita di Emigranti, ma anche di Professionalità e Cultura Americana Acquisita che può essere da loro trasferita a Noi, perchè ce ne possiamo
arricchire.
La RAI New York deve essere anche veicolo del Vivere Italiano, della Qualità della Vita Italiana, della Famiglia Italiana.
Deve essere utilizzata dal Monodo delle Imprese Italiane per Veicolare anche la Socialità Italiana, la Tecnologia Italiana, il Made in Italy.
Auguri Italiani di America e del Mondo. Che i pseudo amministratori della RAI Rispondano delle Loro Azioni, e che ci spieghino le motivazioni, e se hanno
valutato tutte le possibili soluzioni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=D_LE6KMfzKI
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Possibile che non si possa fare una Legge in maniera molto semplice: Il Tetto Massimo della somma di Stipendi, Compesi, premi ed altri rimborsi e
emolumenti per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione, di Enti e Società Pubbliche, Statali, Regionali, Locali, non puo superare di 8 volte la somma
delle compotenze del dipendente con il livello economico minimo. Non è consentito altresì versare contributi previdenziali superiori al tetto massimo
stabilito dall'INPS per i dipendenti di società private. Infatti non è costituzionale che per gli Iscritti alla Previdenza INPS ci sia un massimale, mentre per gli
altri Istituti no. Per esmpio, nei miei contributi previdenziali, non ho potuto versare contributi superiori al Massimale previsto negli anni 1983, 1988, 1994,
2007, con la seguente dicitura: "Contributi ridotti al numero massimo che può essere riconosciuto nel periodo"
Pertanto andrebbero ridotte di conseguenza tutte le Super-Pensioni al massimale previsto per l'INPS.
Perché altrimenti io E milioni di pensionati siamo titolati a richiedere con class-action il riconoscimento della Pensione a 65 anni e non già a 66, la
rivalutazione, e così tante altre richieste.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=D_LE6KMfzKI
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590 Milioni di Euro sprecati per sapere che siamo 59,5 Milioni di Italiani. e' una vergogna aver sprecato più di mezzo miliardo con domande inutili. I soldi si
sarebbero spersi molto meglio, molto meno e con qualcosa che sarebbe ritornato utile, connettendo i rete tutto il sistema informativo Italiano per
monitorare in tempoo reale lo stato dell'econommia, la scolarità, le malattie, la delinquenza, gli incidenti stradali, gli incidenti sul lvoro... Brunetta tutto ha
fatto fuorchè informatizzare la Pubblica Amministrazione dell'Italia.
E Monti non è da meno, con i fior di Tecnici che ha non sta facendo nulla per migliorare il Sistema Burocratico Italiano che Inceppa e Rallenta di Mesi la
Possibilità di rispondere in Tempo Reale alle Esicenze di uno Sviluppo Economico Moderno, mentre si fossilizza sull'art. 18 .
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=M4iKO2d3eYk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI



2012-04-26

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
Ma il Governo vive proprio alla giornata. Oggi ci dicono una cosa diversa da quello che è stato ufficializzato la settimana scorsa:

DEF 2012 Documento del Governo Monti "Il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma -  Governo Italiano - 18 Aprile 2012" sono 30 pg. in
formato pdf , simile alle presentazioni in Power Point che si usano nei Convegni: Una presentazione scenografica, che non consente nessuna valutazione su
come i dati sono stati ricavati, ma danno delle sintesi conclusive:
- In effetti non è possibile fare una valutazione sulla congruità dei dati e come ci si arriva.
- Si può solamente interpretare i risultati e fare delle Valutazioni su cosa comporteranno quei dati sullo Sviluppo Italiano:
- La mia Conclusione è che sarà un DISASTRO ECONOMICO che salverà gli Speculatori e favorirà il Trasferimento delle Aziende e delle Tecnologie,

Capacità Imprenditoriale, Professionalità Lavorativa, Esperienza Professionale allEstero, depauperando l'Italia e portandala a Declino Economico
Sociale, con Gravissimi Risvolti su Occupazione Giovanile che non potrà Inserirsi nel Mondo del Lavoro o lo farà solo in maniera Precaria ed in
Rotazione Continua, Deficit che si Incrementerà per la Mancanza del Differenziale dello Sviluppo che unico Potrebbe Portare alla Ricrescita!

- Il Governo Monti deve assolutamente andare a Casa e tutti i Partiti che lo Sorreggono devono Essere sconfitti dalle Prossime Elezioni Amministrative
che dobbiamo Usare come Referendum sul Governo e Politica Governativa, Andando a Votare per dichiarare che non siamo Antipolitica, ma che non
Vogliamo la Politica dei Corrotti, della Partitocrazia che Impone i Suoi Candidati e Programmi.

- Andate a Votare ed Annullate le SCEDE CON UNA Grande Croce su tutta la SCHEDA Elettorare per dire Nò !
Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale!

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso Elettorale
Così come è attualmente, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, Confermiamo tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29,
31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a
rilanciare lo Sviluppo Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione
Raggruppamento Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=M4iKO2d3eYk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-26

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

17 milioni diviso 1000 cappellani sarebbero 17.000 euro a cappellano. Però mi sembrano tanti 1000 cappellani militari.



In italia in genere c'è 1 sacerdote per 2000 abitanti. Con il medesimo rapporto, se ci sono 400.000 militari, dovrebbero esserci circa 200 Cappellani.
In questo caso dividendo 17.000.000 per 200 abbiamo un reddito di 42.500 Euro l'anno.
Mi sembra un pò tanto visto le pensioni in italia che per la maggior parte sono al di sotto di 1000 euro mensili.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=M4iKO2d3eYk
2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-26 Sul Dizionario del Corriere della Sera "Demagogia" http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/demagogia.shtml:
1 Pratica politica mirante a ottenere il consenso popolare, facendo mostra di condividere i malumori e le rivendicazioni, anche irragionevoli,
della maggioranza e di battersi per dare ad essi una risposta positiva: fare della d.
2 Regime politico basato su tale pratica di governo, tradizionalmente e generalmente considerato come la degenerazione della democrazia

Sul Dizionario del Corriere della Sera "Demagogia" http://www.treccani.it/enciclopedia/demagogia/:
In origine, genericamente, arte di guidare il popolo; in seguito (già presso gli antichi Greci), la pratica politica tendente a ottenere il consenso delle masse
lusingando le loro aspirazioni, specialmente economiche, con promesse difficilmente realizzabili. Nella storia del pensiero politico il termine risale alla
tipologia aristotelica delle forme di governo, nella quale rappresenta un aspetto degenerativo o corrotto della politèia, per cui si instaura un governo
dispotico delle classi inferiori dominato dai demagoghi, che sono definiti da Aristotele «adulatori del popolo».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Fate delle Elezioni Amministrative 6-7 Maggio il "Referendum" per le Elezioni Politiche Subito:
c) Contro il Governo Monti, a Favore di Elezioni Politiche subito : Annullate la Scheda Elettorale Barrandola Tutta con una X , o Votando i Candidati

dell'Opposizione
d) A Favore del Governo Votando i Candidati dei Partiti Governativi

Demagogia:
34- E' Demagogico chiedere ai Partiti di restituire le somme incassate come Rimborsi Elettorali non aventi Giustificativi di Spese sostenute per le Elezioni?

E chiedere che sia la Corte dei Conti a Legittimasre gli Importi dei Rimborsi ? Fino ad oggi tutti i partiti hanno incassato illecitamente il di più !
35- E' Demagogico chiedere che l'Italia faccia Accordi con la Svizzera come quello della Germania per Tassare i Capitali Evasi dall'Italia ?
36- E' Demagogico chiedere che le Banche diano Prestiti ad Imprese e Famiglie a Tassi maggiorati del 1% a quello da loro pagato alla BCE per gli oltre 120

Miliardi di Euro ricevuti ? Mentre le Banche chiedono più del 7%… ?
37- E' Demagogico chiedere di non Acquistare gli Aerei che sono strumento di offesa e non di Difesa e utilizzare i relativi fondi per lo sviluppo ?
38- E' Demagogico chiedere che le Imprese Italiane non delocalizzino Produzioni Italiane portandole all'Estero, e si comportino come la Volkswaghen ?
39- E' Demagogico Chiedere che gli Evasori Fiscali, chi commette Reati Fiscali, chi Falsifica i Bilanci, chi Chiede Tangenti, chi Corrompe, sia Punito con

l'Arresto
40- E' Demagogico Chieder il Rispetto della Costituzione per gli Art. . 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, inerenti il Lavoro, la Solidarietà, la

Famiglia, la Guerra,…
41- Non è invece Falso dire che l'Articolo 18 è causa di non competività del Costo del Lavoro delle Imprese Italiane ?
42- E' Demagogico Chiedere che i Processi per Cause di Lavoro, per Controversie Economiche fra Imprese, siano svolti in prima istanza, esecutiva, entro 1

mese, ed i successivi giudizi entro 1 anno ?



43- E' Demagogico Chiedere che Chiunque esegua un Lavoro, Lavoratore o Impresa, sia Pagato entro 1 mese dall'emissione della Fattura non contestata ?
44- E' Demagogico Chiedere allo Stato Debitore di Pagare le Fatture entro 1 Mese ?
45- E' Demagogico Chiedere che il Prestatore d'Opera o l'Appaltatore non Paghi l'IVA fin tanto che non Incassa l'Importo della Fattura emessa, a fronte di

un lavoro correttamente eseguito ? E non sia oberato di Sanzioni, di More e di interessi perché non paga l'IVA su uns Fattura non incassata ?
46- E' Demagogico Chiedere che l'IVA sia Pagata dal Committente al Pagamento delle Fatture, e non sia a Carico dell'Appaltatore che esegue il lavoro ?
47- E' Demagogico chiedere più sicurezza per i Cittadini, per i Lavoratori, per le Imprese ?
48- E' Demagogico Chiedere la Riabilitazione, per gli ultimi tre anni, di Imprese, Professionisti, Cittadini, Famiglie Costretti al Fallimento per ritardati

pagamenti di Società ed Enti Pubblici, di Privati morosi, per crisi Reale, o per causa di Tassi di Interessi a Livello di Usura delle Banche, delle Penali per
Morosità ed Aggio Assurdo di Equitalia ?

49- E' Demagogico Chiedere che ci sia una drastica riduzione degli stipendi superiori a 3 volte il minimo, riparametrandoli fino ad un massimo di 10 volte
per i massimi dirigenti, in tutti i Ministeri, Amministrazioni Pubbliche, Enti, Società, con l'eliminazione di tutti gli incarichi doppi, eliminando qualsiasi
ulteriorie competenze, consentendo un solo stipendio o compenso in qualsiasi forma o competenza.

50- E' Demagogico Chiedere che tutti i Sistemi Pesionistici Obbligatori non possano consentire versamenti contributivi superiori al limite già stabilito per
l'INPS ? Di conseguenzea tutte le super pensioni vanno riparametrate al massimo livello contributivo consentito negli anni passati ai dipendenti iscritti
all'INPS (non è consentito versare contributi oltre il massimale previsto). Né deve essere consentito ai Dipendenti e Dirigenti Pubblici di far versare dai
loro Enti di Appartenenza, contributi integrativi per il sistema pensionistico privato. I Contributi per i sistemi privati possono essere versati solo ed
unicamente dai proipri salari o emolumenti.

51- E' Demagogico chiedere che prima di Sperperare soldi nel Ponte di Messina, nell'Alta Velocità, si ripristino i collegamenti Ferroviari per il Sud, regredito
nei collegamenti agli anni '70, e si consenta al Sud di essere in Italia per crescere ?

52- E' Demagogico chiedere che il Fatturato di grandi Imprese che Operano in Meridione, come l'ILVA, l'AGIP, ex Montedison, Basell, ecc. siano
ufficialmente prodotti dove è svolto realmente il Lavoro, realizzata la Produzione, e non dove viene Commercializzato il Prodotto ? E' Demagogico
Chiedere un Ritorno Economico Maggiore per la Collettività Laboratorio ed Opificio in virtù del Valore Reale della Produzione, rimanendo invece
attualmente, dove si Produce, solo l'Inquinamento ed i salari Bassi, mancano anche i Soldi Pubblici per Bonificare, per Servizi Pubblici Efficienti, per
Scuola, Sanità…

53- E' Demagogico chiedere l'obbligo immediato in tutta Italia di attuare la Raccolta Differenziata a costo zero dei Rifiuti, il Riciclo, il Recupero Energetico ?
54- E' Demagogico Chiedere un Piano Energetico Nazionale, che preveda la Ricerca, la Produzione della Componentistica in Italia, lo Sviluppo delle Fonti

Energetiche Alternative in tutti gli Edifici e le strutture pubbliche, per abbassare i costi di produzione delle Aziende, ecc. ?
55- E' Demagogico chiedere un Piano Nazionale delle Acque, del loro Utilizzo Inteligente, del Risparmio, Riuso delle Acque Piovane e degli Scarichi Idrici di

Acque Meteoriche, della Depurazione delle Acque Reflue ?
56- E' Demagogico chiedere un Piano Nazionale della Sanità, a cominciare dal Piano degli Ospedali non meramente Comunale, né provinciale, né regionale,

ma a servizio Ultra-Territoriale,  e del Piano della Salute dei Cittadini ?
57- E' Demagogico chiedere che nelle Scuole Superiori, ed in particolar modo negli ITIS, Istituti Tecnici, si attui il Tempo Pieno, con l'impiego del

pomeriggio per trasferire Professionalità Reale da Tecnici, con esperienza ultratrentennale, provenienti dal Mondo delle Imprese o dei Professionisti, ai
Giovani Studenti, equiparando il Tempo Pieno a Stage Formativi o Praticantato ? 500 h anno per 5 anni sono ben 2500 ore di Stage reali, che consenta
il loro Inserimento nel Mondo del Lavoro a 19 anni e non a 25-30-35, perché non bivacchino all'Università o in discoteca ?

58- E' Demagogico Chiedere che il Presidente del Consiglio, il Governo, i Partiti che appoggiano il Governo abbiano il Mandato degli Elettori con un
Presidente Designato, un Programma di Governo, una Coalizione di Governo ?

59- E' Demagogico chiedere le Dimissioni di coloro che hanno chiesto Tangenti, coloro che hanno aumentato a dismisura ( o hanno omesso di controllare e
sono conniventi) compensi, salari, pensioni, premi, gettoni di presenza, cumuli di incarichi e competenze, di Amministratori e Società Pubbliche, che si
sono spartiti le cariche in Enti ed Amministrazioni senza alcuna competenza tecnica e manageriale, gestendo Enti e Sociètà senza scopo reale né
nell'interesse collettivo, ma per tornaconto personale e di parte, che hanno gestito l'Italia direttamente o con una opposizione accondiscendente senza
denunciare il degrado ?



60- E' Demagogico chiedere agli Elettori se è giusto il Ricambio dei Partiti che sono colpevoli dello Sfascio del Paese perché erano o sono al Potere,
all'Opposizione Connivente, con Trasformismo di Nomi, e che nei fatti si riciclano ed esistono da 40, 30, 20, 10 anni in Parlamento, e che invece siano
gli Elettori a Legittimare ancora o meno la Loro Presenza in Parlamento ?

61- E' Demagogico Chiedere che siano gli Elettori a Scegliere i Loro Candidati e non siano Imposti dai Vertici dei Partiti ?
62- E' realistico aspettarsi che questa classe politica possa fare queste scelte quando è stata artefice o connivente, e che anche quest'ultimo periodo del

Governo dei Tecnici non è capace di adottare, né lo farà entro 1 anno ?
63- E' Realistico Pensare che questa Classe Politica che delegittima la Magistratura possa consentire alla Magistratura di Cercare e Rendere Giustizia in

Nome del Popolo Italiano ?
64- Tutto ciò non è Realistico, né possiamo perdere altro tempo sperando che il problema si risolva da solo, perché con questa Politica di Tasse squilibrate

ed iniquamente distribuite, in assensa di Reali Stanziamenti per gli Investimenti e la Ripresa, l'Unica Possibilità Reale è Eleggere un Nuovo Parlamento,
con Partiti che si propongano con Programmi di Politica Economica e Sviluppo Economico Sociale.

65- Questi Programmi devono essere elaborati in forma idonea che Possano essere adottati come "Legge Quadro di Legislatura" da approvare nella 1a
Seduta del Nuovo Parlamento, e che delinei la Maggior Partre delle Linee Guida che dovranno essere rispettate nella Prossima Legislatura.

66- In assenza di un Parlamento che opera in sintonia che queste proposte Reali non Demagogiche, chiedo agli Elettori delle Prossime Amministrative di
cogliere l'Occasione per indicare chiaramente la loro Volontà di :

- a ) Andare ad immediate Elezioni Politiche Anticipate prima delle Ferie Estive
- b) Appoggiare l'attuale politica Del Governo Monti
Per esprimere la Loro Volontà ad Elezioni Anticipate Annullare la Scheda Elettorale con una Grande X, oppure scegliere candidati degli oppositori al
Governo.
Per esprimere il loro apprezzamento al Governo votando Candidati dei Partiti filogovernativi
Buon Referendum, che gli Italiani dimostrino liberamente e democraticamente la loro scelta !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=M4iKO2d3eYk
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/M4iKO2d3eYk?hl=it&fs=1" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>

DEF 2012 Documento del Governo Monti "Il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma -  Governo Italiano - 18 Aprile 2012" sono 30 pg. in
formato pdf , simile alle presentazioni in Power Point che si usano nei Convegni: Una presentazione scenografica, che non consente nessuna valutazione su
come i dati sono stati ricavati, ma danno delle sintesi conclusive:
- In effetti non è possibile fare una valutazione sulla congruità dei dati e come ci si arriva.
- Si può solamente interpretare i risultati e fare delle Valutazioni su cosa comporteranno quei dati sullo Sviluppo Italiano:
- La mia Conclusione è che sarà un DISASTRO ECONOMICO che salverà gli Speculatori e favorirà il Trasferimento delle Aziende e delle Tecnologie,

Capacità Imprenditoriale, Professionalità Lavorativa, Esperienza Professionale allEstero, depauperando l'Italia e portandala a Declino Economico
Sociale, con Gravissimi Risvolti su Occupazione Giovanile che non potrà Inserirsi nel Mondo del Lavoro o lo farà solo in maniera Precaria ed in
Rotazione Continua, Deficit che si Incrementerà per la Mancanza del Differenziale dello Sviluppo che unico Potrebbe Portare alla Ricrescita!

- Il Governo Monti deve assolutamente andare a Casa e tutti i Partiti che lo Sorreggono devono Essere sconfitti dalle Prossime Elezioni Amministrative
che dobbiamo Usare come Referendum sul Governo e Politica Governativa, Andando a Votare per dichiarare che non siamo Antipolitica, ma che non
Vogliamo la Politica dei Corrotti, della Partitocrazia che Impone i Suoi Candidati e Programmi.



- Andate a Votare ed Annullate le SCEDE CON UNA Grande Croce su tutta la SCHEDA Elettorare per dire Nò !
Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale!

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso Elettorale
Così come è attualmente, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, Confermiamo tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29,
31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a
rilanciare lo Sviluppo Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione
Raggruppamento Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.

2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-23

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' bene che il presidente Monti dia una risposta chiara se fa parte della Commissione Trilaterale come detto ieri 22 apriela 2012 alla Trasmissione RAI "
Report ". La commissione Trilaterale quali obbiettivio ha ? E' una commissione lecita ?
Che i Partiti che appoggiano Monti chiedano un chiarimento in Parlamento !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-23 http://www.repubblica.it/economia/2012/04/23/news/corte_dei_conti_dubbi_sul_def_corto_circutito_rigore_crescita-33816721/
Corte dei Conti: "Troppe tasse in Def" Bankitalia: "Aumenti siano temporanei"
Il presidente Luigi Giampaolino, in audizione alla Camera: "La pressione fiscale salirà salirà dal 42,5 per cento del 2011 al oltre il 45 per cento per l'intero
triennio successivo".  Grilli: "Non ci sarà nessuna nuova manovra". Dl fisco, il governo mette la fiducia
Corte dei Conti: "Troppe tasse in Def" Bankitalia: "Aumenti siano temporanei" Luigi Giampaolino
ROMA - Il governo ha messo la fiducia in Senato sul decreto legge sulle semplificazioni fiscali. L'aula del Senato è stata sospesa per consentire alla
conferenza dei capigruppo di riunirsi e definire i tempi del voto di fiducia che dovrebbe svolgersi domani. Il tutto mentre il governo nega una nuova
manovra correttiva dei conti pubblici e la Corte dei Conti lancia l'allarme di un "corto circuito rigore/crescita", sottolineando che l'aver puntato sull'aumento



della pressione fiscale per riaggiustare i conti avrà "effetti recessivi". "Prendendo a riferimento il 2013 si può calcolare - dice il presidente Luigi
Giampaolino - che l'effetto recessivo indotto dissolverebbe circa la metà dei 75 miliardi di correzione netta attribuiti alla manovra di riequilibrio".

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Con Manovre, Recessione, Inflazione sarà molto peggio di 37Mld, l'aggravio, sarà almeno il doppio!
Corte dei Conti: Def =effetto recessivo manovre dissolverà 37,5 Mld 2013
Monti = Berlusconi dice che ce la stiamo facendo bene? Si per Banche Speculazione Corrotti Delinquenti, x tutti i Parlamentari che appoggiano Monti, e non
si rendono conto che con il programma di Monti sullo Sviluppo l'Italia crescerà in 10 anni dal 2012 al 2020 del 2,4%, media 0,3% anno! E' da pazzi
accettare questa ipotesi di sviluppo economico, ci porterà ad una crisi profondissima, e una strage occupazionale, anche dei Giovani, e Lui e Fornero
insistono sull'art. 18 ! Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale, oppure
Votando i Candidati e Partiti all'Opposizione e che si schierano per i punti sotto esposti !
Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-22

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Fra' Ettore Marangi, S.E.M. Benigno Luigi Papa, P. Daniele Pichierri,  Prof. Antonio Scialpi, Prof. Don Giovanni Ancona :
Presentazione del Libro LA RESURREZIONE DI GESÙ COME LOCUS THEOLOGICUS di fr. Ettore Marangi della Cittadella Editrice Vedi ed Acolta:
P. Daniele Pichierri http://www.youtube.com/watch?v=uiMnGqT09XY
S.E.M. Benigno Luigi Papa http://www.youtube.com/watch?v=UttcUJiYGls
Prof. Antonio Scialpi http://www.youtube.com/watch?v=kYw0MEdfwk4
Don Giovanni Ancona http://www.youtube.com/watch?v=lIaftzIvHB8
Fra' Ettore Marangi http://www.youtube.com/watch?v=1H0mzRWeNuA
Sabato 21 APRILE 2012, alle ore 20,00, presso il Salone di Parrocchia CRISTO RE Martina F. (TA) ITALY, si è svolto l'incontro di presentazione del libro
"RESURREZIONE DI GESÙ COME LOCUS THEOLOGICUS" di Fra' Ettore Marangi.
Ha introdotto P. Daniele Pichierri Vicario di Cristo Re.
S.E.M. Benigno Luigi Papa ha presentato i due Relatori, Il Prof. Antonio Scialpi Docente di filosofia, Prof. Don Giovanni Ancona Docente di Teologia
Dommatica. Quindi ha brevemente introdotto il Tema del Libro, ed ha Modereto l’evento.
Quindi ha preso la Parola il Prof. Antonio Scialpi Docente di filosofia, che ha esposto le tesi sulla Resurrezione richiamate dai Filosofi citati nel Libro, dai
quali ha preso spunto Fra' Ettore per svolgere ed profondire poi le sua tesi.
Quindi ha completato le sue Valutazioni il Il Prof. Don Giovanni Ancona Docente di Teologia Dommatica alla Università Gregoriana di Roma.
Alla fine ha preso la Parola Fra' Ettore Marangi che ha Ringraziato i Martinesi per tutto quello che gli hanno dato nella Vita, a partire dalla Formazione
Scolastica, punto di partenza delle sue scelte, cominciando dalla Maestra della Scuola Elementare Marconi, per proseguire agli insegnamenti del Liceo, del
quale era ed è tutt'ora docente il Prof. Antonio Scialpi, successivamente P. Flavio, poi ancora S.E.M. Benigno Luigi Papa che era il Rettore della Scuola



Teologica di Bari presso la quale Ettore ha maturato la Base Filosofica e Teologica, successivamente dimostratasi molto utile per la Continuazione degli
Studi a Roma, dove P. Daniele Picchierri lo aveva sollecitato ad andare per completare la sua formazione spirituale e dottrinale.
Quindi c'è stato il commiato con un caloroso applauso dei moltissimi presenti, sia della comunità cattolica di Cristo Re che dell'Intera martinese, oltre dei
tantissimi esponenti del mondo culturale, cittadini, politici Cattolici e Laici Martinesi.

La mia Valutazione sull'evento è molto positiva, ed ho maturato personalmente la seguente conclusione:
Non sono d'accordo sulla tesi citata, di un Filosofo, che "Non si è Cristiani se non si ha la Fede";
Per me "Non si è Cristiani se non si Compiono le Opere del VANGELO";
E la Resurrezione è l'Opera Prima del Vangelo, perché con la Resurrezione sono seguite le Opere di S. Pietro, S. Paolo, i Quattro Evangelisti, di Tutti i
Martiri e di Tutti i Santi, tutte Vere Opere Testimoniate anche fino al Martirio: "Resurrezione sono le Opere della Vita sulla Morte " !

La Sinossi del Libro è la seguente: In un confronto serrato con le attuali interpretazioni della resurrezione di Cristo, e attraverso una lettura pasquale della
storia di Gesù di Nazareth, l?opera offre una risposta originale ad alcune delle questioni più spinose della teologia cristiana. Perché si può giungere alla
fede nonostante la presenza del male, dell'ingiustizia nel mondo, e lo scetticismo determinato dalla ricerca storico-critica e dal progresso scientifico? Quale
senso può avere la resurrezione compresa solo come un atto di potenza compiuto da Dio sul crocifisso? È possibile salvaguardare la dimensione onerosa
della redenzione eliminando ogni germe di masochismo dalla comprensione dell'amore divino? Può oggi il credente beneficiare di un incontro immediato ed
oggettivo con il Risorto?
Fra' Ettore Marangi, S.E.M. Benigno Luigi Papa, P. Daniele Pichierri,  Prof. Antonio Scialpi, Prof. Don Giovanni Ancona :
Presentazione del Libro LA RESURREZIONE DI GESÙ COME LOCUS THEOLOGICUS di fr. Ettore Marangi della Cittadella Editrice

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

segreteria@urbaniana.edu

2012-04-23 http://www.corriere.it/economia/12_aprile_23/salvia-io-esodato-pago-50mila-euro_0fc46c8a-8d0b-11e1-a0b5-72b55d759241.shtml
«Io, esodato, pago 50 mila euro per andare in pensione» Gennaro Casafina, 57 anni, dipendente delle Poste, lascia il posto a ottobre, da marzo è senza
stipendio Gennaro CasafinaGennaro Casafina ROMA - Prima scena, 18 ottobre 2011, Torino. Gennaro Casafina, quadro di primo livello delle Poste italiane,
firma un foglio nell'ufficio del personale. In cima c'è scritto esodo incentivato: a 57 anni accetta di lasciare il lavoro in anticipo, in cambio c'è uno scivolo
che lo accompagnerà fino alla pensione, prevista per il maggio 2013. Torna a casa e dà un bacio alla moglie Rosa. Si sente felice.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' assurdo andare in pensione a 57 anni, a maggior ragione con il posto fisso alle Poste, con un lavoro non usurante.
Le poste hanno fatto un accordo assurdo e lo devono riprendere a lavorare.
Se si va in pensione a 65 anni, con aspettativa di vita a 81,8 anni, significa che l'INPS da la pensione mediamente per 16,8 anni.
Chi pretende di andar in pensione a 57 anni, non dovrebbe prendere più la pensione a (57+16,8)= 73,8 anni. Gli conviene ?
Non ci possono essere figli e figliastri.



Io dovevo andare in pensione lo scorso 18 giugno a 65 anni con 33, 5 anni di contributi INPS da dipendente e 15 EPPI da Libero Professionista e sono
costretto ad andare in pensione dopo un anno a 66, anni perdendo 15000 euro.
Montante 360.980,00 Euro
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-21 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2F12_aprile_21%2Ffornero-lavoro-proteste_ed36c452-8ba6-11e1-bdb0-
bf9acf202da2.shtml&h=qAQEyNPIMAQFadWB0m4knNhMmVi9ZVWNB483CVwkhI65MxA
AllA CONFERENZA SULLA SCUOLA Fornero e Profumo contestati a Torino Lancio di uova e tensione, la polizia carica
Il ministro del Lavoro;«In questo Paese troppo poco spirito costruttivo. Lavorare tutti insieme per avere qualche beneficio»
MILANO - Brutta accoglienza per due professori torinesi, oggi ministri, venuti a parlare alla Conferenza regionale sulla scuola al Teatro Nuovo di Torino, la
loro città. Elsa Fornero e Francesco Profumo, decente di Economia all'Università di Torino e ministro del lavoro al prima, ex rettore del Politecnico e titolare
dell'Istruzione il secondo, sono stati bersaglio della contestazione di studenti e giovani dei centri sociali. Lancio di uova e fumogeni hanno preceduto la
carica della polizia che poi è riuscita a disperdere i manifestanti.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Ministro Fornero, prima di prendertela con il Paese dicendo che "C'è Poco Spirito Costruttivo", cerca di capire quello che succede, visto che per poter
costruire c'è bisogno del Permesso di Costruire, ed il Governo Monti non ha Chiesto la Licenza di Costruire agli Italiani, bensì ha fatto un Abuso Edilizio,
procedendo a Costruire tutt'altro di quello che il Piano Regogolatore ha stabilito. Ed il Piano Regolatore è la Ns. Costituzione, con gli articoli 1, 2, 35, 36,
38, 29, 31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, che sono completamente disattesi, e dulcis in fundo il Governo è Stato Nominato da Partiti che non hanno avuto
alcun Mandato Elettorale dai propri elettori né per Appoggiare il Governo Monti, né la Sua Politica contro il Sistema Pensionistico, contro l'Organizzazione
del Lavoro. Perché senza consenso il Governo sta distruggendo il Sistema Economico Sociale dell'Italia.
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

2012-04-22 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Fra' Ettore Marangi, S.E.M. Benigno Luigi Papa, P. Daniele Pichierri,  Prof. Antonio Scialpi, Prof. Don Giovanni Ancona :
Presentazione del Libro LA RESURREZIONE DI GESÙ COME LOCUS THEOLOGICUS di fr. Ettore Marangi della Cittadella Editrice



Ieri 21 APRILE 2012, alle ore 20,00, presso il Salone di Parrocchia CRISTO RE Martina F. (TA) ITALY, si è svolto l'incontro di presentazione del libro
"RESURREZIONE DI GESÙ COME LOCUS THEOLOGICUS" di Fra' Ettore Marangi.
Ha introdotto P. Daniele Pichierri Vicario di Cristo Re.
S.E.M. Benigno Luigi Papa ha presentato i due Relatori, Il Prof. Antonio Scialpi Docente di filosofia, Prof. Don Giovanni Ancona Docente di Teologia
Dommatica. Quindi ha brevemente introdotto il Tema del Libro, ed ha Modereto l’evento.
Quindi ha preso la Parola il Prof. Antonio Scialpi Docente di filosofia, che ha esposto le tesi sulla Resurrezione richiamate dai Filosofi citati nel Libro, dai
quali ha preso spunto Fra' Ettore per svolgere ed profondire poi le sua tesi.
Quindi ha completato le sue Valutazioni il Il Prof. Don Giovanni Ancona Docente di Teologia Dommatica alla Università Gregoriana di Roma.
Alla fine ha preso la Parola Fra' Ettore Marangi che ha Ringraziato i Martinesi per tutto quello che gli hanno dato nella Vita, a partire dalla Formazione
Scolastica, punto di partenza delle sue scelte, cominciando dalla Maestra della Scuola Elementare Marconi, per proseguire agli insegnamenti del Liceo, del
quale era ed è tutt'ora docente il Prof. Antonio Scialpi, successivamente P. Flavio, poi ancora S.E.M. Benigno Luigi Papa che era il Rettore della Scuola
Teologica di Bari presso la quale Ettore ha maturato la Base Filosofica e Teologica, successivamente dimostratasi molto utile per la Continuazione degli
Studi a Roma, dove P. Daniele Picchierri lo aveva sollecitato ad andare per completare la sua formazione spirituale e dottrinale.
Quindi c'è stato il commiato con un caloroso applauso dei moltissimi presenti, sia della comunità cattolica di Cristo Re che dell'Intera martinese, oltre dei
tantissimi esponenti del mondo culturale, cittadini, politici Cattolici e Laici Martinesi.

La mia Valutazione sull'evento è molto positiva, ed ho maturato personalmente la seguente conclusione:
Non sono d'accordo sulla tesi citata, di un Filosofo, che "Non si è Cristiani se non si ha la Fede";
Per me "Non si è Cristiani se non si Compiono le Opere del VANGELO";
E la Resurrezione è l'Opera Prima del Vangelo, perché con la Resurrezione sono seguite le Opere di S. Pietro, S. Paolo, i Quattro Evangelisti, di Tutti i
Martiri e di Tutti i Santi, tutte Vere Opere Testimoniate anche fino al Martirio: "Resurrezione sono le Opere della Vita sulla Morte " !

La Sinossi del Libro è la seguente: In un confronto serrato con le attuali interpretazioni della resurrezione di Cristo, e attraverso una lettura pasquale della
storia di Gesù di Nazareth, l?opera offre una risposta originale ad alcune delle questioni più spinose della teologia cristiana. Perché si può giungere alla
fede nonostante la presenza del male, dell'ingiustizia nel mondo, e lo scetticismo determinato dalla ricerca storico-critica e dal progresso scientifico? Quale
senso può avere la resurrezione compresa solo come un atto di potenza compiuto da Dio sul crocifisso? È possibile salvaguardare la dimensione onerosa
della redenzione eliminando ogni germe di masochismo dalla comprensione dell'amore divino? Può oggi il credente beneficiare di un incontro immediato ed
oggettivo con il Risorto?
Fra' Ettore Marangi, S.E.M. Benigno Luigi Papa, P. Daniele Pichierri,  Prof. Antonio Scialpi, Prof. Don Giovanni Ancona :
Presentazione del Libro LA RESURREZIONE DI GESÙ COME LOCUS THEOLOGICUS di fr. Ettore Marangi della Cittadella Editrice

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Video Viaggio in Terra Santa clicca qui sopra: Sulle Strade del VANGELO su YouTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=xXFOpKm2VJQ

sul Sito CRISTO-RE.EU :
http://www.cristo-re.eu/VIAGGIO%20in%20TERRA%20SANTA%20COM%20CATTOLICA%20MARTINA%20F%202010-04-27_0003.wmv



Oggi 21 APRILE 2012, alle ore 20,00, presso il Salone di Parrocchia CRISTO RE Martina F. (TA) ITALY, si è svolto l'incontro di presentazione del libro
"RESURREZIONE DI GESÙ COME LOCUS THEOLOGICUS" di Fra' Ettore Marangi.
Ha introdotto P. Daniele Pichierri Vicario di Cristo Re.
S.E.M. Benigno Luigi Papa ha presentato i due Relatori, Il Prof. Antonio Scialpi Docente di filosofia, Prof. Don Giovanni Ancona Docente di Teologia
Dommatica. Quindi ha brevemente introdotto il Tema del Libro, ed ha Modereto l’evento.
Quindi ha preso la Parola il Prof. Antonio Scialpi Docente di filosofia, che ha esposto le tesi sulla Resurrezione richiamate dai Filosofi citati nel Libro, dai
quali ha preso spunto Fra' Ettore per svolgere ed profondire poi le sua tesi.
Quindi ha completato le sue Valutazioni il Il Prof. Don Giovanni Ancona Docente di Teologia Dommatica alla Università Gregoriana di Roma.
Alla fine ha preso la Parola Fra' Ettore Marangi che ha Ringraziato i Martinesi per tutto quello che gli hanno dato nella Vita, a partire dalla Formazione
Scolastica, punto di partenza delle sue scelte, cominciando dalla Maestra della Scuola Elementare Marconi, per proseguire agli insegnamenti del Liceo, del
quale era ed è tutt'ora docente il Prof. Antonio Scialpi, successivamente P. Flavio, poi ancora S.E.M. Benigno Luigi Papa che era il Rettore della Scuola
Teologica di Bari presso la quale Ettore ha maturato la Base Filosofica e Teologica, successivamente dimostratasi molto utile per la Continuazione degli
Studi a Roma, dove P. Daniele Picchierri lo aveva sollecitato ad andare per completare la sua formazione spirituale e dottrinale.
Quindi c'è stato il commiato con un caloroso applauso dei moltissimi presenti, sia della comunità cattolica di Cristo Re che dell'Intera martinese, oltre dei
tantissimi esponenti del mondo culturale, cittadini, politici Laici Martinesi.
La mia Valutazione sull'evento è molto positiva, ed ho maturato personalmente la seguente conclusione:
- Non sono d'accordo sulla tesi citata di uno Filosofo che "Non si è Cristiani se non si ha la Fede", per me "Non si è Cristiani se non si Compiono le Opere
del VANGELO"; E la Resurrezione è l'Opera del Vangelo, perché con la Resurrezione sono seguite le Opere di S. Pietro, S. Paolo, i Quattro Evangelisti, di
Tutti i Martiri e di Tutti i Santi, tutte Vere Opere Testimoniate anche fino al Martirio: "Resurrezione sono le Opere della Vita sulla Morte " !

La Sinossi del Libro è la seguente: In un confronto serrato con le attuali interpretazioni della resurrezione di Cristo, e attraverso una lettura pasquale della
storia di Gesù di Nazareth, l?opera offre una risposta originale ad alcune delle questioni più spinose della teologia cristiana. Perché si può giungere alla
fede nonostante la presenza del male, dell'ingiustizia nel mondo, e lo scetticismo determinato dalla ricerca storico-critica e dal progresso scientifico? Quale
senso può avere la resurrezione compresa solo come un atto di potenza compiuto da Dio sul crocifisso? È possibile salvaguardare la dimensione onerosa
della redenzione eliminando ogni germe di masochismo dalla comprensione dell'amore divino? Può oggi il credente beneficiare di un incontro immediato ed
oggettivo con il Risorto?

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Video Viaggio in Terra Santa clicca qui sopra: Sulle Strade del VANGELO su YouTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=xXFOpKm2VJQ

sul Sito CRISTO-RE.EU :
http://www.cristo-re.eu/VIAGGIO%20in%20TERRA%20SANTA%20COM%20CATTOLICA%20MARTINA%20F%202010-04-27_0003.wmv



2012-04-21 NATALE di ROMA 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
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Presentazione del Libro LA RESURREZIONE DI GESÙ COME LOCUS THEOLOGICUS di fr. Ettore Marangi della Cittadella Editrice
Oggi 21 APRILE 2012 presso il Salone di Parrocchia CRISTO RE Martina F. (TA) ITALY
Modererà l’evento S.E.M. Benigno Luigi Papa, Interverranno Il Prof. Don Giovanni Ancona Docente di Teologia Dommatica, Il Prof. Antonio Scialpi Docente
di filosofia
Sinossi: In un confronto serrato con le attuali interpretazioni della resurrezione di Cristo, e attraverso una lettura pasquale della storia di Gesù di Nazareth,
l?opera offre una risposta originale ad alcune delle questioni più spinose della teologia cristiana. Perché si può giungere alla fede nonostante la presenza
del male, dell'ingiustizia nel mondo, e lo scetticismo determinato dalla ricerca storico-critica e dal progresso scientifico? Quale senso può avere la
resurrezione compresa solo come un atto di potenza compiuto da Dio sul crocifisso? È possibile salvaguardare la dimensione onerosa della redenzione
eliminando ogni germe di masochismo dalla comprensione dell'amore divino? Può oggi il credente beneficiare di un incontro immediato ed oggettivo con il
Risorto?

Video Viaggio in Terra Santa clicca qui sopra: Sulle Strade del VANGELO su YouTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=xXFOpKm2VJQ

http://www.cristo-re.eu/VIAGGIO%20in%20TERRA%20SANTA%20COM%20CATTOLICA%20MARTINA%20F%202010-04-27_0003.wmv
NATALE di ROMA 2012-04-21 , 2765 Anni dalla FONDAZIONE di ROMA AUGURI a TUTTI NOI ITALIANI
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-20 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-20/svizzera-accordi-fiscali-benedizione-103757.shtml
Capitali non dichiarati, Londra vuole le stesse condizioni che Berna ha concesso a Berlino di Giuditta MoscaCronologia articolo20 aprile 2012
A pochi giorni dall'accettazione di Bruxelles degli accordi fiscali che la Svizzera ha siglato con Germania e Gran Bretagna, giudicati "pienamente conformi al
diritto europeo", si addensa qualche nuvola sul panorama della quiete erariale. Londra vuole godere dei miglioramenti che la Confederazione elvetica ha
concesso alla Germania, ritenuta "nazione più favorita" in virtù di una clausola del testo dell'accordo sulla tassazione dei capitali non dichiarati.
L'autorità fiscale britannica (Hm Revenue & Customs) a cui Berna riconosce una tassazione sui patrimoni nascosti che oscilla tra il 19 e il 34%, vuole lo
stesso trattamento riservato alla Germania, cui la Svizzera concede un ristorno corretto verso l'alto in ragione di un'aliquota variabile tra il 21 e il 41%. La
considerazione fatta da Londra richiama una parità di trattamento nel rispetto sia dei Paesi firmatari sia nei confronti dei contribuenti britannici e l'autorità
fiscale attende che l'accordo venga rivisto a partire dall'inizio del 2013.



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E Monti che fa ? Sta alla Finestra a Guardare, mentre inteligentemente la Germania contratta con la Svizzera di Tassare i Capitali Evasi in Svizzera dal 19
al 34% ? E l'inghilterra pretende altrettanto. E Noi siamo i più Fessi di Europa ?
Si, ma siamo anche Fessi (da Latino Fessus=stanco) di tenerci Monti e di quelli che li sostengono.
Ma come, Monti come Berlusconi, per gli accordi al ribasso con la Svizzera, con la Crisi Economica dice che ce la stiamo facendo brillantemente bene?
Si !, per le Banche, la Speculazione, i Corrotti, i Delinquenti, tutti i Parlamentari che continuano ad appoggiare Monti, e che non si rendono conto che con il
programma fatto da Monti sullo Sviluppo economico l'Italia crescerà in 10 anni dal 2012 al 2020 del 2,4%, mediamente dello 0,3% all'anno! E' da pazzi
accettare questa ipotesi di sviluppo economico, ci porterà ad una crisi profondissima, e una strage occupazionale, anche dei Giovani, e Lui e Fornero
insistono sull'art. 18 ! Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale, oppure
Votando i Candidati e Partiti all'Opposizione e che si schierano per i punti sotto esposti !
Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso Elettorale,
Chiediamo Elezioni Politiche Subito, immutati tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, Magistratura
Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a rilanciare lo Sviluppo Economico, Emersione Lavoro Nero ed
Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione Raggruppamento Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

E Monti che fa ? Sta alla Finestra a Guardare, mentre inteligentela Germania contratta con Svizzera di Tassare dal 19 al 34% i Capitali Evasi? E l'inghilterra
pretende altrettanto. E Noi siamo i più Fessi di Europa ?
Si, ma siamo anche Fessi (da Latino Fessus=stanco) di tenerci Monti e di quelli che li sostengono.
Ma come, Monti come Berlusconi, per gli accordi al ribasso con la Svizzera, con la Crisi Economica dice che ce la stiamo facendo brillantemente bene?
Si !, per le Banche, la Speculazione, i Corrotti, i Delinquenti, tutti i Parlamentari che continuano ad appoggiare Monti, e che non si rendono conto che con il
programma fatto da Monti sullo Sviluppo economico l'Italia crescerà in 10 anni dal 2012 al 2020 del 2,4%, mediamente dello 0,3% all'anno! E' da pazzi, Ci
porterà crisi profondissima, strage occupazionale e di Giovani, e insistono sull'art. 18 ! Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio DEMOCRATICAMENTE
ANNULLIAMO la Scheda Elettorale, o Voto a Candidati Opposizione
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Ma come, Monti come Berlusconi dice che ce la stiamo facendo brillantemente bene? Si !, per le Banche, la Speculazione, i Corrotti, i Delinquenti, tutti i
Parlamentari che continuano ad appoggiare Monti, e che non si rendono conto che con il programma fatto da Monti sullo Sviluppo economico l'Italia
crescerà in 10 anni dal 2012 al 2020 del 2,4%, mediamente dello 0,3% all'anno! E' da pazzi accettare questa ipotesi di sviluppo economico, ci porterà ad
una crisi profondissima, e una strage occupazionale, anche dei Giovani, e Lui e Fornero insistono sull'art. 18 ! Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio
Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale, oppure Votando i Candidati e Partiti all'Opposizione e che si schierano per i
punti sotto esposti !
Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso Elettorale,
Chiediamo Elezioni Politiche Subito, immutati tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, Magistratura
Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a rilanciare lo Sviluppo Economico, Emersione Lavoro Nero ed
Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione Raggruppamento Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Infatti tutte le azioni che faccio, il 50% sono sbagliate, poi per fortuna in molte mi correggo! Non vorrei che in primo acchitto facciamo quello che ci viene
istintivamente, e che precede il secondo giudizio che forse è quello più ponderato, o per lo meno più ragionato personlmente, mentre il primo ha già
memorizzato le sensazioni precedenti e quindi ha la possibilità di elaborare la risposta prima che la pensiamo. Bisognerebbe che qualcuno mi spiegasse, se
ha già investigato. Bisognerebbe fare degli studi con controllo dei lobi del cervello per capire quale è il primo a rispondere istintivamente ( qualcuno meno
ignorante di me lo sa senz'altro)..... Comunque il Cervello umano è milioni divolte più potente dei ns. PC , che vivono ancora nell'Era Preistorica del
Cervello Bionico inventato dall'Uomo.
Mentre quello Creato da DIO è Immenso, come l'Universo che ci circonda:
Noi viviamo sulla Terra, come su una pellicola di una Mela, e la ns. Vita è resa possibile in quello spicchio di Terra + Mare + Aria, grande alto 15 Km., in
confronto al raggio della Terra di 6378,388 Km, una corona circolare con raggio pari allo 0,24% del raggio Terrestre. Per non parlare poi di tutte le altre
strabilianti cose delle quali non ci rendiamo conto. Per esempio che mentre trascorriamo brillantemente la ns. giornata, la terra vola nello spazio a :
29,7821 km al secondo ( in un secondo più della distanza Martina F.-Taranto
1786,926 Km, al minuto, pari a poco meno della distanza di andata e ritorno Taranto-Milano
107215,6 Km all'ora, pari 2a 2,67 volto il giro della terra
2,573 Milioni di Km al giorno, che ci consentirebbe di raggiunger il sole in poco meno di 2 mesi ( 58,137 giorni)
  Ciao
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Gran bella notizia, serve a per essere più presenti con la Città.
Sarebbe bene che l'ILVA, attraverso il Centro Studi diventasse Centro di Formazione per i Giovani, per trasferire professionalità in tempo reale.
Se si riuscisse a far adottare il Tempo Pieno agli ITIS di Taranto e Provincia, nel pomeriggio durante il tempo pieno si potrebbe Formare i Giovani,
rendendo il Tempo pieno equivalente a Stage o Praticantato presso gli Studi Tecnici.
Con Accordi Mirati con Regione, Provincia, Citta di Taranto, Martina, Ministero dell'Istruzione, Colegio Periti Industriali, Sindacati, si potrebbe Far Finanziare
il Tempo Pieno a Livello Europeo e dagli Enti, dirottando anche fondi della Formazione.
L'ILVA potrebbe essere il Coordinatore delle Attività unitamente a Fornire Supporto con Personale Esperto, visiste guidate, ecc.
La formazione potrebbe essere effettuata da personale Esperto con oltre 30 anni di professionalita da trasferire ai Giovani, e si potrebbe utilizzare anche
personale in Cassa Integrazione, Mobilità, Pensionati Virtuali come me da 65 a 66 anni, Pensionati, abbattendo notevolmente i costi.
Il tempo pieno dovrebbe avere la Valenza di Crediti DFormativi in conto Praticantato o Stage.
Se Vi interessa, sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Sono fra l'ALTRO IL Coordinatore della Commissione Elettrotecnica del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Taranto, e curo la Formazione Contina
dal 2008, avendo orgenizzato e svolto 44 incontri tecnici di Formazione Coninua.
Distinti Saluiti
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Per una EUROPA del LAVORO, SCUOLA, SANITA', SVILUPPO SOCIALE, PACE : Hollande, Sinistra Italiana, Progressisti, Sindacati devono appoggiare
Hollande !
E' una Grandissima occasione da non Perdere: La sinistra Italiana deve fare sentire tutto il suo Appoggio per l'Elezione di Hollande, compreso i Sindacati.
E' una occasione grandissima da non Perdere anche per il PD, perché Bisogna dare una Svolta Drastica alla Linee di Sviluppo dell'Europa, perché si attuino
progammi di Sviluppo Economico e non di Austerità fine a se stessa. Per questo Base del PD datevi subito da fare, perché a restare al traino di Monti fate
risorgere Berlusconi, e fra un anno sarà Troppo Tardi: Alle Prossime Elezioni del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la
Scheda Elettorale, oppure Votando i Candidati e Partiti all'Opposizione e che si schierano per i punti sotto esposti !

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso
Elettorale, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, immutati tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47,
53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a rilanciare lo Sviluppo
Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione Raggruppamento
Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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http://www.consulenteambientale.eu/
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Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale, oppure Votando i Candidati e
Partiti all'Opposizione e che si schierano per i punti sotto esposti !

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso
Elettorale, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, immutati tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47,
53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a rilanciare lo Sviluppo
Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione Raggruppamento
Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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DEF 2012 Documento del Governo Monti "Il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma -  Governo Italiano - 18 Aprile 2012" sono 30 pg. in
formato pdf , simile alle presentazioni in Power Point che si usano nei Convegni: Una presentazione scenografica, che non consente nessuna valutazione su
come i dati sono stati ricavati, ma danno delle sintesi conclusive:
- In effetti non è possibile fare una valutazione sulla congruità dei dati e come ci si arriva.
- Si può solamente interpretare i risultati e fare delle Valutazioni su cosa comporteranno quei dati sullo Sviluppo Italiano:
- La mia Conclusione è che sarà un DISASTRO ECONOMICO che salverà gli Speculatori e favorirà il Trasferimento delle Aziende e delle Tecnologie,

Capacità Imprenditoriale, Professionalità Lavorativa, Esperienza Professionale allEstero, depauperando l'Italia e portandala a Declino Economico
Sociale, con Gravissimi Risvolti su Occupazione Giovanile che non potrà Inserirsi nel Mondo del Lavoro o lo farà solo in maniera Precaria ed in
Rotazione Continua, Deficit che si Incrementerà per la Mancanza del Differenziale dello Sviluppo che unico Potrebbe Portare alla Ricrescita!

- Il Governo Monti deve assolutamente andare a Casa e tutti i Partiti che lo Sorreggono devono Essere sconfitti dalle Prossime Elezioni Amministrative
che dobbiamo Usare come Referendum sul Governo e Politica Governativa, Andando a Votare per dichiarare che non siamo Antipolitica, ma che non
Vogliamo la Politica dei Corrotti, della Partitocrazia che Impone i Suoi Candidati e Programmi.

- Andate a Votare ed Annullate le SCEDE CON UNA Grande Croce su tutta la SCHEDA Elettorare per dire Nò !
Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale!

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso Elettorale
Così come è attualmente, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, Confermiamo tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29,
31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a
rilanciare lo Sviluppo Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione
Raggruppamento Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Mi sembra evidente che qualsiasi buon Padre di Famiglia dovrebbe Fare un Programma di Studio delle Risorse Idriche e relativo Programma di Utilizzo, di
Depurazione e Disinquinamento, e di riutilizzo. Il Governo si è mai posto questo Problema. Ci vuole assolutamente un Piano di Gestione delle Risorse
Idriche. Fra l'altro, visto il grande utilizzo in Agricoltura, andrebbe sviscerato meglio ill problema per preservare risorse idriche da utilizzare nelle siccità.
Ma c'è anche il problema del risparmio economico, perché l'Acqua, dalla conservazione in appositi Bacini, al trasterimento con Acquedotti, alla Depurazione
ed al Trattamento di Depurazione per il Riuso, più volte, ha un costo notevolissimo Energetico per il Pompaggio e per tutti i processi di depurazione e



potabilizzazione, che potrebbe arrivare ad incidere sul 40% degli attuali costi. Fra l'altro l'uso razionale delle acque piovane nelle abitazioni, ed il riuso
anche di quelle di scarico porterebbe ad ulteriori riduzioni di oltre il 20% .
A parer mio il solo pompaggio di oltre 52 Mld di m3 di acque comporta una spesa di 52 Mld di Kwh di energia elettrica, che al costo di 0,1 euro sono 5,2
Mld di Euro. A risparmiarne dal 40 al 60% da 2,08 a 3,12 Mld , una bella cifra.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Che Aspetta il Sig. Monti. Questi Soldi si dovrebbero utilizzare per creare sviluppo, visto l'effimera linea di politica economica presentata ieri. DEF 2012
Documento del Governo Monti "Il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma -  Governo Italiano - 18 Aprile 2012" sono 30 pg. in formato
pdf , simile alle presentazioni in Power Point che si usano nei Convegni: Una presentazione scenografica, che non consente nessuna valutazione su come i
dati sono stati ricavati, ma danno delle sintesi conclusive:
- In effetti non è possibile fare una valutazione sulla congruità dei dati e come ci si arriva.
- Si può solamente interpretare i risultati e fare delle Valutazioni su cosa comporteranno quei dati sullo Sviluppo Italiano:
- La mia Conclusione è che sarà un DISASTRO ECONOMICO che salverà gli Speculatori e favorirà il Trasferimento delle Aziende e delle Tecnologie,

Capacità Imprenditoriale, Professionalità Lavorativa, Esperienza Professionale allEstero, depauperando l'Italia e portandala a Declino Economico
Sociale, con Gravissimi Risvolti su Occupazione Giovanile che non potrà Inserirsi nel Mondo del Lavoro o lo farà solo in maniera Precaria ed in
Rotazione Continua, Deficit che si Incrementerà per la Mancanza del Differenziale dello Sviluppo che unico Potrebbe Portare alla Ricrescita!

- Il Governo Monti deve assolutamente andare a Casa e tutti i Partiti che lo Sorreggono devono Essere sconfitti dalle Prossime Elezioni Amministrative
che dobbiamo Usare come Referendum sul Governo e Politica Governativa, Andando a Votare per dichiarare che non siamo Antipolitica, ma che non
Vogliamo la Politica dei Corrotti, della Partitocrazia che Impone i Suoi Candidati e Programmi.

- Andate a Votare ed Annullate le SCEDE CON UNA Grande Croce su tutta la SCHEDA Elettorare per dire Nò !
Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale!

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso Elettorale
Così come è attualmente, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, Confermiamo tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29,
31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a
rilanciare lo Sviluppo Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione
Raggruppamento Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-19 http://www.corriere.it/esteri/speciali/2012/francia-elezioni-presidenziali/notizie/19-sondaggi-negativi-fuga-da-sarkozy-elezioni-francia_23bd06fe-89fd-11e1-a379-
94571f4a698e.shtml Sarkozy a picco nei sondaggi. E i suoi fuggono
Hollande è dato vincitore già al primo turno, molti ministri passano con lui. Fuorionda di Fillon: «È spacciato»
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Una Grandissima occasione da non Perdere: La sinistra Italiana deve fare sentire tutto il suo Appoggio per l'Elezione di Hollande, compreso i Sindacati.
E' una occasione grandissima da non Perdere anche per il PD, perché Bisogna dare una Svolta Drastica alla Linee di Sviluppo dell'Europa, perché si attuino
progammi di Sviluppo Economico e non di Austerità fine a se stessa. Per questo Base del PD datevi subito da fare, perché a restare al traino di Monti fate
risorgere Berlusconi, e fra un anno sarà Troppo Tardi: Alle Prossime Elezioni del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la
Scheda Elettorale, oppure Votando i Candidati e Partiti all'Opposizione e che si schierano per i punti sotto esposti !

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso
Elettorale, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, immutati tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47,
53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a rilanciare lo Sviluppo
Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione Raggruppamento
Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Anche Calderoli nel Calderone della Lega, Finalmente forse è la volta buona che ci liberiamo dei Capi della Lega, eccetto una parte che è da Salvare. Poveri
elettori, spero che si schierino con Me: Alle Prossime Elezioni del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda
Elettorale, oppure Votando i Candidati e Partiti all'Opposizione e che si schierano per i punti sotto esposti !

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso
Elettorale, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, immutati tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47,
53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a rilanciare lo Sviluppo
Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione Raggruppamento
Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Toccante lettera della Moglie di Simone che si sfoga dichiarando apertamente delle Amicizie di Formigoni, che se la spassa tranquillamente e dichiarando di
conoscere marginalmente Dacco... e non si ricorda neanche un po' del carissimo amico Simone in carcere.. Non mi sarei aspettato una lettera così aperta
descrittiva dei tempi d'oro della Amicizia di Formigoni con Daccò e Simone.
Signora, indipendentemente dai fatti che saranno accertati, Lei ha detto la Verità, e per tanto merita riconoscenza per l'accertamento della Verità.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Certo che un comportamento così non va riservto neanche ad un Omicida. E magari quel poveretto chiedev l'Asilo Politico. Ma anche chiedere lavoro non è
delitto!!!! L'italia avrebbe tutto da guadagnare a fare un piano di sviluppo economico, che oltre che salvagardare l'Occupazione degli Italiani, con il Lavoro
agli Immigrati dovrebbe intessere dei rapporti di scambio economico-socio-culturale, anche per far rientrare gli immigrati nei loro paesi di origine dopo
avver acquisito Professionalità Italiana, per fare da Trade-Union nei Paesi di Origine con Società Miste Italo-Paese_di_Origine_Immigrati .
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Finalmente qualcosa si muove in senso costruttivo,ma è necessario che tutto ruota intorno all'ILVA, perchè con l'ILVA ci può essere sviluppo, senza ILVA
Taranto Muore, e che insieme collaborino Istituzioni, Città, Provincia, Regione, Governo, Nord.

Certo, le cose fatte sono importantissime e bisogna proseguire. Sono buone anche le intenzioni per le altre linee dello sviluppo, ma tutto ruota intorno
all'ILVA, perchè con l'ILVA ci può essere sviluppo, senza ILVA Taranto Muore.
Il Prof. Monti ha presentato il suo Piano di Sviluppo: E' Drammatico ! Lo sviluppo di Crescita programmato cumunlato sulla Crescita è di appena il 2,4% in
8 anni, ovvero dello 0,3 medio all'anno dal 2012 al 2020 !
E' catastrofico ! Bisogna Mandare a Casa il più presto possibile il Governo Monti.
Senza una crescita maggiore del PIL L'italia subirà il Declino Economico Sociale, avrà un tracollo finanziario in virtù dei movimenti speculativi e
dell'Inflazione. L'occupazione Giovanile resterà una chimera, come pure l'occupazione stabile.
Gli investimenti programmati sono una Briciola rispetto a quello che andrebbe attuato per Rilanciare l'Intera Economia Italiana ed Ottimizzare lo Sviluppo
Sociale, Culturale, lo Spirito Inventivo degli Italiani, evitando il Declino dopo aver speso Migliaia di Miliardi nella Scolarità ed Università disgregando le
Famiglie costringendo i Giovani a Migrare al Nord o peggio all'Estero, depauperando Professionalità non Trasferita da Esperti a Giovani, impoverendo
culturamente l'Italia. Dibbiamo invece far Esplodere il Rinascimento Italiano del Terzo Millennio.
Per fare questo Bisogna liberarsi il più presto possibile del Governo Monti prima che ci faccia precipitare in una china senza fondo.
I dati essenziali esposti da Monti ( scaricabili dal link http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/presentazione_PS_PNR_2012_finale.pdf ) sono i seguenti:
Allora Bisogna ripartire da Taranto!
Tutti insieme, Forze Sane, Onesti Italiani, Lavoratori, Imprese, Pensionati, Giovani, Studenti, Per Far Ripartire l'ITALIA da Taranto, Investiamo nell'ILVA
per Fare Risorgere la "Magna Grecia", Aumentiamo la Produzione dell'Acciaio per lo Sviluppo, Centro Servizi, Città DELLE Imprese, Ricerca, Tecnologie
Innovative, Automazione, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Raccolta Differenziata e Riciclo Rifiuti, Depurazione e Trattamento Acque, Bonifica dei
Terreni, Formazione Continua, Tempo Pieno negli ITIS, Ricolleghiamo Taranto, Martina F., la Puglia, il Meridione al Nord ripristinando i Collegamenti
Ferroviari, Metropolitana di Superfice Taranto-Martina-Bari, Utilizziamo l'Aeroporto di Grottaglie per lo Sviluppo, Miglioriamo i Trasporti Pubblici a Taranto,
facciamo Risplendere l'Isola di San Paolo aprendola alla Città ed ai Turisti, Riscopriamo il Turismo con un Programma devennale di Sviluppo,
RisolleviamoGLI Imprenditori, Artigiani, Commercianti, Cittadini in Difficoltà aiutandoli a riscattarsi, ad emergere dal Nero, dal riscattarsi dalla Usura e da
Fallimenti Capestri, …. Per fare questo Taranto deve Riappropriarsi dello Sviluppo e Rinascere:
Esiste un reale Pericolo di recessione gravissimo di oltre il 30% del PIL se qualcuno percorre la stretta Via della Chiusura dello Stabilimento ILVA di
Taranto.
E' importantissimo ed Urgentissimo dire un Basta alla Denigrazione dell'ILVA,ed alla Distruzione del Lavoro, Ricchezza ed Esperienza di oltre 60 anni della
Storia dell'Italia che ha avuto potuto perseguire il Miracolo economico a partire dagli anni '60 anche grazie all'apporto grandissimo dell'ACCIAO prodotto
presso lo Stabilimento già Italsider, oggi ILVA Taranto.
Oggi l'ILVA, con la potenzialità già sperimentata di Produrre oltre 11 Mln di Tonnellate di acciaio rappresenta una componente esseziale per produrre
ricchezza per oltre 30 Miliardi di Euro, occupazione per oltre 22000 lavoratori direttamente occupati, oltre 80000 componenti di nuclei famigliari, una
Intera Città, Taranto, la Provincia, la Regione Puglia, e l'Italia, perché l'ACCIAIO è un Bene, Ricchezza Strategica Nazionale : è da irresponsabili procedere
alla Chiusura dell'ILVA, che sarebbe gravissima Vergogna e danno irreparabile per l'intera economia Italiana..
I LAVORATORI dell'ILVA non possono veder pregiudicato il loro futuro, quello delle loro Famiglie, oltre 80.000 Uomini, Donne, Figli, per il condizionamento
irresponsabile di un gruppo di facinorosi che fomentano centinaia di Sprovveduti.
Il problema dell'Ambiente è un problema serissimo, ma bisogna adottare le giuste misure senza ammazzare direttamente 80.000 persone, ed
indirettamente una intera economia, che non
riguarda solo Taranto, ma anche la Provincia, la Puglia e l'intera Italia.



La chiusura dell'ILVA comporterà una caduta dell'intero comparto metalmeccanico che utilizza l'Acciaio. Mentre negli anni '60-'70 l'acciaio ha
significativamente tracciato le linee principali del Miracolo Economico Italiano, parimenti la chiusura dell'ILVA porterebbe ad una grandissima recessione
per mancanza di competività dell'industria Metalmeccanica legata all'Acciaio, non solo per l'aumento dei costi, ma anche per carenza nel cercare di reperire
sul mercato Mondiale 11 Mln di Tonnellate.
La recessione trascinerà anche agli altri settori, come conseguenza della riduzione del
potere di acquisto degli Italiani.
Il tracollo potrebbe essere di oltre il 30% del PIL, per di più in un settore trainante per le esportazioni. L'ILVA è la 2a l'Azienda industriale Nazionale per
dimensioni, dopo la FIAT, non impedisce la Libertà Sindacale né ha dichiarato guerra ai sindacati come ha fatto invece la FIAT, né ha mai minacciato di
disertare l'Italia, dove può continuare a produrre in maniera economicamente Valida, Competitiva, specializzandosi sempre più in una produzione di Base
ed essenziale per l'Industria Manifatturiera Italiana Altamente Tecnologica:
Né è pensabile perdere un immenso Patrimonio di Organizzazione del Lavoro, Professionalità, Tecnologia, Libro e Laboratorio Altamente Tecnologico e
Dinamico, Fucina per Trasferire Professionalità Reale da Personale con Esperienza Ultra-trentennale ai Giovani Studenti.
Chiunque, Parlamentare, Leader Politico, Professionista, che non si schiera a difesa dell'ILVA, non Merita di Rappresentare il Ns.PAESE perché è Incapace di
Programmare il Ns. Futuro e quello dei NS. Figli.

I Lavoratori dell'ILVA, dipendenti e quelli dell'Indotto, possono e devono dare una svolta radicale alla
corruzione politica ed alla ignoranza di chi ha dichiarato una guerra assurda allo stabilimento.
I mali dell'Inquinamento vengono da un passato di 60 anni, non sono addebitabili se non in minima parte all'Imprenditore ILVA di oggi, che ha salvato la
Siderurgia Italiana.
Io ho assistito addirittura nel 1990 al rifacimento delle Docce di Spegnimento del COKE, su Progetto dell'Italimpianti, eseguite con una tecnologia di 30
anni prima, quando invece era già all'ora disponibile una tecnologia, offerta della Karl Still Tedesca, che proponeva lo spegnimento a Secco del Carbon
Coke.
Dal '90 ad oggi,ogni 15 minuti c'è stata una emissione in atmosfera di vapor d'acqua misto ad altre particelle, che sembrano non essere inquinanti.
Comunque 4 emissioni all'ora, per 24 ore al giorno, per 365 gg all'anno, per 22 anni sono la bellezza di 770.890 emissioni.
Da quando l'ILVA è diventata privata però si è proceduto a fare notevoli migliorie, strada nella quale bisogna continuare a percorrere insieme: - ILVA,
Istituzioni Pubbliche della
Città, Provincia, Regione, Governo e Nord:

• Perché l'Acciaio è una risorsa Nazionale Strategica, ed è giusto che anche il Nord cooperi al
disinquinamento, visto che da 60 anni si avvantaggia della ricchezza dell'Acciaio, partecipando agli appalti e costruzioni, ed utilizzando l'Acciaio
prodotto de trasformare, non subendo nessun danno per l'Inquinamento che è sempre rimasto sulle spalle della Città di Taranto.

Oggi dobbiamo fare insieme una Grande Scommessa, ILVA, Taranto, Provincia, Puglia, Italia:
• Taranto deve Produrre l'Acciaio Pulito, tecnologia che si deve attuare a Taranto
• Nell'ILVA di Taranto deve svilupparsi la Città dell'Alta Tecnologia, con l'ausilio di un Centro Servizi
• Taranto deve diventare Centro d'Eccellenza di Ingegneria Mondiale, per Esportare Progetti, Idee, Tecnologie, Impianti in tutto il Mondo
• Taranto deve diventare Incubazione di Imprese Altamente Tecnologiche, e lo diventare avendo a disposizione un immenso Libro e Laboraratorio

Aperto, quale è lo Stabilimento Siderurgico, che al suo interno, nei suoi Impianti, detiene il Top della Tecnologia Mondiale
• In ILVA deve Svilupparsi la Ricerca per adottare tutti i Sistemi delle Migliori Tecnologie Disponibili MTD

All'ora io dico che:
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
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Cosa farei io per lo Sviluppo di Martina Franca e Taranto:
PROGRAMMA ELETTORALE COMUNALI MARTINA F. 2012 "FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS 2012-03-18
Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,
L'ho detto a Tonino Scialpi, l'ho ripetuto a Franco Ancona, lo ridetto a Martina 2020,
ed ora lo rilancio a tutti i Martinesi:
Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,
vogliosi di Riscattare Martina
quella dei
Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati
che amano una Società Giusta fatta di
Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,
Organizziamoci per Imporre il
Ns. Programma per le Elezioni
Per me temi importanti sono:

• Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza
ultratrentennale ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top
professionale già con il diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..

• Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre
risorse per fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e
Locorotondo…

• Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed
altre iniziative

• Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
• Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
• Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
• Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
• Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci

facciano uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
• Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,

Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze
Tecnologighe già presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio

PROGRAMMA ELETTORALE COMUNALI TARANTO 2012
"FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS 2012-03-18



• Raddoppio SS. Annunziata su P.zza Marconi, a piena fruibilità della popolazione residente e soprattutto ospedale pubblico, e Terreni Limitrofi, ed
anche dell'Ospedale Nord con soli 100 Mln anziché 250 della Bufala del S. Raffaele

• Riduzione Inquinamento Ambientale ILVA, con un programma concordato di Interventi con ILVA per le Migliori Tecnologie Disponibili e l'Acciaio
Pulito del Futuro Prossimo, non accollando solo all'ILVA costi e problemi che vengono dagli anni '60, '70, '90, insieme a Regione, Stato ed alnche il
Nord ( tutto si può fare se ILVA VIVE, se ILVA Muore, Taranto Muore)(e l'accciaio è un bene Nazionale Strategico, il Nord non può pensare di
sfruttare l'Acciao di Taranto fregandosene dell'inquinamto, ma deve contribuire a risolvere il problema insieme a noi, per incamminarci verso
l'Acciaio Pulito)

• Accordo con ILVA per Centro Servizi per Sviluppare, nell'arco di un quinquennio, un Polo Altamente Tecnologico, che faccia Ricerca e Promuova
Iniziative Industriali che portino all'Incremento di Occupazione di almeno 5000 unità lavorative di Taranto Città, puntando sulla Conoscenza del Top
di Tecnologia Mondiale Presente nello Stabilimento

• Promozione insieme alle Aziende Industriali di Taranto del Tempo Pieno negli ITIS, ITAS, Ragioneria,…. per consentire ai Giovani di Diplomarsi già
con un Back-Ground Professionale molto alto, consentendo nel Tempo Pieno Pomeridiano il Trasferimento di Professionalità reale da Tecnici con
esperienza Ultratrentennale provenienti dal mondo del lavoro, ai Giovani ( utilizzando Tecnici in Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamento,
Pensionati Virtuali…. Il tutto a costi ridottissimi

• Programma Accelerato quinquennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo e Mar
Grande, disinquinamento relativo.…

• Sviluppo Energie Alternative in tutte le attività comunali
• Piano di snellimento e regolazione del traffico senza ulteriori sacrifici per i Tarantini
• Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari
• Rifacimento piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed al Nord, compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo

zero dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole
• Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere,

assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per ridurre i costi, per facilitare il credito a costi
bassissimi...Stesso tipo di Intervento a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, allevatori di Cozze,
Pescatori....

• Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività
Amministrative, Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc. riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i
Cittadini, con i Cittadini

• Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
• Iniziative per debellare la tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione
• Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime,

e poi anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi.
• Ancora una cosa: Siccome andrò in pensione a partire da Luglio, il mio importo da sindaco sarà ridotto dell'importo della pensione. Inoltre Lo

stipendio del Sindaco, degli assessori, e della giunta dovranno ridursi al 75% degli attuali.
Perchè qualcuno non candida me, Tarantino di nascita (1946), figlio di operaio e ragazzo del Cral Arsenale, Diplomato con orgoglio dell'ITIS Augusto Righi.
Purtroppo non vivo più a Taranto direttamente dal 1968, emigrato a Milano per 7 , vivo a Martina dove rientrai nel '77 per Lavoro.
Capisco perfettamente i problemi di Taranto molto più di Fitto.
A Taranto ho avuto una piccola struttura di Ingegneria, 22 Tecnici, dal 1986-1991, sono iscritto all'ALBO dei Periti Industriali dal 1979, e dal 2008 coordino
la Commissione Elettrotecnica e gratuitamente ho organizzato e tenuto 44 incontri della Formazione Continua.
Sono Esperto di Ingegneria Industriale Elettrica, Automazione, Prevenzione Incendi, Sicurezza, Ambiente.
Sono Fautore del Tempo Pieno negli ITIS per Trasferire Professionalità reale da Esperti del Mondo del Lavoro a Giovani, ho combattuto lo sperpero del S.
Raffaele ( 250 Mln) metre propongo il Raddoppio del SS. Annunziata con soli 5o Mln utilizzando P.zza Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Tutti insieme, Forze Sane, Onesti Italiani, Lavoratori, Imprese, Pensionati, Giovani, Studenti, Per Far Ripartire l'ITALIA da Taranto, Investiamo nell'ILVA
per Fare Risorgere la "Magna Grecia", Aumentiamo la Produzione dell'Acciaio per lo Sviluppo, Centro Servizi, Città DELLE Imprese, Ricerca, Tecnologie
Innovative, Automazione, Risparmio Energetico, Energie Alternative, Raccolta Differenziata e Riciclo Rifiuti, Depurazione e Trattamento Acque, Bonifica dei
Terreni, Formazione Continua, Tempo Pieno negli ITIS, Ricolleghiamo Taranto, Martina F., la Puglia, il Meridione al Nord ripristinando i Collegamenti
Ferroviari, Metropolitana di Superfice Taranto-Martina-Bari, Utilizziamo l'Aeroporto di Grottaglie per lo Sviluppo, Miglioriamo i Trasporti Pubblici a Taranto,
facciamo Risplendere l'Isola di San Paolo aprendola alla Città ed ai Turisti, Riscopriamo il Turismo con un Programma devennale di Sviluppo,
RisolleviamoGLI Imprenditori, Artigiani, Commercianti, Cittadini in Difficoltà aiutandoli a riscattarsi, ad emergere dal Nero, dal riscattarsi dalla Usura e da
Fallimenti Capestri, …. Per fare questo Taranto deve Riappropriarsi dello Sviluppo e Rinascere:
Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Mario Monti,
Essendo venuto a conoscenza dell'incontro fissato per il giorno 17 c.m. presso la
Presidenza del Consiglio per Discutere nel "Tavolo Istituzionale per Taranto sui temi dell'ambiente",
Le rivolgo un accorato appello.
Esiste un reale Pericolo di recessione gravissimo di oltre il 30% del PIL se qualcuno percorre la stretta Via della Chiusura dello Stabilimento ILVA di
Taranto.
E' importantissimo ed Urgentissimo dire un Basta alla Denigrazione dell'ILVA,ed alla Distruzione del Lavoro, Ricchezza ed Esperienza di oltre 60 anni della
Storia dell'Italia che ha avuto potuto perseguire il Miracolo economico a partire dagli anni '60 anche grazie all'apporto grandissimo dell'ACCIAO prodotto
presso lo Stabilimento già Italsider, oggi ILVA Taranto.
Oggi l'ILVA, con la potenzialità già sperimentata di Produrre oltre 11 Mln di Tonnellate di acciaio rappresenta una componente esseziale per produrre
ricchezza per oltre 30 Miliardi di Euro, occupazione per oltre 22000 lavoratori direttamente occupati, oltre 80000 componenti di nuclei famigliari, una
Intera Città, Taranto, la Provincia, la Regione Puglia, e l'Italia, perché l'ACCIAIO è un Bene, Ricchezza Strategica Nazionale : è da irresponsabili procedere
alla Chiusura dell'ILVA, che sarebbe gravissima Vergogna e danno irreparabile per l'intera economia Italiana..
I LAVORATORI dell'ILVA non possono veder pregiudicato il loro futuro, quello delle loro Famiglie, oltre 80.000 Uomini, Donne, Figli, per il condizionamento
irresponsabile di un gruppo di facinorosi che fomentano centinaia di Sprovveduti.
Il problema dell'Ambiente è un problema serissimo, ma bisogna adottare le giuste misure senza ammazzare direttamente 80.000 persone, ed
indirettamente una intera economia, che non
riguarda solo Taranto, ma anche la Provincia, la Puglia e l'intera Italia.
La chiusura dell'ILVA comporterà una caduta dell'intero comparto metalmeccanico che utilizza l'Acciaio. Mentre negli anni '60-'70 l'acciaio ha
significativamente tracciato le linee principali del Miracolo Economico Italiano, parimenti la chiusura dell'ILVA porterebbe ad una grandissima recessione
per mancanza di competività dell'industria Metalmeccanica legata all'Acciaio, non solo per l'aumento dei costi, ma anche per carenza nel cercare di reperire
sul mercato Mondiale 11 Mln di Tonnellate.
La recessione trascinerà anche agli altri settori, come conseguenza della riduzione del
potere di acquisto degli Italiani.



Il tracollo potrebbe essere di oltre il 30% del PIL, per di più in un settore trainante per le esportazioni. L'ILVA è la 2a l'Azienda industriale Nazionale per
dimensioni, dopo la FIAT, non impedisce la Libertà Sindacale né ha dichiarato guerra ai sindacati come ha fatto invece la FIAT, né ha mai minacciato di
disertare l'Italia, dove può continuare a produrre in maniera economicamente Valida, Competitiva, specializzandosi sempre più in una produzione di Base
ed essenziale per l'Industria Manifatturiera Italiana Altamente Tecnologica:
Né è pensabile perdere un immenso Patrimonio di Organizzazione del Lavoro, Professionalità, Tecnologia, Libro e Laboratorio Altamente Tecnologico e
Dinamico, Fucina per Trasferire Professionalità Reale da Personale con Esperienza Ultra-trentennale ai Giovani Studenti.
Chiunque, Parlamentare, Leader Politico, Professionista, che non si schiera a difesa dell'ILVA, non Merita di Rappresentare il Ns.PAESE perché è Incapace di
Programmare il Ns. Futuro e quello dei NS.
Figli.
I Lavoratori dell'ILVA, dipendenti e quelli dell'Indotto, possono e devono dare una svolta radicale alla
corruzione politica ed alla ignoranza di chi ha dichiarato una guerra assurda allo stabilimento.
I mali dell'Inquinamento vengono da un passato di 60 anni, non sono addebitabili se non in minima parte all'Imprenditore ILVA di oggi, che ha salvato la
Siderurgia Italiana.
Io ho assistito addirittura nel 1990 al rifacimento delle Docce di Spegnimento del COKE, su Progetto dell'Italimpianti, eseguite con una tecnologia di 30
anni prima, quando invece era già all'ora disponibile una tecnologia, offerta della Karl Still Tedesca, che proponeva lo spegnimento a Secco del Carbon
Coke.
Dal '90 ad oggi,ogni 15 minuti c'è stata una emissione in atmosfera di vapor d'acqua misto ad altre particelle, che sembrano non essere inquinanti.
Comunque 4 emissioni all'ora, per 24 ore al giorno, per 365 gg all'anno, per 22 anni sono la bellezza di 770.890 emissioni.
Da quando l'ILVA è diventata privata però si è proceduto a fare notevoli migliorie, strada nella quale bisogna continuare a percorrere insieme: - ILVA,
Istituzioni Pubbliche della
Città, Provincia, Regione, Governo e Nord:

• Perché l'Acciaio è una risorsa Nazionale Strategica, ed è giusto che anche il Nord cooperi al
disinquinamento, visto che da 60 anni si avvantaggia della ricchezza dell'Acciaio, partecipando agli appalti e costruzioni, ed utilizzando l'Acciaio
prodotto de trasformare, non subendo nessun danno per l'Inquinamento che è sempre rimasto sulle spalle della Città di Taranto.

Oggi dobbiamo fare insieme una Grande Scommessa, ILVA, Taranto, Provincia, Puglia, Italia:
• Taranto deve Produrre l'Acciaio Pulito, tecnologia che si deve attuare a Taranto
• Nell'ILVA di Taranto deve svilupparsi la Città dell'Alta Tecnologia, con l'ausilio di un Centro Servizi
• Taranto deve diventare Centro d'Eccellenza di Ingegneria Mondiale, per Esportare Progetti, Idee, Tecnologie, Impianti in tutto il Mondo
• Taranto deve diventare Incubazione di Imprese Altamente Tecnologiche, e lo diventare avendo a disposizione un immenso Libro e Laboraratorio

Aperto, quale è lo Stabilimento Siderurgico, che al suo interno, nei suoi Impianti, detiene il Top della Tecnologia Mondiale
• In ILVA deve Svilupparsi la Ricerca per adottare tutti i Sistemi delle Migliori Tecnologie Disponibili MTD
• L'ILVA investirà, Insieme alla Città, Provincia, Regione, Governo, ed altre Istituzioni, nel Trasferimento in Tempo Reale della Professionalità dal Top

Professionale del Mondo del
Lavoro ai Giovani Studenti dell'ITIS, Geometra ed altre scuole Superiori

Se l'ILVA continua a Produrre Ricchezza ( nel 2008 il Gruppo Riva ha Fatturato ben 11.261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori, e Taranto ne ha
fatturato 5996,1 Mln avendo 12859 Lavoratori ) il ritorno economico per la Città dovrebbe essere di oltre 2317 Mln ( 1.259,2 Mln di IVA, 458,2 Mln in
Stipendi, 599,6 Mln di investimenti, per un totale di 2.317 Mln ).
Con questa ricchezza si può pensare di:

• Realizzare Immediatamente il Raddoppio del SS. Annunziata con soli 50 Mln ( di quelli stanziati dalla Regione per il S. Raffaele) utilizzando Piazza
Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata, completando una struttura perfettamente fruibile da parte della Città, in special modo da parte degli
Anziani, senza disagievoli spostamenti. Si può inoltre effettuare il Raddoppio dell'Ospedale Nord.

• Il tutto nell'ambito dell'Ospedalità Pubblica ( senza creare disoccupati e prepensionati, come
sarebbe accaduto con la chiusura del SS. Annunziata, per avventurarsi nel S. Raffaele da 250 Mln), creando anche un centro di eccellenza per i
tumori, il tutto al costo massimo di 100 Mln.



• Attuare un programma di monitoraggio continuo delle emissioni ( già in effetti in sperimentazione ), adottare appieno le MTD, procedere ad una
bonifica programmata, graduale e sistematica del Territorio, in concertazione con le Istituzioni Locali e Nazionali, con un supporto economico che
non puògravare solo sulle spalle dell'ILVA, ma stornando parte degli introiti fiscali per il risanamento ambientale

• Attuare un Programma Accelerato decennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo e
Mar Grande, disinquinamento relativo.…

• Sviluppo della Ricerca per le Energie Alternative ed i sistemi di produzione - Installazione di impianti di Energie Alternative in tutte le attività
comunali pubbliche

• Attuare un Piano di snellimento e regolazione del traffico, potenziando il trasporto pubblico con mezzi non inquinanti - Rifacimento Piano regolatore
nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari

• Ricontrattazione Nazionale per un piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed
al Nord, compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo zero dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole

• Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi
riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere, assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per
ridurre i costi, per facilitare il credito a costi bassissimi...

• Medesimo tipo di Intervento anche a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, Pesca, cultori di Mitili
Cozze....

• Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, per utilizzarle concretamente in attività Pubbliche e/o supporto di
imprese, commercianti, servizi sociali….

• Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività Amministrative, Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc.
riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i Cittadini, con i Cittadini

• Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
• Iniziative per debellare la tossico dipendenza, assistenza e riabilitazione
• Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la città a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime,

e poi anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi.
• Tutto ciò si può e si deve fare facendo continuare a Lavorare l'ILVA.
• La Ns. Scommessa è far decollare il Risanamento Ambientale, Raddoppiare Ricchezza Reale e Lavoro, Ambientalmente Compatibile, per Taranto e

Territorio in 5 anni.
• Utilizzare la ricchezza dell'Esperienza dei Padri, Nonni, e le Immense Energie Potenziali Giovanili, che vanno recuperate ed impiegate già a 19 anni,

trasferendo loro Professionalità Reale nel Tempo Pieno degli ITIS, dal Mondo dell'Alta Tecnologia già oggi Presente in ILVA !
• Per questo i Lavoratori devono eleggere democraticamente loro rappresentanti fidati nelle nuove

amministrazioni di Taranto, Martina F. ecc. che si facciano carico di questi interessi che sono dell'intera comunità. Questo appello va rivolto anche
agli studenti perché eleggano anch'essi rappresentanti fidati, ed anche alle loro Famiglie perché si apra a loro il Futuro, altrimenti
evanescente.

• Dobbiamo riportare Taranto ad essere "La Nuova Tarentum", come lo era stata nella Magna Grecia, Leader di Sviluppo Economico Sociale per il
Territorio e l'Italia.

Ill.mo Signor Presidente Monti,
io sono spesso in contrapposizione con le sue iniziative, che se pur enormemente differenziate rispetto al passato, mi sembrano modeste in rapporto ai
grandissimi obbiettivi che abbiamo necessità di raggiungere,
ma la supplico di non sprecare questa opportunità che può essere importantissima per il rilancio del Paese reale: Aiuti Taranto a Rinascere, e tutta la Città,
la Provincia, la Puglia ricambieranno con un immenso sforzo potrà portare l'
" ITALIA FUORI dalla CRISI LEADER MONDIALE del NUOVO SVILUPPO da TERZO MILLENNIO "
Un ultimo messaggio: Potremmo insieme essere promotori con ILVA di un nuovo modo di produrre energia alternativa con " Eolico Ambientalmente
Compatibile" , distribuito anonimamente in oltre
100.000 impianti, inseriti in strutture già esistenti, senza ulteriore impatto ambientale:



• Questo sistema potrebbe essere esportato in tutto il Mondo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-19

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

DEF 2012 Documento del Governo Monti "Il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma -  Governo Italiano - 18 Aprile 2012" sono 30 pg. in
formato pdf , simile alle presentazioni in Power Point che si usano nei Convegni: Una presentazione scenografica, che non consente nessuna valutazione su
come i dati sono stati ricavati, ma danno delle sintesi conclusive:
- In effetti non è possibile fare una valutazione sulla congruità dei dati e come ci si arriva.
- Si può solamente interpretare i risultati e fare delle Valutazioni su cosa comporteranno quei dati sullo Sviluppo Italiano:
- La mia Conclusione è che sarà un DISASTRO ECONOMICO che salverà gli Speculatori e favorirà il Trasferimento delle Aziende e delle Tecnologie,

Capacità Imprenditoriale, Professionalità Lavorativa, Esperienza Professionale allEstero, depauperando l'Italia e portandala a Declino Economico
Sociale, con Gravissimi Risvolti su Occupazione Giovanile che non potrà Inserirsi nel Mondo del Lavoro o lo farà solo in maniera Precaria ed in
Rotazione Continua, Deficit che si Incrementerà per la Mancanza del Differenziale dello Sviluppo che unico Potrebbe Portare alla Ricrescita!

- Il Governo Monti deve assolutamente andare a Casa e tutti i Partiti che lo Sorreggono devono Essere sconfitti dalle Prossime Elezioni Amministrative
che dobbiamo Usare come Referendum sul Governo e Politica Governativa, Andando a Votare per dichiarare che non siamo Antipolitica, ma che non
Vogliamo la Politica dei Corrotti, della Partitocrazia che Impone i Suoi Candidati e Programmi.

- Andate a Votare ed Annullate le SCEDE CON UNA Grande Croce su tutta la SCHEDA Elettorare per dire Nò !
Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale!

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso Elettorale
Così come è attualmente, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, Confermiamo tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29,
31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a
rilanciare lo Sviluppo Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione
Raggruppamento Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



2012-04-18

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Alle Elezioni Amministrative del 6-7 Maggio Possiamo Protestare DEMOCRATICAMENTE ANNULLANDO la Scheda Elettorale, oppure Votando i Candidati e
Partiti all'Opposizione e che si schierano per i punti sotto esposti !

Apponiamo su tutta la Scheda Elettorale una grande X per significare che non siamo contro la Politica, ma Contro la Cattiva Politica Corrotta, ed invitiamo
gli Elettori a Trasformare le Elezioni Amministrative in REFERENDUM POPOLARE, perché Vogliamo Elezioni Politiche Subito per decidere il ns. Futuro e dei
Ns. Figli, il Sistema Sociale che abbiamo costruito, eliminando i soprusi e gli abusi, ed Esprimiamo democraticamente il nostro NO a Rimborso
Elettorale, Chiediamo Elezioni Politiche Subito, immutati tutti i Valori della Costituzione Italiana art. 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47,
53, 56, 11, Magistratura Potenziata Contro Corruzione Delitti per Processi in Tempo Reale, Misure Economiche atte a rilanciare lo Sviluppo
Economico, Emersione Lavoro Nero ed Evasione Fiscale, Ripresa Attività Imprenditori e Cittadini Falliti, Costituzione Raggruppamento
Politico con Carattere Costituente della 3a Repubblica.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-18

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il Prof. Monti ha presentato il suo Piano di Sviluppo: E' Drammatico ! Lo sviluppo di Crescita programmato cumunlato sulla Crescita è di appena il 2,4% in
8 anni, ovvero dello 0,3 medio all'anno dal 2012 al 2020 !
E' catastrofico ! Bisogna Mandare a Casa il più presto possibile il Governo Monti.
Senza una crescita maggiore del PIL L'italia subirà il Declino Economico Sociale, avrà un tracollo finanziario in virtù dei movimenti speculativi e
dell'Inflazione. L'occupazione Giovanile resterà una chimera, come pure l'occupazione stabile.
Gli investimenti programmati sono una Briciola rispetto a quello che andrebbe attuato per Rilanciare l'Intera Economia Italiana ed Ottimizzare lo Sviluppo
Sociale, Culturale, lo Spirito Inventivo degli Italiani, evitando il Declino dopo aver speso Migliaia di Miliardi nella Scolarità ed Università disgregando le
Famiglie costringendo i Giovani a Migrare al Nord o peggio all'Estero, depauperando Professionalità non Trasferita da Esperti a Giovani, impoverendo
culturamente l'Italia. Dibbiamo invece far Esplodere il Rinascimento Italiano del Terzo Millennio.
Per fare questo Bisogna liberarsi il più presto possibile del Governo Monti prima che ci faccia precipitare in una china senza fondo.
I dati essenziali esposti da Monti ( scaricabili dal link http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/presentazione_PS_PNR_2012_finale.pdf ) sono i seguenti:
" Il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma -  Governo Italiano - 18 Aprile 2012 "
Impatto sulla crescita delle riforme
Le misure di liberalizzazione e semplificazione produrranno un effetto cumulato sulla crescita del 2,4% tra 2012 e 2020, con un impatto medio annuo dello
0,3% del Pil

DEF 2012 2012 2013 2014 2015 2020

PIL 0,2 0,4 0,7 0,9 2,4

Consumi 0,1 0,1 0,2 0,3 1,1

Investimenti 0,5 1,1 1,6 2,0 3,9



Occupazione 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Le Previsioni macroeconomiche sono dello stesso tenore (%) .
DEF 2012 2011 2012 2013 2014 2015

PIL reale 0,4 1,2 0,5 1 1,2

PIL nominale 1,7 0,5 2,4 2,8 3,2

Consumi
privati

0,2 1,7 0,2 0,5 0,7

Spesa PA 0,9 0,8 1,1 0,3 0,2

Investimenti
fissi lordi

1,9 3,5 1,7 2,5 2,8

Scorte (% PIL) 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0

Esportazioni 5,6 1,2 2,6 4,2 4,6

Importazioni 0,4 2,3 2,2 3,6 3,9

Domanda
interna

0,4 1,8 0,2 0,7 1,0

Variazione
delle scorte

0,5 0,3 0,1 0 0

Esportazioni
nette

1,4 1 0,1 0,2 0,3

Infrastrutture più moderne
Il CIPE ha attivato circa 22,5 miliardi, di cui 9,7 miliardi di nuove assegnazioni. 8,2 miliardi riguardano interventi ferroviari; 2,2 miliardi la viabilità; 1,3
miliardi la difesa del suolo; 0,7 miliardi interventi di ricostruzione in Abruzzo, Campania e Basilicata; 1,4 miliardi per il settore dell’energia; 4,6 miliardi per
interventi del Fondo sviluppo e coesione.
Finanziamenti concentrati sui progetti migliori, oltre alla conferma del credito d’imposta e dei finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti per le attività di
R&S
In previsione: dare priorità alle infrastrutture strategiche come la rete TEN-T; avvio partenariato pubblico/privato su porti-ferrovie-interporti

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Il Prof. Monti ha presentato il suo Piano di Sviluppo: E' Drammatico ! Lo sviluppo di Crescita programmato cumunlato sulla Crescita è di appena il 2,4% in
8 anni, ovvero dello 0,3 medio all'anno dal 2012 al 2020 !
E' catastrofico ! Bisogna Mandare a Casa il più presto possibile il Governo Monti.
Senza una crescita maggiore del PIL L'italia avrà un tracollo finanziario in virtù dei movimenti speculativi e dell'Inflazione.
L'occupazione Giovanile resterà una chimera, come pure l'occupazione stabile.



Bisogna liberarsi il più presto possibile del Governo Monti prima che ci faccia precipitare in una china senza fondo.
I dati essenziali esposti da Monti ( scaricabili dal link http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/presentazione_PS_PNR_2012_finale.pdf )
Il CIPE ha attivato 22,5 miliardI, di cui 9,7 di nuove assegnazioni. 8,2 riguardano ferroviE; 2,2 viabilità; 1,3 difesa suolo; 0,7 ricostr. Abruzzo Campania
Basilicata; 1,4 energia; 4,6 Fondo sviluppo e coesione.

2012-04-18 http://www.polisblog.it/post/14367/spese-della-politica-5-milioni-di-euro-per-le-agendine-dei-parlamentari
Spese della politica: 5 milioni di euro per delle agendine Pubblicato: 18 apr 2012 da Andrea Signorelli
Si fa presto a parlare di anti-politica, ma ogni giorno i politici danno un nuovo pretesto per condannare la casta: che dire dei 4 milioni di euro che Camera
e Senato si apprestano a spendere per garantirsi una fornitura di 55mila agendine all’anno? Ma soprattutto, che cosa se ne fanno gli onorevoli di decine di
migliaia di agende ogni anno?

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Spesa inutile. Fra l'altro perchè si procede alla spesa anche per le agende del 2015 e successivo annoi, se non ci sarà più questo Parlamento ma il nuovo
dopo le prossime elezioni. I Parlamentari non devono assolutamente procedere a spese che riguarderanno scelte del prossimo Parlamento. e' indebita
ingerenza sull'economia della futura gestione, di competenza della prossima gestione. Che sia annullata.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-17

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Formigoni: "Anche Gesù ha sbagliato nella scelta dei collaboratori"
Quanta spudoratezza politica nelle affermazioni del Presidente della Giunta Lombarda Formigoni:
Da "La Repubblica" di ieri 17 aprile 2012 :
Il governatore dopo l'inchiesta sulla sanità in cui è comparso il suo nome per i viaggi pagati dal faccendiere Daccò.
"Anche Gesù ha sbagliato nella scelta dei collaboratori"
http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/04/17/news/formigoni_io_un_leader_resto_fino_al_2015_ma_vogliono_abbattermi_come_berlusconi-33443502/?ref=HREA-1
Al di la delle considerazioni di opportunità Politiche e della superficialità nel considerare i grandi scandali della Sanità Lombarda, Prima quello relativo al S.
Raffaele di Don Verzè con il Fallimento da 1,5 Miliardi agli ultimi, c'è una Ipocrisia ed immodestia di Paragonarsi a GESU', ed inoltre Formigoni dimostra  la
sua ignoranza del Vangelo al quale come Cattolico si rifà, di quanto predicato nel Vangelo, perché Gesù conosceva Giuda, e l'aveva scelto Lui, perché si
adempisse la Volontà del Padre e Patisse la Morte in Croce per Riscattare con la Passione, Morte e Resurrezione l'Umanità !
Infatti nel Vangelo di Giovanni è detto:
Giovanni 3.14-17



E come Mosè innalzò il serpente nel deserto,  così bisogna che sia innalzato il FIGLIO dell'Uomo, perché chiunque crede in lui abbia la sua vita eterna >>.
DIO infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo FIGLIO unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
DIO non ha mandato il FIGLIO nel mondo per giudicare il mondo,  ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui.
Giovanni 13.21
Dette queste cose, GESU' si commosse profondamente e dichiarò:
<< In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà >> .
Giovanni 13.26
Rispose allora GESU':  << E' colui con il quale intingerò un boccone  e glielo darò >> .
E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone.
In conclusione Gesù non è Stao Tradito, ma ha assecondato la Volontà del Padre |
Anche un'altro Falso Profeta si era Paragonato a Cristo in Croce. Don Verzè aveve detto poco prima di morrire:
Io sono come Cristo in croce, mia ogni responsabilità sul San Raffaele.
Come riportato ne La Repubblica deò 2 Dicembre 2011:
Una lettera aperta del fondatore. Che si offre al "giudizio di tutti", a partire dai pubblici ministeri,
e scrive che la struttura milanese si trova ora "sotto la protezione del Vaticano e dalla giustizia"
http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/12/02/news/don_verz_io_sono_come_cristo_in_croce_mia_ogni_responsabilit_sul_san_raffaele-25966740/
I veri Cattolici non voglionoi simili testimoni, uno è il Testimone, "il Figlio dell'Uomo" Gesù, gli altri sono falsi profeti!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Formigoni: "Anche Gesù ha sbagliato nella scelta dei collaboratori"
Quanta spudoratezza del Presidente della Lombarda: "Anche Gesù ha sbagliato nella scelta dei collaboratori"
http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/04/17/news/formigoni_io_un_leader_resto_fino_al_2015_ma_vogliono_abbattermi_come_berlusconi-33443502/?ref=HREA-1
Al di la delle considerazioni Politiche e della superficialità nel considerare i grandi scandali della Sanità Lombarda, c'è una Ipocrisia, Immodestia di
Paragonarsi a GESU', ed inoltre Formigoni dimostra  la sua ignoranza del Vangelo al quale come Cattolico si rifà, di quanto predicato nel Vangelo, perché
Gesù conosceva Giuda, e l'aveva scelto Lui, perché si adempisse la Volontà del Padre e Patisse la Morte in Croce per Riscattare con la Passione, Morte e
Resurrezione l'Umanità ! Giovanni 3.14-17 bisogna che sia innalzato il FIGLIO dell'Uomo; 13.21 In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà; 13.26 E'
colui con il quale intingerò un boccone  e glielo darò

Corruzione, mazzette e fondi neri Vent'anni dopo, 'Mani Pulite' è tornata
In Lombardia, mentre si sfalda il mito della Lega, baluardo contro il malaffare di Roma Ladrona, sull'ex numero uno del Pd Filippo Penati gravano pesanti
accuse di corruzione. A Roma i pm passano al setaccio i conti dell'ex tesoriere della Margherita, per ricostruire il viaggio di 25 milioni di euro destinati alle
attività del partito e dirotatti altrove. E poi Liguria, Puglia, Emilia Romagna. Indagati illustri da sinistra a destra, le indagini arrivano fino ai vertici delle
maggiori amministrazioni locali. Ecco il profilo della 'Nuova Tangentopoli' di FLAVIO BINI
http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/04/17/news/formigoni_io_un_leader_resto_fino_al_2015_ma_vogliono_abbattermi_come_berlusconi-33443502/?ref=HREA-1

Imperia, il porticciolo di Scajola



Uno scalo turistico destinato a diventare il più grande di tutto il Mediterraneo con i suoi 1400 posti barca. I lavori vengono affidati a una una società mista
pubblico-privata con la presenza dell'imprenditore Bellavista Caltagirone, sponsorizzato dall'ex ministro pdl. Un favore ricompensato, secondo i magistrati,
con due posti barca a prezzi molto vantaggiosi
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/04/10/news/la_nuova_tangentopoli-33062089/index.html

LUSI E IL TESORO DELLA MARGHERITA
Per undici anni ha avuto in mano i conti dell'ex partito confluito nel Pd. 220 milioni di euro messi al servizio delle attività della formazione di Rutelli,
Castagnetti e Parisi. Una parte di questi, almeno 25, dirottati però negli ultimi tempi verso società e proprietà riconducibili al tesoriere. Lui si difende:
"Agivo per il partito". Ma i suoi ex colleghi lo attaccano: "Menzogne, ha rubato i nostri soldi"
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/03/30/news/la_nuova_tangentopoli-32468640/index.html
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No, non sono d'accordo, gli esami di terza media non vanno eliminati. Bisogna senz'altro eliminare le cause che limitano l'apprendimento dei ragazzi,
migliorare i programmi ed il metodo di insegnamento della teoria più legata ai ragionamenti della realtà pratica; ma è sassurdo eliminare gli esami che
devono essere intesi come :
- Misura del livello di insegnamento dei docenti
- Livello di apprendimento degli studenti
Nella Vita ci sono infiniti esami per migliorare e vivere meglio, e non si deve abituare i ragazzi a non impegnarsi per riuscire, che è cosa diversa dal
competere irregolarmente per essere vincitore, come è quotidianamente inculcato da una falsa ideologia del potere dominante ( che poi sistematicamente
al suo interno ignora la meritocrazia e fa prevalere la raccomandazione ed il privilegio di casta).
In questa ottica bisognerebbe attuare il Tempo Pieno negli ITIS per consentire agli Studenti di diplomarsi già idonei ad inserirsi pienamente nel mondo del
Lavoro, in virtù della pregressa preparazione Teorica dell'Insegnamento del Mattino, alla complementare Formazione Tecnica da Trasferire Loro nel Tempo
Pieno Pomeridiano conl'apporto di Docenti provenienti dal Mondo del Lavoro con 30 e più anni di esperienza professionale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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No, DelPiero, mi sei simpatico anche se non tifo alcuna squadra e non vedo il calcio, ma mi ispiri il calcio inteligente, e per questo ti salvi e devi salvare lo
Sport Onesto, quello di Charles degli anni '60-'70 alla Juve, il Gigante Buono ed Onestissimo. Non so se la Juve attuale... come non lo è la Madre Fiat con i
Propri Dipendenti e con l'Italia, che ha tanto fatto per la FIAT. Non devi Finire con la Juve!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/



http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Ho ascoltato l'intervento di Raffaella Spina tenuto domenica al Teatro Nuovo e pubblicato su youtube, lo ha fatto con un notevole impeto ed entusiasmo, e
soprattutto ha chiesto ai passati amministratori di dare conto dichiarando quello da loro fatto negli anni passati nelle vecchie amministrazioni di Martina,
prima ancora di fare nuove promesse. Lo spirito di Raffaella sembra generoso, pieno di entusiasmo e voglioso di Fare per Martina. Purtroppo non ho
ascoltatonulla sul Programma Elettorale.
Io sostengo che alle prossime elezioni bisognerebbe protestare con l'Attuale Governo, la Corruzione, il Finanziamento ai Partiti, e contro i Partiti
Appoggiano il Governo Monti, Votando per Partiti all'Opposizione, o di Astenendosi.
Per me Raffaella potrebbe essere opposizione, se si schiera contro il Governo.
Non ho sentito neanche nulla di quello che è stato il Mio Appello Messaggio di Programma Elettorale per Martina, per  il Tempo Pieno nelle scuole superiori
(ITIS..), per la Metropolitana di Superfice Martina F.-Bari, per i Lavoratori dell'ILVA TA e per le gravi conseguenze sull'economia della Provincia, per la
Politica Ospedaliera di Taranto SS. Annunziata + Ospedale Nord + Ospedale Territoriale di Martina F., per la Viabilità, per il Centro Servizi.....Aspetto delle
Risposte per poter rispondere anch'io....
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Un'altro scandalo, chissà quante centinaia ancora da scoprire. Tutte le Casse di Previdenza Private andrebbero controllate ed inibiata la possibilità di
investire in titoli spazzatura come fatto l'Ente dei Medici. Come è possibile consentire ad un Ente di previdenza investire 3 Mliliardi in derivati? E non è
l'unico Ente di Previdenza a farlo.
Gli investimenti andrebbero consentiti in titoli di Stato Italiani, Azioni ENEL, ENI, e simili Società Pubbliche. Non in Speculazione.
E' mancanza di regole ed una sfrenata Politica a Favore della Speculazione, Banche, Finanziarie, ed assenza dal Mercato del Lavoro e relativi Investimenti
su Innovazione, Tecnologia, Ricerca, Energie Alternative, Risparmio Energetico. Eppure se la Previdenza dei Medici Investisse in Ricerca Farmaceutica,
nella Sanità, risponderebbe al Pensiero di Ippocrate, oltre che nel Futuro della Medicina, Sanità, Qualità della Vita, Futuro dell'Uomo Italico!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Ma i ns. politici cosa stanno facendo per salvare gli Imprenditori dal Baratro in cui la Cattiva Politica li ha spinti ? Ed insieme nel Baratro stanno
precipitando Lavoratori che perdono il Posto di Lavoro, Futuri Pensionandi a cui si rinnega la Pensione a 65 anni fino a 66 come al sottoscritto, e così tanti
altri. Per non Parlare di Commercianti, Artigiani ?
Visto Che non si ha pietà per chi ha lavorato duramente ed ha sviluppato l'Italia in oltre 50 anni, allora vale il detto che "Chi Sbaglia Paga, e i Cocci sono
Suoi", visto che chi è al Potere non si degna di Risolvere i Problemi mentre si ingozza di soldi non giustificati, oltre che di tutta la corruzione esistente.
Il Finanziamento Pubblico è Stato Abolito dal 90% degli Elettori !
I Partiti hanno inventato i Rimborsi Elettorali, ma non le Note Spese:
Le Spese non Documentate non Vanno Rimborsate, e i soldi illegalmente Incassati devono essere Confiscati!
I partiti se vogliono essere credibili devono pubblicare le spese già documentate.
La Corte dei Conti deve sospendere tutti i pagamenti, oltre che illeggittimo quello incassato non rendicontato.
Gli scandali milionari, ruberie, Rimborsi non giustificati sono sotto gli occhi di tutti.
Poi i Partiti presentino nei loro Programmi Elettorali alle prossime come propongono siano finanziati, e gli elettori decideranno se e come finanziarli.
Se finanziamo gli attuali apparati, non ci sarà Democrazia ma una "Apparatocrazia"
Siamo nell'era di Internet, ed in tempo reale tutti i Partiti con pochissimi costi possono rendere edotti i Cittadini di come realmente operano per il Bene
Comune.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Ma i ns. politici cosa stanno facendo per salvare gli Imprenditori dal Baratro in cui la Cattiva Politica li ha spinti ? Ed insieme nel Baratro stanno
precipitando Lavoratori che perdono il Posto di Lavoro, Futuri Pensionandi a cui si rinnega la Pensione a 65 anni fino a 66 come al sottoscritto, e così tanti
altri. Per non Parlare di Commercianti, Artigiani ?
Visto Che non si ha pietà per chi ha lavorato duramente ed ha sviluppato l'Italia in oltre 50 anni, allora vale il detto che "Chi Sbaglia Paga, e i Cocci sono
Suoi", visto che chi è al Potere non si degna di Risolvere i Problemi mentre si ingozza di soldi non giustificati, oltre che di tutta la corruzione esistente.
Il Finanziamento Pubblico è Stato Abolito dal 90% degli Elettori !
I Partiti hanno inventato i Rimborsi Elettorali, ma non le Note Spese:
Le Spese non Documentate non Vanno Rimborsate, e i soldi illegalmente Incassati devono essere Confiscati!
I partiti se vogliono essere credibili devono pubblicare le spese documentate.



La Corte dei Conti deve sospendere tutti i pagamenti, oltre che illeggittimo quello incassato non rendicontato.
Gli scandali milionari, ruberie, Rimborsi non giustificati sono sotto gli occhi di tutti.
Poi i Partiti presentino nei loro Programmi Elettorali alle prossime come propongono siano finanziati, e gli elettori decideranno se e come finanziarli.
Se finanziamo gli attuali apparati, non ci sarà Democrazia ma una "Apparatocrazia"
Siamo nell'era di Internet, ed in tempo reale tutti i Partiti con pochissimi costi possono rendere edotti i Cittadini di come realmente operano per il Bene
Comune.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Sperpero assicurazione Sanità 1,5 Miliaridi, meglio spendere in Sicurezza, Organizzazione, Qualità..
l di la della verifica della correttezza della Gara, e del Vincitore, ma non è un po' troppo fare la copertura sanitaria del veneto con 76 Mln, 150 Miliardi vi
vecchie lire. Ma è una spesa assurda! Deve essere inibito al sistema sanitario stipulare simili assicurazioni. I pazienti devono Manlevare le Asl dalla
copertura asssicurativa, ed i danni vanno richiesti civilmente e penalmente esclusivamente a chi commette il reato, ed a chi non opera con la Dovutà
Correttezza e Garanzia di Qualità nei Servizi, Organizzazione, Manutenzione, Progettazione... Se gli importi sono quelli, significa che l'Intera Sanità Italiana
spende oltre 1,5 Miliardi che si possono spendere meglio in Organizzazione, Qualità, Sicurezza...
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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La Cossiddetta AntiPolitica è forse quella che Salverà la Vera Politica che gli Onesti

E c'è qualcuno che continua a Sparlare a Vanvera di AntiPolitica: La Cossiddetta AntiPolitica è forse quella che Salverà la Vera Politica che gli Onesti
Cittadini Italiani, indistintamente Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Libero Professionisti, Pensionati... E la Politica che si dice Sana deve prendere
le distanze dalla Cattiva Politica Attuale fatta di Partitocrazia, e non Democrazia. L'unico modo che il Popolo ha è quello di protestare Votando alle prossime
elezioni per chi è all'Opposizione, oppure non andando a Votare.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Chi Sbaglia Paga, e i Cocci sono Suoi. Il Finanziamento Pubblico è Stato Abolito dal 90% degli Elettori !
I Partiti hanno inventato i Rimborsi Elettorali, ma non le Note Spese:
Le Spese non Documentate non Vanno Rimborsate, e i soldi illegalmente Incassati devono essere Confiscati!
I partiti se vogliono essere credibili devono pubblicare le spese già documentate.
La Corte dei Conti deve sospendere tutti i pagamenti, oltre che illeggittimo quello incassato non rendicontato.
Gli scandali milionari, ruberie, Rimborsi non giustificati sono sotto gli occhi di tutti.
Poi i Partiti presentino nei loro Programmi Elettorali alle prossime come propongono siano finanziati, e gli elettori decideranno se e come finanziarli.
Se finanziamo gli attuali apparati, non ci sarà Democrazia ma una "Apparatocrazia"
Siamo nell'era di Internet, ed in tempo reale tutti i Partiti con pochissimi costi possono rendere edotti i Cittadini di come realmente operano per il Bene
Comune.

Calcolando 100 Sedi di Partito Provinciali, x 10 Maggiori Partiti Provinciali x 4 Dipendenti, per rimborsi spese reali Max = 111,57 Mln Annui (validati 64,6
Mln/A)
Come fare il Giusto Finanziamento Pubblico ai Partiti:
1 - No assolutamente con il 5 per mille perché è beffa più prande, prenderebbero più soldi di oggi!
2 - Il 5 per mille attuale va dato esclusivamente per quanti dicono si, per i reali importi Irpef dei singoli, e non sul Monte di tutti gli elettori, come avviene
attualmente, anche per quelli che non sono d'accordo e per importi arbitrari.
3 - Cosa bisogna finanziare i Partiti per tutte le Elezioni (Nazionali, Regionali, Europee, Comunali ), prendendo a riferimento le Elezioni alla Camera :
a) 100 sedi Provinciali x Max 10 Partiti = 1000 Sedi x 4 Dipendenti = 4000 Dipendenti x 26.000 Euro anno = 104 Milioni/Anno
b) Fitto x 1000 Sedi x 12.000 Euro Annue = 12 Mln/A
c) (Luce+Telefono+Gas+Acqua+Condominio+Tasse)= 3.600 Euro/Anno x 1000 Sedi = 3,6 Mln
d) Sub Totale a+b+c = 119,6 Mln/a
e) Spese Varie 20% Aub Totale = 23,92 Mln
f) Totale Generale d+e = 143,52 Mln/Anno Teorico
g) Il totale generale va suddiviso per n° di Elettori e riparametrato per n° Reale di Votanti:

2008 143,52 Mln diviso 50.309.438 Elettori = 2,85 Euro Elettore x 39.109.664 Votanti = 111,57 Mln Annui
Attualmente sono previsti i seguenti rimborsi

- Politiche  2008 = 100,6 Mln/A x 5 Anni = 503,1 Mln
- Politiche  2006 =  99,9 Mln/A X  2008,2009,2010 = 299,8 Mln
- Regionali 2005 =   41,7 Mln/A x 5 A = 208,4 Mln
- Europee 2004 =   49,3 Mln/A x 5 A = 246,6 Mln
- Totale per Politiche, Regionali, Europee =     1.257,9 Mln
- La percentuale dei Rimborsi validati ad oggi è del 25,69 %
- Pertanto sarebbe bene fossero rimborati Max 323,2 Mln in totale ( validati 64,6 Mln/A), o al Massimo 111,6 Mln Annui per 5 anni = 557,8 Mln in 5 anni
h) Gli importi vanno ridistribuiti a livello provinciale fra i 10 Maggiori Partiti locali che hanno ricevuto più voti a Livello Provinciale.
i) Le sedi possono essere dislocate anche nel paese della provincia dove il singolo partito ha ricevuto più voti.
j) Il rimborso per n° di dipendenti deve essere essere minimo 1 per sede, e va riparametrato per i voti di ciasun partito.



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Chi Sbaglia Paga, e i Cocci sono Suoi.
Il Finanziamento Pubblico è Stato Abolito con Regerendum dal 90% degli Elettori !
I Partiti hanno inventato i Rimborsi Elettorali, ma non hanno presentato le Note Spese:
Le Spese non Documentate non Vanno Rimborsate, e i soldi illegalmente Incassati devono essere Confiscati!
I partiti se vogliono essere credibili devono immediatamente pubblicare a loro spese sui siti internet tutte le spese già documentate e tutti gli incassi
documentati.
La Corte dei Conti deve immediatamente sospendere tutti i pagamenti, oltre che dichiarare la Confiscabilità di tutto quello che è stato incassato
illegalmente.
D'altra parte gli scandali milionari, le ruberie, i Rimborsi non giustificati sono sotto gli occhi di tutti e va portato alla luce tutto il resto.
Poi i Partiti presentino nei loro Programmi Elettorali alle prossime Elezioni di come intendono debbano essere finanziati pubblicamente, dettagliando le
spese, e gli elettori decideranno se e come finanziarli.
Se finanziamo gli attuali apparati, non ci sarà Democrazia ma una "Apparatocrazia"
Siamo nell'era di Internet, ed in tempo reale tutti i Partiti con pochissimi costi possono rendere edotti i Cittadini di come realmente operano per il Bene
Comune.
Più tardi Vi esporrò come per me Vanno finanziati i Partici a partire dalle Prossime Elezioni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Chi Sbaglia Paga e no clemenza, si fa come fate con Imprenditori Suicidi Lavoratori Pensionati Poveri!

Chi Sbaglia Paga e non si chieda clemenza, si fa come fate con Imprenditori Suicidi, a Lavoratori, Pensionati, Poveri!
Chi Sbaglia Paga, e i Cocci sono Suoi. Il Finanziamento Pubblico è Stato Abolito dal 90% degli Elettori !
I Partiti hanno inventato i Rimborsi Elettorali, ma non le Note Spese:
Le Spese non Documentate non Vanno Rimborsate, e i soldi illegalmente Incassati devono essere Confiscati!
I partiti se vogliono essere credibili devono pubblicare le spese già documentate.
La Corte dei Conti deve sospendere tutti i pagamenti, oltre che illeggittimo quello incassato non rendicontato.



Gli scandali milionari, ruberie, Rimborsi non giustificati sono sotto gli occhi di tutti.
Poi i Partiti presentino nei loro Programmi Elettorali alle prossime come propongono siano finanziati, e gli elettori decideranno se e come finanziarli.
Se finanziamo gli attuali apparati, non ci sarà Democrazia ma una "Apparatocrazia"
Siamo nell'era di Internet, ed in tempo reale tutti i Partiti con pochissimi costi possono rendere edotti i Cittadini di come realmente operano per il Bene
Comune.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-16

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Fornero ha Ragione chesono le che Creano gli Esodati, ma è questo non è la Cartina al Tornasole dell'Articolo 18 per quello che succederà per i
Licenziamenti facili ?
Sugli Esodati che sono creati dalle aziende ha ragione la Fornero, perché le aziende, per liberarsi del personale anziano favoriscono l'esodo anticipato per
poi assumere giovani a costo molto inferiore. Ma questo comportamento è la Cartina al Tornasole che conferma quello che succederà se viene eliminato
l'Articolo 18 così come è l'attualmente, le aziende saranno libere di licenziare, e con danno inferiore preferiranno pagare una penale, tanto riassumeranno
giovani a costo molto inferiore.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-15

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Vendola, è verissimo che la Sanità è una Gallina dalle uova d'oro, che fino ad oggi è stata razziata molto più tante altre istituzioni.
Va data una svolta radicale. Io ho criticato per molto tempo l'Affare del S. Raffaele del Mediterraneo di Taranto. Dai una Svolta, i soldi che dovevi mettere
nel S. Raffaele riversali sul SS. Annunziata, raddoppiandolo con l'espansione su Piazza Marconi e zone limitrofe, al costo di 50 Mld. lo rendi eccellenza e fai
dell'Estensione il Centro Tumori, rendendo servizio integrato al Territorio, senza depauperazione del Personale Sanitario ne Licenziamenti e Cassa
Integrazione che sarebbero avvenuti con il S. Raffaele, fra l'altro privato, per di più decentrato rispetto alla Città. Altri 50 Mln li uitilizzi per il raddoppio
dell'Ospedale Nord di TA, ed infine altri 20 per l'Ospedale di Martina che trasformerai da Provinciale (TA) a Territoriale (TA-BA-BR).



Realizza le ricette online annuali per le Malattie croniche, risparmierai 2 ricette mese x 12 mesi x 1000.000 di malati, per 2 euro a ricetta almeno 48 Milioni
di euro, oltre i tempi burocratici dottori, pazienti,  Sistema Sanitario. Imponi il lavoro su 3 turni per le Visite Specialistiche e Apparecchiature che
prevedono tempi superiori a 15 gg , risparmierai uma montagna di soldi  che dai alla sanità privata.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-15

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Oggi ricorre la S. Pasqua Ortodossa. Auguri a tutti i Fratelli Ortodossi che festeggiano oggi la loro Pasqua.
Questa Sera alle 17,30 presso la Chiesa di Cristo Re di Martina Franca (Taranto - Italy ), PADRE Eugenio Caputi Celebrerà la Messa in Lingua Rumena.
Astăzi este S. Paştele ortodox. Salutări de la toţi fraţii care sunt sărbătoresc astăzi Paştele ortodox lor.
In aceasta seara la ora 17.30, la Biserica lui Cristos Rege din Martina Franca (Taranto - Italia), Părintele Eugene Caputi va celebra Liturghia în limba
română.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-15

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non è Antipolitica, ma Protesta contro la Corruzione di qualsiasi parte Politica! Votate Opposizioni, eccetto Lega!
Caro Bersani, non è l'AntiPolitica che spazza via Tutto, ma è la Cattiva Politica che non consente di dimostrare il proprio dissenso ed opposizione, tanto che
alla Gente Restano poche scelte, come quella di non andare a Votare alle prossime Elezioni Amministrative, o di votare a quelli che nell'attuale Parlamento
Rappresentano l'Opposizione, che a questo punto non può essere la Lega, visto gli ultimi avvenimenti legati ai Rimborsi Elettorali.  Chi resta ? Siete Voi che
date il Passpartout a Grillo, mentre l'IDV se lo sta già conquistando da tempo in Parlamento.
Ed io che dal '77 voto il PD e sue origini, prima votavo la Sinistra Socialista, non voterò PD, e farò campagna per il Voto alle opposizioni, o l'astensione.
I rimboirsi Elettorali non giustificati vanno confiscati, senza se e senza ma.. Se ritenete giusto finanziare i Partiti dite le Vs. Ragioni agli Elettori, non
impadronitevi illeggittimamente dei Rimborsi Elettorali, è appropriazione indebita!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/



http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-15

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Fornero ha Ragione che Aziende Creano Esodati, ma è Cartina Tornasole Art. 18 x Licenziamenti facili

Sugli Esodati che sono creati dalle aziende ha ragione la Fornero, perché le aziende, per liberarsi del personale anziano favorisce l'esodo anticipato per poi
assume giovani a costo molto inferiore. Ma questo comportamento è la cartina al tornasole che conferma quello che succederà se viene eliminato l'Articolo
18, le aziende saranno libere di licenziare, e con danno inferiore pagheranno una penale, tanto riassumeranno giovani a costo molto inferiore.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-15

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Pagare tutte le attività lavorative e transazioni tramite Conto Corrente è importantissimo e darebbe un colpo molto serio al Lavoro Nero ed alla vendite a
nero. Ciò pero non basta. Andrebbero emessi sempre e dovunque gli scontrini fiscali, per qualsiasi importo, anche da parte di ambulanti ed immigrati,
regolarizzati oppure no !  E lo scontrio fiscale deve riportare sempre, alla pari di quelle delle farmacie, il codice fiscale dell'acquirente, unitamente a
controlli capillari su tutte le attività. L'obblico del pagamento tramite c.c. e/o carta di credito dovrebbe scattare per importi superiori a 200 euro.
Solo in questo modo sarebbe ridotta del 80-90% l'Evasione Fiscale.
E' chiaro però che ai pensionati con redditi inferiori a 1500 euro mensili andrebbe garantito un Conto Corrente Sociale presso le Poste, al costo massimo di
40 Euro annui, comprensivo di Carta di Credito Sociale Gratuita per gli Acquisti, rateizzato e defalcabile in automatico con il pagamento Gratuito
Domiciliato dell'eventuale costo delle Bollette della Luce, Gas, Telefono, Fitto, Tasse Comunali ecc..
In questo modo fra l'altro le poste gestirebbero costantemente almeno il 50% dell'importo delle Pensioni giacenti in deposito sul relativo c.c.  (10 Milioni di
Pensionati per 750 euro =7,5 Miliardi di Euro in deposito costante mensilmente.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



Pagamenti in C.C e Carte Credito + Scontrino Fiscale con C.F. A cquireste + Carta Credito

Pagare tutte le attività lavorative e transazioni tramite Conto Corrente è importantissimo e darebbe un colpo molto serio a Lavoro e Vendite a Nero, ma
non basta. Andrebbero emessi sempre scontrini fiscali per qualsiasi importo anche da parte di ambulanti e immigrati, regolarizzati o no!  Lo scontrio deve
riportare come per farmacie il codice fiscale acquirente.  Vanno effettuati inoltre controlli capillari su tutte le attività. L'obblico del pagamento tramite c.c.
e/o carta di credito deve scattare per importi > 200 euro. In questo modo l'Evasione Fiscale sarebbe ridotta del 90%.
Va garantito a pensionati con redditi  < 1500 euro mensili un Conto Corrente Postale Sociale al costo max di 40 Euro annui (compreso Carta di Credito
Sociale Gratuita per Acquisti) rateizzato di importo defalcato automatico del bollo di pagamento Gratuito Domiciliato delle Bollette Luce, Gas, Telefono,
Fitto, Tasse Comunali ecc.. Le poste gestirebbero il 50% dell'importo delle Pensioni giacenti su c.c.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-14

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Pietà per Morosini, ma orrore per chi nega la Sacralità della Vita negata per Amore di Soldi.
Perdere la Vita per un Gioco è l'Assurdo della Vita Moderna, quella fondata sulla competizione sfrenata che non tiene conto della Sacralità della Vita
Umana. Tutto quello che facciamo è bombardato da orribili esempi di Amore Sfrenato per il Denaro, sulla Competizione che annulla l'Avversario rendendolo
succube e Schiavo, la Falsa Meritocrazia che raggiunge gli obbiettivi con la Corruzione, i Sotterfugi, il Denaro, il Sesso, la Vendita del proprio Corpo e dei la
Sopraffazione delle Idee di Giustizia ed Equità. Sulla Proclamazione di Falsi Valori a Valere per gli Altri, disprezzati e sopraffatti da chi li Proclama a dogma:
Negazione del Diritto della Giustizia per l'Art. 18 soccombente alla Monetizzazione, alienazione del Posto Fisso per gli esclusi dalla Elite del Potere e delle
Lobby, Negazione del diritto alla Pensione dei  Diseredati dopo una Vita di Sacrifici e Lavoro Duro, Spettacolarizzazione della Vita Frivola Puttanesca e
Litigiosa del Grande Fratello a Fronte di una Vita di Sacrifici e Rinunce dei Poveri Diavoli Lavoratori Oppressi, Disoccupati, Giovani, Famiglie, Pensionati,
Diseredati senza casa e Dignità di Uomini… L'unica Speranza forse è Guariniello, il Giudice che tanto ha fatto per… Italiani, riprendiamoci la Dignità, la Vita,
il Ns. Futuro e Costruimo Insieme quello dei Ns. Figli.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Pietà per Morosini, ma orrore per chi nega la Sacralità della Vita negata per Amore di Soldi.
Perdere la Vita per un Gioco è l'Assurdo della Vita Moderna, fondata su competizione sfrenata che non tiene conto della Sacralità della Vita. Quello che
facciamo è bombardato da orribili esempi di Amore Sfrenato per il Denaro, Competizione che annulla l'Avversario succube e Schiavo, Falsa Meritocrazia
che raggiunge gli obbiettivi con Corruzione, Sotterfugi, Denaro, Sesso, Vendita del Corpo e Sopraffazione delle Idee di Giustizia ed Equità, Proclamazione
di Falsi Valori a Valere per gli Altri, disprezzati e sopraffatti da chi li Proclama a dogma: Negazione del Diritto di Giustizia per l'Art. 18 soccombente alla



Monetizzazione, alienazione del Posto Fisso per gli esclusi dalla Elite di Potere e Lobby, Negazione del diritto a Pensione dei Diseredati dopo una Vita di
Sacrifici e Lavoro Duro, Spettacolarizzazione di Vita Frivola Puttanesca e Litigiosa del Grande Fratello, negazione di Sacrifici e Rinunce di Lavoratori
Oppressi, Disoccupati, Giovani, Famiglie, Pensionati, Diseredati

2012-04-14

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Omicidi di Stato: Imprenditori, Coraggio, Resistete, Non Cedete all'Oppressione, Risorgeremo Insieme.

Appello agli Imprenditori Onesti: Carissimi, se siete stati colpiti dalla Crisi, se avanzate dei Crediti che non Vi vengono pagati, e quindi siete stati travolti
dalla lentezza della Giustizia, dalle Tasse che non aspettano che Vi Paghino per poterle evadere, abbiate fiducia, resistete con Coraggio per Voi, le Vs.
Famiglier, i Vs. Figli, i Vs. Lavoratori, non lasciatevi sopraffare dalla disperazione. Questo Governo arriverà al capolinea al massimo l'anno prossimo. Ma io
Vi prometto che farò di tutto che con le nuove Elezioni ci sia un Nuovo Partito che Proclami innanzi tutto la Giustizia, che Risani il Paese, che faccia
Ripartire uno Sviluppo Economico fatto per il Rispetto dell'Uomo e dei Suoi Sacrosanti Diritti, che consenta a coloro che siano Falliti Ingiustamente di
Riscattare le Loro Sacrosante Aziende, per non depauperare l'Italia di una Enorme Ricchezza di Operosità, Esperienza, Capacità Imprenditoriale che Voi
Rappresentate. Insieme Ripartiremo!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-14

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma forse il Governo si sta comportando in modo dilettantesco ? Se c'era chi non l'aveva capito fino ad oggi da tutti i provvedimenti presi, che non risolvono
affatto la Crisi, né distribuiscono equamente i sacrifici, spero lo abbiano capito, come i sassi: con il discorso della tasse di 2 cent. sugli SMS dichiarato ieri,
poi rientrato; ed oggi con l'aumento della Benzina, rientrato anch'esso subito dopo, con la precisazione che ci sarà in caso di necessità ed emergenza.
Però è un mistero, esiste una emergenza della Produzione, della Disoccupazione, delle Famiglie, la Recessione, ed il Governo ( sembra il Governo
Berlusconi che per due anni ha negato la crisi) ancora oggi non dice quali provvedimenti prendere, se non ancora l'Articolo 18 e la cosiddetta
(Contro)Riforma del Lavoro, mentre sempre per il Governo è più attuale l'Emergenza futuribile della Protezione Civile, da finanziare con l'Aumento sulla
Benzina. Speriamo che il Governo sia di Parola, se non viene approvata la Riforma, e si dimetta: Fornero speaks English well, mandiamola in Inghilterra a
fare il Ministro. Così potremo riappropriarci della Democrazia ferita da un Governo di Nominati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



Forse il Governo si comporta in modo dilettantesco ? Chi non l'aveva capito fino ad oggi dai provvedimenti presi, che non risolvono la Crisi, né
distribuiscono equamente i sacrifici, spero lo abbiano capito come i sassi: Dal discorso della tasse di 2 cent. sugli SMS dichiarato ieri, poi rientrato; Oggi
dall'aumento della Benzina, rientrato anch'esso immediatamente con la precisazione, che ci sarà in caso di necessità ed emergenza.  Però è un mistero,
esiste una emergenza della Produzione, Disoccupazione, Famiglie, Recessione, ed il Governo ( sembra il Governo Berlusconi che per due anni ha negato la
crisi) ancora oggi non dice quali provvedimenti prendere, se non l'Articolo 18, la (Contro)Riforma del Lavoro, mentre per il Governo è più attuale
l'Emergenza della Protezione Civile, da finanziare con l'Aumento sulla Benzina. Speriamo che il Governo sia di Parola, se non viene approvata la Riforma, e
si dimetta: Fornero speaks English well, mandiamola in Inghilterra a fare il Ministro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-13

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Meglio che si chiuda la II Repubblica ed i partiti che la sorreggono, piuttposto che chiuda l'Italia. Il PD se rinsavisce si salva, altrimenti è bene che chiuda
insieme agli altri. D'altra parte quando il Tesoriere del PD Misiani dice che non ha una lira in cassa, allora il PD non è un partito che merita di Governare
l'ITALIA, perché non è stato capace di amministrare centinaia di milioni che il Popolo Italiano ha dato loro, come agli altri Partiti, nonostante con il
referendum avesse detto di no al Finanziamente, e l'uso del Rimborso elettorale non giustificato è stato una appropriazione indebita.
Mi dispiace, perché dal '77 ho votato al PD-PDS… ma ora non più se continua così.
L'italia e gli Italiani onesti prima di tutto, i lavoratori, pensionati, i giovani… ma non è con Monti che si porta avanti il rinnovamento e la Vera Giustizia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Se la situazione è quella che dice il Tesoriere del PD Misiani, allora il PD non è un partito che merita di Governare l'ITALIA, perché non è stato capace di
amministrare centinaia di milioni che il Popolo Italiano ha dato loro, come agli altri Partiti, nonostante con il referendum avesse detto di no al
Finanziamente, e l'uso del Rimborso elettorale non giustificato è stato una appropriazione indebita.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



2012-04-08

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

She speaks English well, mandiamola in Inghilterra a fare il Ministro.

Speriamo che la controriforma del lavoro non passi, così andiamo a Votare!
E visto che il miistro parla così bene l'Inglese che per farsi capire dal Direttore del Sole 24 Ore gli ha scritto una lettera in Inglese
http://www.ilsole24ore.com/art/english-version/2012-04-14/fornero-after-first-65000-032347.shtml?uuid=Ab2fmkNF ( forse per non farsi capire dai
normali Cittadini Italiani che fra di loro parlano Italiano ), She speaks English well, allora mandiamola in Inghilterra a fare il Ministro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-13 Nichi Vendola
Dovrebbe essere il tempo del coraggio e rischia di essere quello della furbizia.
La materia elettorale rischia di essere il terreno di una furbizia che lascia senza fiato. Il Porcellum è la pagina più degradata della vita istituzionale del
nostro Paese, bisogna intervenire alla luce della crisi della democrazia e delle istituzioni. Stiamo vivendo un passaggio drammatico della storia democratica
italiana. Come si consente agli elettori di individuare la coalizione che deve governare, impedendo che vinca il partito del 'Gattopardo'?

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Presentando una Legge Quadro di Legislatura, che rifacendosi ad un Progetto per l'Italia che vogliamo costruire per il Futuro dei Ns. Figli, presenti tutte le
regole, modalità, leggi essenziali che dettino i cardini essenziali della prossima Legislatura. Questa legge dovrà essere approvata nella prima seduta del
nuovo Parlamento dopo lo sbroglio di tutte le formalità di insediamento del nuovo Parlamento. La legge quadro dovrà essere conforme a tutte le
aspettative del Popolo Onesto, dei Lavoratori, Studenti, Giovani, Imprenditori, Artigiani, Commercianti, Professionisti, Pensionati, rigardanti la: Riforma
della Giustizia in tempo reale ( Aumento Forze di Polizia, Finanza, Cancellieri...), Sanità ( Piano Nazionale Ospedali Territoriali, Aumento N° Medici e
personale Ausiliario, Piano della Salute, Ricette, Analisi, Esami OnLine ed Archiviazione, Standardizzazione Costi, Validazione Cure Ospedaliere da assistiti e
Medici Curanti,...), Lavoro ( compreso l'azzeramento dei contratti atipici ), Banche, Pensioni, Stampa, TV, Dimezzamento Parlamentari e compensi
Parlamentari, Amministratori, Elezione diretta da parte dei Cittadini dei Dirigenti di Enti e Società Pubbliche, Riforma della Scuola, Tempo Pieno, Universiltà
e Formazione OnLine a costi accessibilissimi, Piano Nazionale , .... e quanto di più e meglio. Pulizia assoluta e Lotta senza quartiere a Corruzione,
Delinquenza, Mafia, Raccolta Differenziata Rifiuti, Recupero Energetico, Energie Alternative, con incentivi a favore di Enti e società Pubbliche..., Piano
Nazionale dei Trasporti Pubblici, Piano Energetico, Piano delle Acque, Disinquinamento Depurazione... Sviluppo Turismo... Di fronte ad una proposta che
non consente diversità di comportamenti adottando in prima seduta le Scelte Innovative, di Giustizia e del Futuro, non c'è bisogno di altro per Vincere e
Governare in Nome e per Conto degli Italiani Onesti. Cerchiamo di costruire questo progetto insieme, e troveremo gli Italiani che ci daranno fiducia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-08

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per me l'Omicidio con l'automobile è un vero delitto, ancora peggio di quello che rapina con la pistola, perché investire una persona è come sparare con un
cannone a distanza di 10 m , si è certi di colpire mille volte di più di uno che spara con la pistola. Parimenti è omicidio se si guida in stato di ebrezza od
effetto di droghe. E' diverso se l'incidente è provocato da un guasto, a meno che il guasto dipenda da cattiva manutenzione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-13

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La Sanità va radicalmente riformata, non per azzerare qualla Pubblica, ma per eliminare definitivamente tutte le nefandezze, malaffare, corruzione che
froda almero un trentina di Miliardi l'anno alla Salute ed alle casse dei Cittadini. Va fatta pilizia redicale e controllo assuluto, insieme ad un piano Organico
Nazionale della Ospedalità, un Progetto per la Vita. Poi gli amministratori devono essere eletti direttamente dai cittadini e non nominati dai Politici.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-13 http://www.corriere.it/dilatua/Primo_Piano/Economia/2012/04/13/9bdaaacc-8536-11e1-8bd9-25a08dbe0046_2/beffa-tariffa-bioraria-agnoli_full.shtml
Non capisco i detrattori delle rinnovabili. Per l'esattezza... 13.04|16:53 nicrix74
Mantenendo gli attuali regimi abbiamo questo: Costo Rinnovabili: 6 miliardi (costo incentivi 2011-2012) x 20 anni (di conto energia) = 120 miliardi di
spesa. Costo energie tradizionali: 60 miliardi (costo acquisto materie prime dall'estero) x 20 anni = 1.200 miliardi. Ritorni economici rinnovabili: peak
shaving (400 milioni di risparmi annui); incrementi occupazionali (al momento 18.000 unità di addetti settore + 80.000 di indotto); zero costi sanitari e
ambientali; abbattimento sanzioni e multe per mancato rispetto protocolli su emissioni nocive; mancati acquisti di materie prime (che hanno costi
crescenti) dall'estero; miglioramento bilancia pagamenti; appiattimento curva domanda; maggiori entrate per numero di occupati e imprese che pagano
IVA, Ires, Irpef, contribuzioni varie, Imu e royalties; incremento del 40% (+ 28 miliardi) per gli investimenti nel settore (Report del "Pew Charitable
Trusts", Aprile 2012); complesso benefici stimati, cautamente, al 2030: + 80 miliardi (Andrea Gilardoni, Università Bocconi, aprile 2012) Benefici
economici fonti fossili: zero Costi: la sola centrale Enel di Brindisi costa ogni anno tra 600 e 700 milioni di euro per danni sanitari e ambientali (Fonte AEA,
Agenzia Europea per l'Ambiente), tutti a carico della collettività.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-13

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' pazzesco, non esistono più treni che portano da Taranto a Milano, se non con percorsi assurdi e tempi irrgionavoli.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-13
http://www.usbrsubrc.com/infortuni-e-morti-sul-lavoro-sacrifici-umani-ed-economici-costerebbe-meno-molto-meno-la-prevenzi/

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Infortuni, Morti Bianche costo 2008 43 Mld, oltre il dramma per Famiglie.
Altro che Manovre. Bisogna Investire in Sicurezza per Salvare Vite Umane, drammi di invalidità, dellitti che uccidono famiglie ed affetti, oltre che
risparmiare minimo il 50% dei 43 Miliardi ( vedi http://www.usbrsubrc.com/infortuni-e-morti-sul-lavoro-sacrifici-umani-ed-economici-costerebbe-meno-molto-meno-la-prevenzi/ ),
quanto ci è costato nel 2008 la Barbarie di Morti ed Infortuni sul Lavoro, e nella Vita, uno spreco indicibile, incivile da trogloditi da quarto mondo: Indegno
di una Civiltà Moderna! 10.000 Ispettori e Formatori della sicurezza, al costo di 1000 euro al mese, per a3 mesi costerebbero 260 Mln l'anno, ovvero il lo
0,3% . Il costo di 1000 euro al mese è fattibile se si ulilizzasse personale super esperto in cassa integrazione o mobilità !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-13
http://www.corriere.it/economia/12_aprile_13/beffa-tariffa-bioraria-agnoli_9bdaaacc-8536-11e1-8bd9-25a08dbe0046.shtml
Nella fascia 17-21 il prezzo dell'elettricità è salito del 30% nell'ultimo quadrimestre 2011



La beffa della tariffa bioraria L'energia di notte ora costa di più L'arrivo delle rinnovabili ha rivoluzionato il mercato elettrico

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non si poteva scegliere la Tariffa: Ben gli sta al Governo.
Una gran bella notizia. Anche perchè nel passaggio alla tariffa bioraria non era data la possibilità di scelta alle famiglie con mamma casalinga. In effetti la
Casalinga che lavora di più in casa abbassa i costi per la famiglia, consentendo di vivere con il solo reddito del papà. Con la bioraria imposta la casilinga
era penalizzata dal fatto che, per risparmiare, era costretta a lavorare oltre che di giorno per le normali faccende domestiche, anche di notte, il sabato e la
domenica per poter rispariame con la tariffa notturna ( Fra l'altro disturbando la quiete dei condomini ) . Era un controsenso madornale. Per poter scegliere
la tariffa normale bisognava migrare in una società concorrente all'Enel. Benvenuto mercato delle energie alternative, anche se i finanziamenti andrebbero
dati esclusivamente ad Enti e società Pubbliche per aver tutti un ritorno economico e non solo chi è più ricco o specula che si può permettere di accedere ai
benefici. Tutto ciò però dimostra che non c'è nessuno che fa una politica energetica seria, programmando gli investimenti, monitorando il mercato, avendo
obbiettivi corretti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Va benissimo così, perchè altrimenti con la Bioraria le casalinghe devono lavorare anche la notte, sabato, domenica. E' assurdo.
Bella notizia, perchè nel passaggio alla tariffa bioraria non era data possibilità di scelta alle famiglie con mamma casalinga, che con il suo lavoro abbassa i
costi per la famiglia, consentendo di vivere con il solo reddito del papà. Con la bioraria imposta la casilinga era penalizzata, percè costretta a lavorare oltre
che di giorno, anche di notte, il sabato e la domenica per rispariame con la tariffa notturna (disturbando la quiete dei condomini ) . Era un controsenso
madornale. Per scegliere la tariffa normale bisognava migrare in una società concorrente all'Enel. Benvenuto mercato delle energie alternative, anche se i
finanziamenti andrebbero dati esclusivamente ad Enti e società Pubbliche per aver tutti un ritorno economico. Tutto ciò però dimostra che non c'è nessuno
che fa una politica energetica seria, programmando gli investimenti, monitorando il mercato, avendo obbiettivi corretti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-12
http://www.repubblica.it/economia/2012/04/12/news/aumentare_le_tasse_su_benzina_per_pagare_la_protezione_civile-33193507/?ref=HREC1-8
http://www.corriere.it/economia/12_aprile_12/tassa-su-sms-protezione-civile_0ac21b2a-847c-11e1-8bd9-25a08dbe0046.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-12/tassa-finanziare-protezione-civile-092329.shtml?uuid=AbpdqmMF
Tassa di 0,02 Euro su SMS per finanziare la Protezione Civile.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

20 Sms/g x 365 gg x 2 cent x 10 Mil. Giovani= 1460 Mln. Mandate Sms protesta a Governo!



Poveri Giovani, 20 SMS al Giorno per 365 gg fanno 7300 SMS all'anno, per 2 centesimi ad SMS sono 14600 centesimi= 146 Euro all'anno, per 10 milioni di
giovani fanno ben 1460 Milioni di Euro. Già non lavorate, vi tolgono pure la parola... Visto che ancora non costa nulla, perchè non mandate SMS di
protesta al Governo ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

20 Sms/g x 365 gg x 2 cent x 10 Mil. Giovani= 700 Mln.Mandate Sms protesta a Governo!

Poveri Giovani, 20 SMS al Giorno per 365 gg fanno 7300 SMS all'anno, per 2 centesimi ad SMS sono 14600 centesimi= 146 Euro all'anno, per 10 milioni di
giovani fanno ben 730 Milioni di Euro. Già non lavorate, vi tolgono pure la parola... Visto che ancora non costa nulla, perchè non mandate SMS di protesta
al Governo ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-12

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Nel 2006 PER settore Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni, il Pil in Puglia è stato di € 12.476,7 Mld, Pari al 18,57%
dell'Intero Pil Puglia, in Italia = 20,54% .
Nel 2009 a Taranto IL Pil è stato di 14.929 Mld (16,86%), sul totale della Puglia di 88.556 Mld .
Quindi per il settore Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni, il Pil a Taranto è stato di 2772,32 Mld .

PUGLIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prodotto Interno Lordo 55.716,80 58.348,90 60.173,50 61.632,80 63.706,40 64.864,00 67.638,30 70.319,60

(Milioni di Euro)

PIL ai prezzi di mercato per
abitante

13.825,20 14.504,50 14.962,20 15.284,00 15.694,40 15.971,00 16.504,60 17.264

(Euro)

Valore aggiunto pro capite
(Euro) anno 2009

provincia di
Taranto

provincia
di Bari

provincia
di Brindisi

provincia
di Lecce

provincia
di Foggia

provincia di BAT

14.929 16.037 14.164 16.523 14.344 12.559 88.556



% del Totale PIL Regione
Puglia

16,86

Commercio, riparazioni,
alberghi e ristoranti, trasporti e
comunicazioni 18,57 %

2772,32

Prodotto in Puglia ai prezzi correnti di mercato nel

espresso in milioni di euro, suddiviso tra le principali macro-attività economiche:

Macro-attività economica PIL
prodotto

% settore
su PIL
regionale

% settore su PIL italiano

Agricoltura, silvicoltura, pesca € 2.322,90 3,46% 1,84%

Industria in senso stretto € 8.848,40 13,17% 18,30%

Costruzioni € 4.923,50 7,33% 5,41%

Commercio, riparazioni,
alberghi e ristoranti, trasporti e
comunicazioni

€ 12.476,70 18,57% 20,54%

Intermediazione monetaria e
finanziaria; attività immobiliari
ed imprenditoriali

€ 14.313,40 21,30% 24,17%

Altre attività di servizi € 16.292,80 24,25% 18,97%

Iva, imposte indirette nette sui
prodotti e imposte sulle
importazioni

€ 8.007,60 11,92%% 10,76%

PIL Puglia ai prezzi di
mercato

€ 67.185,40

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-11



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Perché Maroni è andato in Procura a dire che Bossi è stato Raggirato ? Doveva farlo Bossi, oppure Bossi non è Capace di Intendere e Volere ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-10

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Proposta: 1° Anno = 0,2 Euro Elettore = 20 Mln (1118 Euro/Candidato) ; 2°..5° Anno = 0,2 Euro per Voto = 7,8 Mln Anno ;
1°-5° Anno = 10% Stip. Parlamentari = 22 Mln Anno; Controllo Corte dei Conti.

Il finanziamento Pubblico ai partiti è stato abolito per referendum, e pertanto la volontà popolare va rispettata.
Nel 2008 i partiti hanno percepito 5,82 Euro/Elettore, ovvero 7,45 Euro/Votante , compreso un doppio compenso per le politiche dovute ad elezioni
anticipate :

Politiche
2006

Politiche
2008

Regionali Europee Totale

99.929.149 100.618.876 41.676.136 49.325.069 291.549.230

Delle suddette spese relative alle politiche del 2008 sono state riconosciute 110.127.157  ( su 100.618.876 per 5 anni  2008-9-10-11-12 ) ovvero il
21,89% .

E' una scandalo !

La mia proposta di modifica è la seguente:

Si parte dai Riconoscimenti del 2008 , con rimborso totale per i 5 anni di 2 Euro a Elettore.

Totale Rimborsi 1°-5° anno   Mln 82,602

Candidati 18000 Euro/Candidato 1112,59
Rimborso 1° Anno 20,027

Euro/ Elettore 0,40



Rimborso 2°-5° anno 62,575 Euro/ Voto 1,60

Mln Astenuti
Sovvenzione Astenuti 17,531 10.956.951 Euro / Astenuto 1,60

Totale Finanziamenti 100,133 Euro Elettori 2,00

- Il rimborso per campagna elettorale è stabilito in 0,4 Euro/elettore ( per le politiche il n° è quello degli elettori della Camera).
Tale rimborso va ripartito DEMOCRATICAMENTE in maniera proporzionale fra tutti i candidati in lista, sia eletti che non eletti, perché tutti possano
percepire un contributo minimo  paritario per competere democraticamente. Nessun candidato/partito può spendere un importo doppio a quello
rimborsato.
Esempio 1 :  L'importo del 2008 di 2 euro/elettore=100.618.876 euro, riconosciuto base per tutta la durata della legislatura. Il rimanente va confiscato.
L'Importo totale da rimborsare per il 1° anno è di 20.123.775. Nel caso di 30 candidati per partito, per 30 partiti, per 21 regioni si ha un totale di 18000
candidati ed un rimborso di 1112,59 Euro/Candidato.

- Il rimborso per il secondo e per i successivi anni di legislatura reale sarà distribuito un monte complessivo di rimborsi pari a 0,4 euro per ciascun Votante
reale, per ciascun anno (2°, 3°, 4°, 5° ) e tale importo sarà distribuito in proporzione ai voti reali ricevuti da ciascun partito. I Partiti ridistribuiranno a loro
volta i rimborsi in proporzione ai voti ottenuti da ciascun eletto.
Esempio 2 : Prendendo a riferimento il 2008, i votanti sono stati 39.109.664 , per 0,4 euro = 15.643.866 per anno, per un totale nei 4 anni di 62.575,462
euro. Il PDL  ha avuto 17.390.331 voti, prende 44,47% pari a  3.956.066.827 Euro anno.

- I partiti si finanzieranno anche con una quota dello 10% degli importi fissi percepiti da ciascun Eletto Parlamento Nazionale, Regionale, Europeo, escluso
rimborsi spese. Importo presunto = 7,4 Mln anno

- Globalmente i Partiti introiteranno solo per le elezioni politiche direttamente dallo stato 82.699. 238 Euro + circa 36.855.00 Mln dai partiti, per
complessivi 137.473.876 Euro ( una media di 27.494.775 euro anno )

- L'importo equivalente per gli astenuti, relativi al 2°, 3°,4°,5° anno, pari a 17.919.639 , ( 1,6 Euro per 11.199.774 astenuti ) saranno devoluti quota parte ai partiti che
non hanno raggiunto il quorum, in virtù dei voti ricevuti per il rimborso del 1,6 Euro/voto, ed il rimanente alle associazioni ed onlus democratiche non presenti in parlamento,  che
non professano violenza, sono manifestamente per lo sviluppo della democrazia nel dialogo, né hanno rapporti diretti con partiti rappresentati in parlamento.

- I partiti potranno fare raccolte di sovvenzioni con feste e campagne su modulistica fiscalmente riconoscita. I bilanci devono essere sistematicamente
inseriti online in Internet, dettagliati, aggiornati costantemente.
E' fatto divieto ricevere finanziamenti da Imprese, Assocciazioni, Privati che abbiano lavorato o continuano a lavorare durante la legislatura in corso o per
la prossima legislatura con la Pubblica Ammninistrazione, Enti Pubblici e Aziende Statali, Parastatali, Locali, e/o che abbiano qualsiasi interesse con lo Stato
o Amministrazioni Locali, Enti ecc. Il divieto si estende se le aziende cambiano ragione sociale, si trasformano,  e simili, ed anche ad eziende ed enti nuovi
che abbiano avuto Ammbinistratori, Consiglieri e dirigenti in aziende che hanno già operato in precedente.
Decadono immediatamente tutti gli eletti che incorrano in tali comportamenti, ed i contratti ed appalti in essere ottenuti con tali comportamenti, con penali
pari al 50% degli importi percepiti e/o riscossi. Tali comportamenti sono inoltra sanzionati penalmente da 1 a 30 anni di reclusione senza condizionale, e
con pene raddoppiate rispetto alle sanzioni normalmente in essere nella giustizia fra privati cittadina ed aziende.

E' da escudere il finanziameto con il 5 per mille che comporta aggravi rispetto al livello attuale: il 5 per mille dell'Irpef 2010 corrisponderebbe a circa 667
Milioni di Euro.



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Proposta: 1° Anno = 0,2 Euro Elettore = 20 Mln (1118 Euro/Candidato) ; 2°-5° Anno = 0,2 Euro per Voto = 7,8 Mln Anno ;
1°-5° Anno = 10% Stip. Parlamentari = 22 Mln Anno; Controllo Corte dei Conti.

Il finanziamento Pubblico ai partiti è stato abolito per referendum, e pertanto la volontà popolare va rispettata.
La mia proposta è la seguente:
- Il rimborso per la campagna elettorale complessivo è stabilito nella misura di 0,2 Euro per elettore ( per le politiche il n° è quello degli elettori della
Camera). Tale rimborso va ripartito in maniera proporzionale fra tutti i candidati in lista, sia eletti che non eletti, perché tutti possano concorrere con un
minimo di fondo comune, alla pari.
Prendendo a riferimento l'importo del 2008 di 100.618.876 euro ( 2 euro ad elettore), l'importo diventa 20.123.775. Nel caso di 30 candidati per partito,
per 30 partiti, per 21 regioni si ha un totale di 18000 candidati ed un rimborso di 1118 Euro/Candidato .

- Il rimborso per il secondo e per i successivi anni di legislatura reale sarà distribuito un monte complessivo di rimborsi pari a 0,2 euro per ciascun Votante
reale, e tale importo sarà distribuito in proporzione ai voti reali ricevuti da ciascun partito. I Partiti ridistribuiranno a loro volta i rimborsi in proporzione ai
voti ottenuti da ciascun eletto.
Prendendo a riferimento il 2008, i votanti sono stati 39.109.664 , per 0,2 euro = 7.821.933 . Il PDL  ha avuto 17.390.331 voti, prende 44,47% pari a
3.478.066 Euro.

- I partiti si finanzieranno anche con una quota dello 10% degli importi fissi percepiti da ciascun Eletto Parlamento Nazionale, Regionale, Europeo, escluso
rimborsi spese. Importo presunto = 22 Mln

- Globalmente i Partiti introiteranno circa 7,8 + 22 circo 30 Mln l'anno

- I partiti potranno fare raccolte di sovvenzioni con feste e campagne su modulistica fiscalmente riconoscita.
E' fatto divieto ricevere finanziamenti da Imprese, Assocciazioni, Privati che abbiano lavorato o continuano a lavorare durante la legislatura in corso o per
la prossima legislatura con la Pubblica Ammninistrazione, Enti Pubblici e Aziende Statali, Parastatali, Locali, e/o che abbiano qualsiasi interesse con lo Stato
o Amministrazioni Locali, Enti ecc. Il divieto si estende se le aziende cambiano ragione sociale, si trasformano,  e simili, ed anche ad eziende ed enti nuovi
che abbiano avuto Ammbinistratori, Consiglieri e dirigenti in aziende che hanno già operato in precedente.
Decadono immediatamente tutti gli eletti che incorrano in tali comportamenti, ed i contratti ed appalti in essere ottenuti con tali comportamenti, con penali
pari al 50% degli importi percepiti e/o riscossi. Tali comportamenti sono inoltra sanzionati penalmente da 1 a 30 anni di reclusione senza condizionale, e
con pene raddoppiate rispetto alle sanzioni normalmente in essere nella giustizia fra privati cittadina ed aziende.

E' da escudere il finanziameto con il 5 per mille che comporta aggravi rispetto al livello attuale: il 5 per mille dell'Irpef 2010 corrisponderebbe a circa 667
Milioni di Euro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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DA "ilfoglio.it" 11 febbraio 2012 :
I “compiti a casa” per l’Italia stanno per essere completati, visto che è in dirittura d’arrivo anche la riforma del mercato del lavoro alla quale sta lavorando
il ministro Elsa Fornero. Non mancheranno altre innovazioni per ravvivare la crescita, come quelle che ha allo studio in particolare il dicastero dello
Sviluppo economico e delle Infrastrutture retto da Corrado Passera. http://www.ilfoglio.it/soloqui/12258

Da "ilsole24ore.it" 8 Aprile 2012 :

Infine l'opinione pubblica italiana che secondo il premier «deve essere più matura di quanto si pensi perchè stranamente il consenso è sceso gradualmente
e molto lentamente, e in misura modesta. Più lentamente rispetto ad altre entità», nonostante «le dure misure prese» per far fronte alla crisi.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-08/monti-processo-pace-medio-155509.shtml?uuid=AbhCR3KF
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Ma quale esemio ? La realtà è molto diversa. Cosa centra il rimborso delle spese per il Diploma ( e bisognerebbe indagare anche se effettivamente ha
frequentato ), con i rimborsi delle spese Elettorali, e con le spese della benzina

Cosa centra il rimborso delle spese Elettorali con le spese di benzina di Renzo Bossi, che fra l'altro aveva il suo autista e Guardia del corpo?
Fra l'altro l'Autista e la Guardia del Corpo personale è ancora peggio delle Auto Blu che sono da eliminare: a prender l'esempio di Renzo, qualsiasi
Parlamentare Nazionale e Regionale dovrebbe avere l'Auto Blu ed in più la guardia del Corpo. Il tutto oltre al fantasmagorico Compernso di Deputato
Regionale che supera abbondantemente i 12000 euro mesensili. Tutto ciò è veramente assurdo, ed è del peggior modo che si ricordi dei tempi dellal Prima
Repubblica, dove fra l'altro magari facevano favori alla povera gente. E' ancora peggio degli scandali dei Falsi Ciechi, che forse non hanno di che vivere,
mentre Renzo ha straordinariamente molto più dei 12000 Euro, visto le ricchezze della Famiglia, Padre, Madre… e poverino non riesce a campare.
E' una vera vergogna, altrochè Roma Ladrona, che fra l'altro foraggia Bossi da fine anni '80, dei quali per di più per 10 anni in prima persona Deus
Macchina al Governo, con Berlusconi: Capi della Lega Ladroni, non gli Elettori che sono brava gente defraudata da un Gruppo di Mitologici Cialtroni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Ma quale esemio ? La realtà è molto diversa. Cosa centra il rimborso delle spese per il Diploma ( e bisognerebbe indagare anche se effettivamente ha
frequentato ), con i rimborsi delle spese Elettorali, e con le spese della benzina

Cosa centra il rimborso delle spese Elettorali con le spese di benzina di Renzo Bossi, che fra l'altro aveva il suo autista e Guardia del corpo?
Fra l'altro l'Autista e la Guardia del Corpo personale è ancora peggio delle Auto Blu che sono da eliminare: a prender l'esempio di Renzo, qualsiasi
Parlamentare Nazionale e Regionale dovrebbe avere l'Auto Blu ed in più la guardia del Corpo. Il tutto oltre al fantasmagorico Compernso di Deputato
Regionale che supera abbondantemente i 12000 euro mesensili. Tutto ciò è veramente assurdo, ed è del peggior modo che si ricordi dei tempi dellal Prima
Repubblica, dove fra l'altro magari facevano favori alla povera gente. E' ancora peggio degli scandali dei Falsi Ciechi, che forse non hanno di che vivere,
mentre Renzo ha straordinariamente molto più dei 12000 Euro, visto le ricchezze della Famiglia, Padre, Madre… e poverino non riesce a campare.
E' una vera vergogna, altrochè Roma Ladrona, che fra l'altro foraggia Bossi da fine anni '80, dei quali per di più per 10 anni in prima persona Deus
Macchina al Governo, con Berlusconi: Capi della Lega Ladroni, non gli Elettori che sono brava gente defraudata da un Gruppo di Mitologici Cialtroni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Vera vergogna, altrochè Roma Ladrona, che ha foraggiato Bossi da fine anni '80, dei quali 10 in prima persona Deus Macchina al Governo: Capi della Lega
Ladroni, non gli Elettori brava gente defraudata da un Gruppo di Mitologici Cialtroni.
Cosa centra il rimborso delle spese Elettorali con le spese di benzina di Renzo Bossi, il suo autista e Guardia del corpo?
Autista e Guardia del Corpo personale è peggio delle Auto Blu da eliminare: con l'esempio di Renzo, qualsiasi Parlamentare Nazionale e Regionale
dovrebbe avere l'Auto Blu e la guardia del Corpo, oltre il fantasmagorico Compernso di Deputato Regionale. Tutto ciò è veramente assurdo, ed è del



peggior modo dei tempi della Prima Repubblica, dove fra l'altro magari facevano favori alla povera gente. E' peggio degli scandali dei Falsi Ciechi, che forse
non hanno di che vivere, mentre Renzo ha straordinariamente molto più dei 12000 Euro, ricchezze di Famiglia, Padre, Madre… e poverino non riesce a
campare.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Purtroppo nessuno mi ha risposto.
Però io continuo ad andare avanti da diversi anni a dire sempre la mia.
Alla fine i nodi vengono al pettine.
Come quello del Rimborso elettorale. Comunque le prossime elezioni amministrative saranno la Cartina Tornasole della Contestazione della Classe Politica.
Comunque non bisogna fare qualunquismo e bisognerà discernere le mele marce dalle buone.
Poi con le Prossime Elezioni Politiche se riusciremo a coalizzare il Popolo su una Legge Quadro di Legislatura,
che dovrà essere quella che dovrà governare l'Intera legislatura, forse cambieremo l'Italia e daremo un Futuro da 3° Millenmnio ai ns. Figli.
In questa Legge dovremo inserire tutte le parti qualificanti che il Popolo si Aspetta, dalla Giustizia, al Lavoro, Sanità, Sviluppo…
Intanto anch'io ti faccio

Sinceri Auguri
di

Buona Pasqua
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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"1-8 Aprile 2012 11a SETTIMANA MONDIALE della Diffusione in Rete Internet de
<< i Quattro Vangeli della " Chiesa Cattolica, Matteo Marco Luca Giovanni >>,
testi a lettura affiancata ITALIANO-LATINO, ITALIANO-INGLESE, ITALIANO-SPAGNOLO
vai al link : http://www.cristo-re.eu/11%20SETTIMANA%20DEL%20VANGELO%202012.htm



Manda 1 e-mail al giorno ad Amici con i files che scarichi gratuitamente dai links :
Italiano-Latino: http://www.cristo-re.eu/QUATTRO-VANGELI-2008-08-27%20ITALIANO-LATINO%20rev%201.pdf

Italiano-Inglese : http://www.cristo-re.eu/QUATTRO-VANGELI-2008-08-27%20ITALIANO-INGLESE%20rev%201.pdf

Italiano-Spagnolo : http://www.cristo-re.eu/QUATTRO-VANGELI-2008-08-28%20ITALIANO-SPAGNOLO.pdf

Video Viaggio in Terra Santa clicca qui sopra: Sulle Strade del VANGELO su YouTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=xXFOpKm2VJQ
sul Sito CRISTO-RE.EU : http://www.cristo-re.eu/VIAGGIO%20in%20TERRA%20SANTA%20COM%20CATTOLICA%20MARTINA%20F%202010-04-
27_0003.wmv

NELLA VITA NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE & L'ESPERIENZA NON SI INVENTA,
la si acquisisce nel tempo, più o meno velocemente a seconda dell'Impegno Personale,
dal saper ascoltare le esigenze degli altri,
dal VIVERE GIORNO dopo GIORNO apprendendo dalla VITA e degli SBAGLI,
dell'aggiornamento continuo,
dal Buon rapporto con i colleghi e l'ambiente di lavoro,
delle occasioni di lavoro,
delle società con cui si lavora,
del tipo di mansione svolta,
delle nozioni acquisibili nel contesto del lavoro,
delle conoscenze apportate da consulenti e fornitori di tecnologie,
dell'impegno profuso,
della correttezza nei rapporti,
nel massimo rispetto verso chi commissiona il lavoro,
nel rispondere alle aspettative con il massimo della serietà,
nella collaborazione con il Team di Lavoro,
con chi ha più esperienza e della sua disponibilità a trasferirne i segreti
in riferimento al lavoro in svolgimento,
dalla ONESTA' e CORRETTEZZA.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa registrata di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=zXiPFbyyUNQ
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Caro Ettore, è da più di due anni che vado dicendo ai Parlamentari, ai giornali, che per i Giovani sarebbe bene fare in modo che escano dalla Scuola
superiore già formati, oltre che Teoricamente ( e questo avviene abbastanza bene), anche Tecnicamente ( e questo non si fa assolutamente). Basterebbe
adottare p.e. negli ITIS il Tempo Pieno, che significherebbe 3 h/g per circa 167 gg/anno=500 h/anno . Per 5 anni sono circa 2500 h .
Se si rendesse il tempo pieno equivalente ad uno Stage presso una azienda, od al praticantato presso uno studio professionale, gli studenti lo
frequenterebbero. Il Tempo Pieno dovrebbe essere effettuato però con Formatori provenienti dal Mondo del Lavoro o Professionisti che abbiano maturato
almeno 30 anni di esperienza nel loro settore. In questo modo si potrebbe trasferire professionalità Reale ai giovani, consentendo il loro impiego subito a
19 anni senza che essi parcheggino presso le università in attesa dell'impiego. Se i docenti fossero fra l'altro persone in Cassa Integrazione, Mobilità,
Pensionati Virtuali ( da 65 a 66 anni in attesa della pensione slittata dal Governo Berlusconi, come me che fra l'altro ho 42 anni di back-ground), il costo
per un corso di 500 ore potrebbe costare 10-15 E/h ( ben diverso delle 100 e/h della Formazione Ufficiale) intorno a 5000-7500 euro. Abbastanza
accettabile, ed inoltre con corsi realmente utili e non falsamente professionalizzanti, in quanto spessissimo sono gestiti per fagocitare soldi.
Fra l'altro ci sarebbe un notevole risparmio per lo svuotamento delle Università da parte di studenti Stand-By.
Questo lo fatto presente anche ai ns. politici martinesi, ma nessuno ci sente.
Ma io sono da solo e nessuno mi ascolta.
Fra l'altro ho diffuso provocatoriamente anche un programmelettorale, sia per Martina che per Taranto:

PROGRAMMA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI MARTINA F. 2012
2012-03-18
Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,
L'ho detto a Tonino Scialpi, l'ho ripetuto a Franco Ancona, lo ridetto a Martina 2020,
ed ora lo rilancio a tutti i Martinesi:
Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,
vogliosi di Riscattare Martina
quella dei Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati
che amano una Società Giusta fatta di
Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,
Organizziamoci per Imporre il Ns. Programma per le Elezioni
Per me temi importanti sono:
Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza ultratrentennale
ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top professionale già con il
diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..
Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre risorse per
fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e Locorotondo…



Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed altre
iniziative
Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci facciano
uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,
Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze Tecnologighe già
presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

PROGRAMMA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI TARANTO 2012
2012-03-18
Raddoppio SS. Annunziata su P.zza Marconi, a piena fruibilità della popolazione residente e soprattutto ospedale pubblico, e Terreni Limitrofi, ed anche
dell'Ospedale Nord con soli 100 Mln anziché 250 della Bufala del S. Raffaele
Riduzione Inquinamento Ambientale ILVA, con un programma concordato di Interventi con ILVA per le Migliori Tecnologie Disponibili e l'Acciaio Pulito del
Futuro Prossimo, non accollando solo all'ILVA costi e problemi che vengono dagli anni '60, '70, '90, insieme a Regione, Stato ed alnche il Nord ( tutto si
può fare se ILVA VIVE, se ILVA Muore, Taranto Muore)(e l'accciaio è un bene Nazionale Strategico, il Nord non può pensare di sfruttare l'Acciao di Taranto
fregandosene dell'inquinamto, ma deve contribuire a risolvere il problema insieme a noi, per incamminarci verso l'Acciaio Pulito)
Accordo con ILVA per Centro Servizi per Sviluppare, nell'arco di un quinquennio, un Polo Altamente Tecnologico, che faccia Ricerca e Promuova Iniziative
Industriali che portino all'Incremento di Occupazione di almeno 5000 unità lavorative di Taranto Città, puntando sulla Conoscenza del Top di Tecnologia
Mondiale Presente nello Stabilimento
Promozione insieme alle Aziende Industriali di Taranto del Tempo Pieno negli ITIS, ITAS, Ragioneria,…. per consentire ai Giovani di Diplomarsi già con un
Back-Ground Professionale molto alto, consentendo nel Tempo Pieno Pomeridiano il Trasferimento di Professionalità reale da Tecnici con esperienza
Ultratrentennale provenienti dal mondo del lavoro, ai Giovani ( utilizzando Tecnici in Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamento, Pensionati Virtuali….
Il tutto a costi ridottissimi
Programma Accelerato quinquennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo e Mar Grande,
disinquinamento relativo.…
Sviluppo Energie Alternative in tutte le attività comunali
Piano di snellimento e regolazione del traffico senza ulteriori sacrifici per i Tarantini
Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari
Rifacimento piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed al Nord, compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo zero
dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole
Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere,
assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per ridurre i costi, per facilitare il credito a costi bassissimi...Stesso
tipo di Intervento a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, allevatori di Cozze, Pescatori....
Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività Amministrative,
Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc. riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i Cittadini, con i Cittadini
Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
Iniziative per debellare la tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione



Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime, e poi
anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi.
Ancora una cosa: Siccome andrò in pensione a partire da Luglio, il mio importo da sindaco sarà ridotto dell'importo della pensione. Inoltre Lo stipendio del
Sindaco, degli assessori, e della giunta dovranno ridursi al 75% degli attuali.
Perchè qualcuno non candida me, Tarantino di nascita (1946), figlio di operaio e ragazzo del Cral Arsenale, Diplomato con orgoglio dell'ITIS Augusto Righi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Ecco perchè è sempre giusto che nel caso di licenziamenti deve essere un giudice ad applicare la Giustizia. Non può essere un arbitro della neonata
giurisprudenza filo padronale, e pertanto è bene che l'Articolo 18 non deve essere modificato. Poi nel merito dei tempi è bene accelerare al massimo i
processi, perchè nè le imprese, nè i lavoratori devono attendere anni per il Giudizio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Con il rimborso elettorale del 2004, pari a 148 Mnl si sarebbero comprati ben 18,2 treni per 10863 posti.  4 Viaggi al giorno per 365 giorni sono 15,86
Milioni di passeggeri in un anno. Al costo di 15 euro a viaggio = 237,9 Mln ( 4 ore di viaggio, percorrenza 400 km, per 4 viaggi = 16 ore ) che
ripagherebbero in un solo anno l'investimento, costo personale ed utili notevolissimi.
Nel 2004 un treno completo nella composizione standard di E.464 + 5 Vivalto costa dunque 8,12 ml Euro e offre 596 posti a sedere (560 se viene inclusa
una carrozza di 1a classe, come nei piani di Trenitalia).
Il parametro più semplice per confrontare mezzi diversi è il prezzo al posto offerto: in questo caso ogni posto a sedere costa 13.700 Euro (14.500 con 1a
classe) che, come vedremo negli esempi successivi, è un costo molto competitivo.
Con il rimborso elettorale del 2004, pari a 148 Mnl si sarebbero comprati ben 18,2 treni per 10863 posti.
Per Riferimento relativo ai costi dei treni vedi sito http://www.miol.it/stagniweb/
Agli Italiani ed ai lavoratori cosa servirebbe?
Altro esempio.



1994, e convertendola in Euro si ha un importo equivalente di 28,85 Milioni di Euro. In pratica con i soldi dei rimborsi elettorali del 1994, pari a 70,37 Mnl ,
si sarebbero potuti costruire 2,4 Pastifici Barilla. Quanti se ne sarebbero costruiti con gli oltre 2,5 Miliardi di Rimborsi dati ai partiti?
Nel 1988 la Barilla costruì a Matera un grande stabilimento di Produzione di Pasta, il secondo di Europa, che costò 40 Mld. Rivalutando questa somma al
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-06

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' la Politica di Monti e dell'Europa per uscire dalla Crisi !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-06

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

I rimborsi spese non accompagnati da validi giustificativi vanno consiscati a tutti i partiti. E  quando è accertato che sono stati utilizzati per spese diverse
dal significato di rimborsi elettorali vanno addebitati come frode fiscale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-06
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Ormai anche Monti che in Oriente dice che la Crisi è Finita viene smentito dai fatti.
Diventerebbe inutile qualsiasi commento, ma serve evidenziarlo a Monti che dall'Estremo Oriente aveva detto che la Crisi è finità. Forse si riferiva alle
Banche ed alle Finanziarie che la crisi non l'hanno mai vissuta. Però per noi Poveri Mortali, non è così da una Vita, parola da chi ha lavorato per 42 anni,
per il tempo equivalente di oltre 50 anni, e si ritrova cornuto e mazziato, Pensionato Virtuale da 65 a 66 anni del 18 giugno p.v. , avendo fatto il
Dipendente per 34 anni, l'Imprenditore di una piccola società di ingegneria cin 22 tecnici per 10 anni, e Libero Professionista dal 1979. Mentre coloro che
fanno le leggi disprezzano il Posto Fisso e l'Art. 18, ma loro come si sono comportati nella loro vita ?
.Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-06

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ed ancora oggi Bossi se la prende con i Giudici. E' una vergogna. Ma come ha fatto tanta gente a credere alle panzane e scemenze di Bossi: Il cerchio
Magico, ovvero la Mente del Carroccio, l'Alleanza con Berlusconi specialmente sulla Giustizia, ovvero su quella che non deve funzionare per far prescrivere i
Processi, e la permanenza nelle Zone di Guerra,..... E poi Bossi come giustifica gli Investimenti all'estero, i Fondi Neri, le Mani Bucate della Famiglia..... Se
la prende con Roma Ladrona, come se a Roma non era Lui a Dettare Legge. Ieri mi veniva un senso di pietà per Bossi, ma Lui non si Pente ed attacca
ancora. Chi sa se con la Pasqua si Ravvede.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sono perfettamente d'accordo con il referendum. Andrebbero anche confiscati tutti i rimborsi senza giustificativi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



2012-04-05

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

http://www.engineering-online.eu/
Finalmente sono stati pubblicati i Programmi Elettorali dei Candidati sindaci.
In attesa di poterli analizzare, ecco l'elenco in ordine di consistenza di pagine di programma dei Candidati Sindaci,
senza entrare nella analisi dei rispettivi programmi :
1 - Muschio Schiavone 40 pg
2 - Franco Mariella 39 pg
3 - Leo Cassano 24 pg
4 - Raffaella Spina 12 pg
5 - Franco Ancona  8 pg
5 - Michele Marraffa  8 pg
Il riferimento del Link della Città di Martina Franca dal quale scaricare i programmi è il seguente:
http://www.comune.martina-franca.ta.it/pages.php?tipo=ele_com_2012
Intanto questa sera siete invitati tutti alla " CENA DOMINI" presso la Chiesa di Cristo Re alle 18,30 .

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Franco Ancona 

Muschio Schiavone http://www.facebook.com/profile.php?id=1529421669 http://www.michelemuschio.it

Michele Marraffa http://www.facebook.com/profile.php?id=100000239420551

Leo Cassano
Franco Mariella
Raffaella Spina http://www.facebook.com/profile.php?id=100002295135493

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-04 facebook
Antonio Scialpi Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. - Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan.
- Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea dell'arco che esse formano.
Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: - Perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa.
Polo risponde: - Senza pietre non c'è arco. -- Italo Calvino "Le città invisibili"

Giacomo Dalessandro Tanti uomini senza idee sono il presente, molti Uomini con delle Idee sono il Futuro ! Tanto più sequelle Idee hanno le gambe dei
Giovani !

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Tanti uomini senza idee sono il presente, molti Uomini con delle Idee sono il Futuro ! Tanto più sequelle Idee hanno le gambe dei Giovani !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-04
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Franco Ancona 

Muschio Schiavone http://www.facebook.com/profile.php?id=1529421669 http://www.michelemuschio.it

Michele Marraffa http://www.facebook.com/profile.php?id=100000239420551

Leo Cassano
Franco Mariella
Raffaella Spina http://www.facebook.com/profile.php?id=100002295135493

Per favore, Candidati Sindaci di Martina, volete dire una Parola a mezzo internet, Voi personalmente, un Vs. Pensiero, un Vs. Commento, le Vs. Proposte.
In rete non trovo nulla ! Eppure ci sono Sindaci come Stefano di Taranto, il Presidente di Regione come Vendola, che spessissimo in rete Parlano,
Commentano, Lanciano Proposte, con le quali si può non essere d'accorso, come spesso mi accade e commento, ma sono presenti e si fanno sentire...
Sono in Rete con Siti Internet, su Facebook.... Come possiamo invece saper scegliere fra Voi chi eleggere, se non avete parola da dire, se non dichiarate il
Vs. Programma per il ns. Futuro, quello dei Ns. Figli... Ai ns. Giovani, cosa consigliate e cosa farete per loro ? e per la Sanità, mi riferisco all'Ospedale ? E



sulle nuove Tasse, applicherete gli aumenti dopo le elezioni ? E su Taranto, ci sono tantissimi che lavorano in Ilva ? E sulla Ferrovia MF-BA è assurdo
pensare farla diventare Metropolitana di superfice dimezzando i Tempi di percorrenza e le relative Fermate ?  Per non parlare di promuovere iniziative per
ricollegare il Sud al Nord con FS, per farle tornare almeno agli anni '70 ? Come pensate di snellire il traffico eliminando semplici intoppi che creano code ?
E far risplendere il centro di Martina anche solamente riverniciando le splendide persiani verdi, insieme a imbiancare i palazzi ? E del Centro Servizi ? e del
Tempo pieno per gli Studenti, basterebbe 100.000 euro per realizzarlo per 20 classi ? E della Raccolta differenziata dei Rifiuti a costo zero ?......
Vi prego diteci cosa fareste se vi elegessimo ! Non basta inserire nomi altolocati in lista, servovo Idee, Programmi. Gia c'è un baratro che ci divide dei
partiti a livello politico nazionale, primis la corruzione, l'affarismo, non riportiamolo anche a livello locale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-04 http://www.repubblica.it/economia/2012/04/04/news/bankitalia_crolla_il_reddito_delle_famiglie-32742354/?ref=HRER1-1
Bankitalia, crolla il reddito delle famiglie Tarantola: "Sono ammortizzatore sociale"
Nella fase più acuta della recessione, tra il 2008 e il 2009, gli introiti sono calati del 4% a fronte di una riduzione del Pil del 6%. Secondo il vice direttore
generale di Palazzo Koch, 480mila famiglie hanno sostenuto almeno un figlio convivente che aveva perso il lavoro nei mesi precedenti
Crisi e famiglie. La crisi, spiega il vice direttore generale di Bankitalia, "ha gravemente inciso sui redditi delle famiglie italiane riducendone la capacità di
risparmio. La ricchezza accumulata, finanziaria e reale, è stata in parte utilizzata per far fronte alle difficoltà economiche". E in questo quadro, "si sono
ampliati i divari: considerando anche la ricchezza, il numero di famiglie in condizione di povertà, è aumentato". Di un punto percentuale in media, ma
addirittura di 5 punti tra le famiglie giovani. Anche alle luce di questo Tarantola sottolinea che "le famiglie italiane hanno svolto un'importante funzione di
ammortizzatore sociale che continuerà anche nel corrente anno. La struttura familiare italiana - ha spiegato - caratterizzata da una marcata propensione
dei giovani a costituire un nuovo nucleo familiare solo se occupati, ha limitato l'impatto della grande recessione sul benessere degli individui. Per converso,
sono proprio le famiglie dei giovani che hanno intrapreso un percorso autonomo, quelle che hanno pagato il prezzo più elevato della crisi e che oggi
fronteggiano i livelli di incertezza più elevati".

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Certo la Famiglia è il Luogo migliore dove c'è il Massimo della Condivisione, dell'Amore. E le Famiglie aiutano i Figli. Ma ci sono anche Figli che aiutano
Padre e Madre: Mio Figlio ci aiuta ad andare avanti: Pensionato Virtuale da 65 anni dello scorso 18 giugno al Prossimo 18 Giugno di 66 anni, periodo nel
quale Berlusconi mi ha privato della Sacrosanta pensione di oltre 1700 euro mensili, dopo 34 anni di contributi INPS e 15 di contributi da Libero
Professionista. Per fortuna ero e sono ancora in mobilità, circa 730 Euro + e sono andato in pensione da Libero professionista 125 Euro, 660 Euro di fitto,
Poi Luce, Gas, Telefono... Se non c'era mio figlio come avrei fatto ? Grazie Berlusconi, ed anche Monti, che non volevi tassarmi, mi hai tolto 15000 euro in
una volta sola, oltre a tutto il resto che haio fatto e Monti sta continuando a fare.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-04
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Io ancora non so quali sono. Ma poi non bisognerebbe costruire alleanza e presentarsi agli elettori con un Programma Amministrativo-Politico ? Ma perchè
dobbiamo votare persone che non hanno idee, e se le hanno non le dicono perchè sono vuote senza alcun contenuto Economico, Sociale, per la Ripresa,
per il Lavoro, per i Gionìvani, per i Pensionati, per la Sanità, per come recuperare l'Ambiente non perdendo Occupazione e Ricchezza, anzi Ampliandola
Intelligentemente. Io ho posto due programmi, per Martina dove Abito, e per Taranto la Mia Città Natale. Ma qualcuno si è segnoto di dibattere,
contrapporre idee migliori...Ve li espongo perchè bisogna fare di tutto che pensino concretamente ai Cittadini ed alla Italia del Futuro dei ns. Figli:

Martina Franca
Taranto
Mi candido insieme a chi dichiara pubblicamente ed accoglie nel suo Programma le Proposte dei:

" Programma Elettorale per Martina Franca"
" Programma Elettorale per Martina Taranto"
Per Fare ripartire Martina Franca, Taranto, la Puglia

Perché diventino portabandiera del Nuovo Svipuppo Fondato fra Giocani, Padri, Nonni,

per Trasferire Professionalità da Esperti a Giovani,

che con le loro Immense Energie Giovanili e Spirito Puro

ci Traghettino nell'Italia del 3° Millennio a partire da Oggi !!!

PROGRAMMA ELETTORALE

ELEZIONI COMUNALI MARTINA F. 2012

"FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS

2012-03-18

Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,



L'ho detto a Tonino Scialpi, l'ho ripetuto a Franco Ancona, lo ridetto a Martina 2020,

ed ora lo rilancio a tutti i Martinesi:

Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,

vogliosi di Riscattare Martina

quella dei

Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati

che amano una Società Giusta fatta di

Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,

Organizziamoci per Imporre il

Ns. Programma per le Elezioni

Per me temi importanti sono:

Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza ultratrentennale
ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top professionale già con il
diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..
Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre risorse per
fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e Locorotondo…
Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed altre
iniziative
Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci facciano
uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,
Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze Tecnologighe già
presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

PROGRAMMA ELETTORALE



ELEZIONI COMUNALI TARANTO 2012

"FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS

2012-03-18

Raddoppio SS. Annunziata su P.zza Marconi, a piena fruibilità della popolazione residente e soprattutto ospedale pubblico, e Terreni Limitrofi, ed anche
dell'Ospedale Nord con soli 100 Mln anziché 250 della Bufala del S. Raffaele
Riduzione Inquinamento Ambientale ILVA, con un programma concordato di Interventi con ILVA per le Migliori Tecnologie Disponibili e l'Acciaio Pulito del
Futuro Prossimo, non accollando solo all'ILVA costi e problemi che vengono dagli anni '60, '70, '90, insieme a Regione, Stato ed alnche il Nord ( tutto si
può fare se ILVA VIVE, se ILVA Muore, Taranto Muore)(e l'accciaio è un bene Nazionale Strategico, il Nord non può pensare di sfruttare l'Acciao di Taranto
fregandosene dell'inquinamto, ma deve contribuire a risolvere il problema insieme a noi, per incamminarci verso l'Acciaio Pulito)
Accordo con ILVA per Centro Servizi per Sviluppare, nell'arco di un quinquennio, un Polo Altamente Tecnologico, che faccia Ricerca e Promuova Iniziative
Industriali che portino all'Incremento di Occupazione di almeno 5000 unità lavorative di Taranto Città, puntando sulla Conoscenza del Top di Tecnologia
Mondiale Presente nello Stabilimento
Promozione insieme alle Aziende Industriali di Taranto del Tempo Pieno negli ITIS, ITAS, Ragioneria,…. per consentire ai Giovani di Diplomarsi già con un
Back-Ground Professionale molto alto, consentendo nel Tempo Pieno Pomeridiano il Trasferimento di Professionalità reale da Tecnici con esperienza
Ultratrentennale provenienti dal mondo del lavoro, ai Giovani ( utilizzando Tecnici in Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamento, Pensionati Virtuali….
Il tutto a costi ridottissimi
Programma Accelerato quinquennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo e Mar Grande,
disinquinamento relativo.…
Sviluppo Energie Alternative in tutte le attività comunali
Piano di snellimento e regolazione del traffico senza ulteriori sacrifici per i Tarantini
Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari
Rifacimento piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed al Nord, compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo zero
dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole
Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere,
assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per ridurre i costi, per facilitare il credito a costi bassissimi...Stesso
tipo di Intervento a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, allevatori di Cozze, Pescatori....
Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività Amministrative,
Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc. riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i Cittadini, con i Cittadini
Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
Iniziative per debellare la tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione
Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime, e poi
anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi.
Ancora una cosa: Siccome andrò in pensione a partire da Luglio, il mio importo da sindaco sarà ridotto dell'importo della pensione. Inoltre Lo stipendio del
Sindaco, degli assessori, e della giunta dovranno ridursi al 75% degli attuali.
Perchè qualcuno non candida me, Tarantino di nascita (1946), figlio di operaio e ragazzo del Cral Arsenale, Diplomato con orgoglio dell'ITIS Augusto Righi.

Purtroppo non vivo più a Taranto direttamente dal 1968, emigrato a Milano per 7 , vivo a Martina dove rientrai nel '77 per Lavoro.

Capisco perfettamente i problemi di Taranto molto più di Fitto.



A Taranto ho avuto una piccola struttura di Ingegneria, 22 Tecnici, dal 1986-1991, sono iscritto all'ALBO dei Periti Industriali dal 1979, e dal 2008 coordino
la Commissione Elettrotecnica e gratuitamente ho organizzato e tenuto 44 incontri della Formazione Continua.

Sono Esperto di Ingegneria Industriale Elettrica, Automazione, Prevenzione Incendi, Sicurezza, Ambiente.

Sono Fautore del Tempo Pieno negli ITIS per Trasferire Professionalità reale da Esperti del Mondo del Lavoro a Giovani, ho combattuto lo sperpero del S.
Raffaele ( 250 Mln) metre propongo il Raddoppio del SS. Annunziata con soli 5o Mln utilizzando P.zza Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

http://www.cristo-re.eu/

http://www.engineering-online.eu/

http://www.consulenteambientale.eu/

http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo

Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-02

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Pronti i candidati sindaci di Martina: 6 ; Pronti quelli di Taranto. Ma intanto io non ho visto ancora un programma Elettorale. Prima si sono fatte le coalizioni
ed ancora nessuno ha diffuso alcun programma elettorale all'infuri di me stesso che l'ho proposto per Martina e per Taranto, ma non ho avuto alcuna
risposta. Fra l'altro nessuno ha parlato come realmente riavvicinare i Giovani al lavoro professionalizzandoli già a 19 anni ( p.e. Tempo Pieno ITIS , Centro
Servizi ), nessuno ha ancora preso l'impegno di non pagare le tasse, ma rinviano a dopo le elezioni. Nessuno si prende un Impegno per l'ILVA, i Lavoratori
( a Martina ce ne saranno più di 1000), un progetto per il risanamento di Taranto nella Continuità Lavorativa assoluta anche Ambientalmente Sostenibile...
Vi riscrivo le mie proposte di programma, perchè devono essere coordinate per uno sviluppo economico sociale globale: Il mio Programma Elettorale per :

Martina Franca
Taranto
Mi candido insieme a chi dichiara pubblicamente ed accoglie nel suo Programma le Proposte dei:

" Programma Elettorale per Martina Franca"
" Programma Elettorale per Martina Taranto"
Per Fare ripartire Martina Franca, Taranto, la Puglia

Perché diventino portabandiera del Nuovo Svipuppo Fondato fra Giocani, Padri, Nonni,

per Trasferire Professionalità da Esperti a Giovani,



che con le loro Immense Energie Giovanili e Spirito Puro

ci Traghettino nell'Italia del 3° Millennio a partire da Oggi !!!

PROGRAMMA ELETTORALE

ELEZIONI COMUNALI MARTINA F. 2012

"FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS

2012-03-18

Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,

L'ho detto a Tonino Scialpi, l'ho ripetuto a Franco Ancona, lo ridetto a Martina 2020,

ed ora lo rilancio a tutti i Martinesi:

Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,

vogliosi di Riscattare Martina

quella dei

Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati

che amano una Società Giusta fatta di

Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,

Organizziamoci per Imporre il

Ns. Programma per le Elezioni

Per me temi importanti sono:

Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza ultratrentennale
ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top professionale già con il
diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..
Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre risorse per
fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e Locorotondo…



Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed altre
iniziative
Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci facciano
uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,
Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze Tecnologighe già
presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

PROGRAMMA ELETTORALE

ELEZIONI COMUNALI TARANTO 2012

"FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS

2012-03-18

Raddoppio SS. Annunziata su P.zza Marconi, a piena fruibilità della popolazione residente e soprattutto ospedale pubblico, e Terreni Limitrofi, ed anche
dell'Ospedale Nord con soli 100 Mln anziché 250 della Bufala del S. Raffaele
Riduzione Inquinamento Ambientale ILVA, con un programma concordato di Interventi con ILVA per le Migliori Tecnologie Disponibili e l'Acciaio Pulito del
Futuro Prossimo, non accollando solo all'ILVA costi e problemi che vengono dagli anni '60, '70, '90, insieme a Regione, Stato ed alnche il Nord ( tutto si
può fare se ILVA VIVE, se ILVA Muore, Taranto Muore)(e l'accciaio è un bene Nazionale Strategico, il Nord non può pensare di sfruttare l'Acciao di Taranto
fregandosene dell'inquinamto, ma deve contribuire a risolvere il problema insieme a noi, per incamminarci verso l'Acciaio Pulito)
Accordo con ILVA per Centro Servizi per Sviluppare, nell'arco di un quinquennio, un Polo Altamente Tecnologico, che faccia Ricerca e Promuova Iniziative
Industriali che portino all'Incremento di Occupazione di almeno 5000 unità lavorative di Taranto Città, puntando sulla Conoscenza del Top di Tecnologia
Mondiale Presente nello Stabilimento
Promozione insieme alle Aziende Industriali di Taranto del Tempo Pieno negli ITIS, ITAS, Ragioneria,…. per consentire ai Giovani di Diplomarsi già con un
Back-Ground Professionale molto alto, consentendo nel Tempo Pieno Pomeridiano il Trasferimento di Professionalità reale da Tecnici con esperienza
Ultratrentennale provenienti dal mondo del lavoro, ai Giovani ( utilizzando Tecnici in Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamento, Pensionati Virtuali….
Il tutto a costi ridottissimi
Programma Accelerato quinquennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo e Mar Grande,
disinquinamento relativo.…
Sviluppo Energie Alternative in tutte le attività comunali
Piano di snellimento e regolazione del traffico senza ulteriori sacrifici per i Tarantini
Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari
Rifacimento piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed al Nord, compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo zero
dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole



Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere,
assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per ridurre i costi, per facilitare il credito a costi bassissimi...Stesso
tipo di Intervento a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, allevatori di Cozze, Pescatori....
Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività Amministrative,
Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc. riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i Cittadini, con i Cittadini
Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
Iniziative per debellare la tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione
Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime, e poi
anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi.
Ancora una cosa: Siccome andrò in pensione a partire da Luglio, il mio importo da sindaco sarà ridotto dell'importo della pensione. Inoltre Lo stipendio del
Sindaco, degli assessori, e della giunta dovranno ridursi al 75% degli attuali.
Perchè qualcuno non candida me, Tarantino di nascita (1946), figlio di operaio e ragazzo del Cral Arsenale, Diplomato con orgoglio dell'ITIS Augusto Righi.

Purtroppo non vivo più a Taranto direttamente dal 1968, emigrato a Milano per 7 , vivo a Martina dove rientrai nel '77 per Lavoro.

Capisco perfettamente i problemi di Taranto molto più di Fitto.

A Taranto ho avuto una piccola struttura di Ingegneria, 22 Tecnici, dal 1986-1991, sono iscritto all'ALBO dei Periti Industriali dal 1979, e dal 2008 coordino
la Commissione Elettrotecnica e gratuitamente ho organizzato e tenuto 44 incontri della Formazione Continua.

Sono Esperto di Ingegneria Industriale Elettrica, Automazione, Prevenzione Incendi, Sicurezza, Ambiente.

Sono Fautore del Tempo Pieno negli ITIS per Trasferire Professionalità reale da Esperti del Mondo del Lavoro a Giovani, ho combattuto lo sperpero del S.
Raffaele ( 250 Mln) metre propongo il Raddoppio del SS. Annunziata con soli 5o Mln utilizzando P.zza Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

http://www.cristo-re.eu/

http://www.engineering-online.eu/

http://www.consulenteambientale.eu/

http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo

Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-04

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::



2012-04-03

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Chiaro che condivido appieno le domande e le perplessità sul perchè si insiste sui poveri sfigati che cercano il posto fisso, mentre chi si fa portavoce e
giudice ha vissuto sempre protetto dal suo stato sociale, tanto che addirittura gli viene riservato il posto fisso all'Università, dove ( è sempre stato dagli
anni '60 ) tornerà dopo il suo mandato ( di nomina e non di elezione ) a Presidente del Consiglio, e dopo essere stato nominato contemporaneamente
Senatore a Vita ( più Posto Fisso di così !) , e gli stessi poveri sfigati avvenimenti capitano al Figlio, nelle disavventure summenzionate.!!!
Però non condivido il portare a discredito la Parmalat, che è una Signora Società che dobbiamo conservarci, che Tanzi ha costruito ai suoi tempi di
Imprenditore d'oro, e che nonostante tutto continua a resistere.
La Parmalat è da distinguere invece dal Malavitoso mondo della Finanza, che ha poi travolto il Tanzi, ma è tutt'altra cosa della Parmalat.
E nella storia sporca ci sono entrate anche le tanto decantate banche che hanno coinvolto gli investitori nelle sciagurate avventure speculative.
Le stesse banche che hanno preso più di 200 Mld. dalla BCE e strangolano Imprese, Lavoratori, Famiglie, con l'assenza di qualsiasi intervernto del
Presidente del Consiglio, che pensa solamente all'Articolo 18 come Panacea della Ripresa economica, e che addirittura l'altro giorno ha dichiarata chiusa la
crisi;
Il medesimo giorno in cui sono stati resi noti i dati sulla disoccupazione.
Ma il Presidente forse pensa alla crisi delle Banche che è stata brillantemente risolta con i 200 Mld del ns. sudore, ed anche mio di pensionato virtuale, che
aspetta ancora per averere la pensione a 65,9 anni e perderà oltre 15000 euro grazie a Berlusconi e Monti.
Chiaro che condivido appieno le domande e le perplessità sul perchè si insiste sui poveri sfigati che cercano il posto fisso, mentre chi si fa portavoce e
giudice ha vissuto sempre protetto dal suo stato sociale, tanto che addirittura gli viene riservato il posto fisso all'Università, dove ( è sempre stato dagli
anni '60 ) tornerà dopo il suo mandato ( di nomina e non di elezione ) a Presidente del Consiglio, e dopo essere stato nominato contemporaneamente
Senatore a Vita ( più Posto Fisso di così !) , e gli stessi poveri sfigati avvenimenti capitano al Figlio, nelle disavventure summenzionate.!!!
Però non condivido il portare a discredito la Parmalat, che è una Signora Società che dobbiamo conservarci, che Tanzi ha costruito ai suoi tempi di
Imprenditore d'oro, e che nonostante tutto continua a resistere.
La Parmalat è da distinguere invece dal Malavitoso mondo della Finanza, che ha poi travolto il Tanzi, ma è tutt'altra cosa della Parmalat.
E nella storia sporca ci sono entrate anche le tanto decantate banche che hanno coinvolto gli investitori nelle sciagurate avventure speculative.
Le stesse banche che hanno preso più di 200 Mld. dalla BCE e strangolano Imprese, Lavoratori, Famiglie, con l'assenza di qualsiasi intervernto del
Presidente del Consiglio, che pensa solamente all'Articolo 18 come Panacea della Ripresa economica, e che addirittura l'altro giorno ha dichiarata chiusa la
crisi;
Il medesimo giorno in cui sono stati resi noti i dati sulla disoccupazione.
Ma il Presidente forse pensa alla crisi delle Banche che è stata brillantemente risolta con i 200 Mld del ns. sudore, ed anche mio di pensionato virtuale, che
aspetta ancora per averere la pensione a 65,9 anni e perderà oltre 15000 euro grazie a Berlusconi e Monti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



2012-04-03

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il Presidente della Camera Fini, ha trasmesso la Mia e mail " Pericolo di recessione gravissimo, oltre il 30% . Basta alla Denigrazione dell"ILVA, ed alla
Distruzione del Lavoro, Ricchezza ed Esperienza di 60 anni: 30 Miliardi di Euro, 80000 Lavoratori" alla Commissione Parlamentare Competente!
Lavoratori ILVA, famiglie, Indotto, Commercianti, Cittadini fate sentire Vs. NO alla Chiusura dell'ILVA, alla Povertà, per far Rimascere Taranto. Votate chi
parla seriamente del Problema, non i vanditori di Fumo e Miseria.
Ecco la Risposta della Segreteria del Pres. della Camera Fini:

Si comunica che il Presidente ha disposto la trasmissione della Sua e-mail
alla
Commissione parlamentare competente, affinche' i deputati che ne fanno
parte
possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano
opportune.
Con i migliori saluti.

La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati

Messaggio originale:

Indirizzo mail mittente: studiotecnicodalessandro@virgilio.it
Data della mail: 31/03/2012 - 22:32:22
Oggetto mail mittente: Spam: Spam: Trasmesso via Sito - Pericolo di
recessione gravissimo, oltre il 30% . Basta alla Denigrazione dell'ILVA,
ed alla Distruzione del Lavoro, Ricchezza ed Esperienza di 60 anni: 30
Miliardi di Euro, 80000 Lavoratori, una Città Taranto, la Provincia, la
Puglia, l'Italia, l'ACCIAIO Strategico per l'Italia

Gent.mo Presidente Fini, Mando anchew a Lei questo messaggio: Pericolo di
recessione gravissimo, oltre il 30% . Basta alla Denigrazione dell'ILVA,
ed alla Distruzione del Lavoro, Ricchezza ed Esperienza di 60 anni: 30
Miliardi di Euro, 80000 Lavoratori, una Città Taranto, la Provincia, la
Puglia, l'Italia, l'ACCIAIO Strategico per l'Italia: Irresponsabili,
Vergogna! I LAVORATORI dell'ILVA non possono veder pregiudicato il loro
futuro e quello delle loro Famiglie, oltre 80.000 Uomini, Donne, Figli, per
il condizionamento irresponsabile di un gruppo di facinorosi che fomentano
centinaia di Sprovveduti. Il problema dell'Ambiente è un problema
serissimo, ma bisogna adottare le giuste misure senza ammazzare
direttamente 80.000 persone, ed indirettamente una intera economia, che non
riguarda solo Taranto, ma anche la Provincia, la Puglia e l'intera Italia,
perché l'ACCIAIO è una Risorsa Strategica Nazionale. La chiusura



dell'ILVA comporterà un caduta dell'intero comparto metalmeccanico che
utilizza l'Acciao. Mentre negli anni '60-'70 l'acciaio ha
significativamente tracciato le linee principali del Miracolo Economico
Italiano, parimenti la chiusura dell'ILVA porterebbe ad una grandissima
recessione per mancanza di competività dell'industria Metalmeccanica legata
all'Acciaio, non solo per l'aumento dei costi, ma anche per carenza di
reperire sul mercato Mondiale 10 Mln di Tonnellate. La recessione
trascinerà anche agli altri settori, come conseguenza della riduzione del
potere di acquisto degli Italiani. Il tracollo potrebbe essere di oltre il
30% del PIL, per di più in un settore trainante per le esportazioni. L'ILVA
è la 2a l'Azienda industriale Nazionale per dimensioni, dopo la FIAT, non
impedisce la Libertà Sindacale né ha dichiarato guerra ai sindacati come ha
fatto invece la FIAT. Né è pensabile perdere un immenso Patrimonio di
Organizzazione del Lavoro, Professionalità, Tecnologia, Libro e
Laboratorio Altamente Tecnologico e Dinamico, Fucina per Trasferire
Professionalità Reale da Personale con Eperienza Ultratrentennale ai
Giovani Studenti. Chiunque, Parlamentare, Leader Politico, Professionista,
che non si schiera a difesa dell'ILVA, non Merita di Rappresentare il Ns.
PAESE perché è Incapace di Programmare il Ns. Futuro e quello dei NS.
Figli. I Lavoratori dell'ILVA, dipendenti e quelli dell'Indotto, possono e
devono dare una svolta radicale alla corruzione politica ed alla ignoranza
di chi ha dichiarato una guerra assurda allo stabilimento. I mali
dell'Inquinamento vengono da un passato di 60 anni, non sono addebitabili
tutti all'Imprenditore ILVA di oggi, che ha salvato la Siderurgia Italiana.
Io ho assistito addirittura nel 1990 al rifacimento delle Docce di
Spegnimento del COKE, eseguite con una tecnologia di 30 anni prima, quando
era già all'ora disponibile una tecnologia, offerta della Karl Still
Tedesca, che proponeva lo spegnimento a Secco del Coke. Dal '90 ad oggi,
ogni 15 minuti c'è stata una emissione in atmosfera di vapor d'acqua misto
ad altre particelle, che sembrano non essere inquinanti. Comunque 4
emissioni all'ora, per 24 ore al giorno, per 365 gg all'anno, per 22 anni
sono la bellezza di 770890 emissioni. Da quando l'ILVA è diventata privata
però si è proceduto a fare notevoli migliorie, strada nella quale bisogna
continuare a percorrere insieme: - ILVA, Istituzioni Pubbliche della
Città, Prrovincia, Regione, Governo e Nord, perché l'Acciaio è una risorsa
Nazionale Strategica, ed è giusto che anche il Nord cooperi al
disinquinamento, visto che da 60 anni si avvantaggia della ricchezza
dell'Acciaio, partecipando agli appalti e costruzioni, ed utilizzando
l'Acciaio prodotto, non subendo nessun danno per l'Inquinamento che è
sempre rimasto sulle spalle della Città. Oggi dobbiamo fare insieme una
Grande Scommessa, ILVA, Taranto, Provincia, Puglia, Italia: - Taranto deve
Produrre l'Acciaio Pulito, tecnologia che si deve attuare a Taranto -
Nell'ILVA di Taranto deve svilupparsi la Città dell'Alta Tecnologia, con
lausilio di un Centro Servizi - Taranto deve diventare Centro d'Eccellenza
di Ingegneria Mondiale, per Esportare Progetti, Idee, Tecnologie, Impianti
in tutto il Mondo - Taranto deve diventare Incubazione di Imprese Altamente



Tecnologiche, e lo diventare avendo a disposizione un immenso Libro e
Laboraratorio Aperto, quale è lo Stabilimento Siderurgico, che al suo
interno, nei suoi Impianti, detiene il Top della Tecnologia Mondiale - In
ILVA deve Svilupparsi la Ricerca per adottare tutti i Sistemi delle
Migliori Tecnologie Disponibili MTD - L'ILVA investirà, Insieme alla Città,
Provincia, Regione, Governo, ed altre Istituzioni, nel Trasferimento in
Tempo Reale della Professionalità dal Top Professionale del Mondo del
Lavoro ai Giovani Studenti dell'ITIS, Geometra ed altre scuole Superiori Se
l'ILVA continua a Produrre Ricchezza ( nel 2008 il Gruppo Riva ha Fatturato
ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori, e aranto ne ha fatturato
5996,1 Mln avendo 12859 Lavoratori ) il ritorno economico per la Città
dovrebbe essere di oltre 2317 Mln ( 1259,2 Mln di IVA, 458,2 Mln in
Stipendi, 599,6 Mln di investimenti, per un totale di 2317 Mln. Con questa
ricchezza si può pensare di: - Realizzare Immediatamente il Raddoppio del
SS. Annunziata con soli 50 Mln ( di quelli stanziati dalla Regione per il
S. Raffaele) utilizzando P.zza Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata,
perfettamente fruibile da parte della Citta ed Anziani senza disagievoli
spostamenti, ed il Raddoppio dell'Opsedale Nord. Il tutto nell'ambito
dell'Ospedalità Pubblica ( senza creare disoccupati e prepensionati come
sarebbe accaduto dalla chiusura del SS. Annunziata per fare spazio al S.
Raffaele), creando anche un centro di eccellenza per i tumori. - Attuare
un programma di monitoraggio continuo delle emissioni ( già in effetti in
sperimentazione), adottare appieno le MTD, procedere ad una bonifica
programmata, graduale e sistematica del Territorio, in concertazione con le
Istituzioni Locali e Nazionali, con un supporto economico che non può
gravare solo sulle spalle dell'ILVA, ma stornando parte degli introiti
fiscali per il risanamento ambientale - Attuare un Programma Accelerato
decennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S.
Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo e Mar Grande, disinquinamento
relativo.… - Sviluppo della Ricerca per le Energie Alternative ed i sistemi
di produzione - Installazione di impianti di Energie Alternative in tutte
le attività comunali pubbliche - Attuare un Piano di snellimento e
regolazione del traffico, potenziando il trasporto pubblico con mezzi non
inquinanti - Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la
cittadinanza e non di interessi particolari - Ricontrattazione Nazionale
per un piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed
al Nord, compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo zero
dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole - Ed ancora piano
di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi
riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere, assistendoli nella
limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per
ridurre i costi, per facilitare il credito a costi bassissimi...Medesimo
tipo di Intervento anche a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori,
Agricoltori, attività legate alla Marineria, Pesca, cultori di Mitili
Cozze.... - Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto,
Enti, Società, Demanio, per utilizzarle concretamente in attività Pubbliche



e/o supporto di imèrese, commercianti, servizi sociali…. - Pubblicizzare in
rete internet al massimo tutte le Attività Amministrative, Bilanci Spese,
in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc. riportare in
primo piano la Buona Amministrazione per i Cittadini, con i Cittadini -
Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di
asssistenza a vecchi, pensionati, disabili... - Iniziative per debellare la
tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione - Iniziative per debellare
la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini,
riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime, e poi
anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi
Tutto ciò si puo fare facendo continuare a Lavorare l'ILVA. La Ns.
Scommessa è far decollare il Risanamento Ambientale, Raddoppiare Ricchezza
Reale e Lavoro, Ambientalmente Compatibile, per Taranto e Territorio in 5
anni, con l'Esperienza dei Padri, Nonni, e le Immense Energie Potenziali
Giovanili, che vanno recuperate ed impiegate già a 19 anni, trasferendo
loro Professionalità Reale nel Tempo Pieno degli ITIS, dal Mondo dell'Alta
Tecnogia già oggi Presente in ILVA ! Per questo i Lavoratori devono
eleggere democraticamente loro rappresentanti fidati nelle nuove
amministrazioni di Taranto, Martina F. ecc. che si facciano carico di
questi interessi che sono dell'intera comunità. Questo appello va rivolto
anche agli studenti perché eleggano anch'essi rappresentanti fidati, ed
anche alle loro Famiglie perché si apra a loro il Futuro, altrimenti
evanescente. Dobbiamo riportare Taranto ad essere "La Nuova Tarentum", come
lo era stata nella Magna Grecia, Leader di Sviluppo Economico Sociale per
il Territorio e l'Italia. Datevi da fare ed organizzatevi, manca appena una
settimana per far sentire il Tuono della Vostra Voce per la VITA ed il
FUTURO! Sono a disposizione per supportarVi con le mie idee e la mia
Esperienza con un Back-Ground di 42 anni Professionale, di Dipendente,
Imprenditore, Professionista, e Sociale. Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/ http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/ http://www.facebook.it/ vai al canale digitando:
dalessandrogiacomo Per la s. messa di ieri su YouTube al link :
http://www.youtube.co/watch?v=FexNsEmrJig

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-02



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ecco perché la Chiusura dell'ILVA comporterebbe una riduzione del 30% del PIL, la Povertà a Taranto, Crisi al livello Greco.
L'acciaio grezzo rappresenta in media il 7,82% in valore dell'Intera Trasformazione per divenire componente impiantistica industriale.
L'acciaio, da prodotto base, lavorato diventa prodotto finito p.e. per :
- Tubazione e canaline di impianti elettrici industriali, di Strumentazione ed Automazione, che a loro volta rappresentano il 7 % dei relativi Impianti

Elettrici, Strumentali, di automazione, che complessivamente, in un Impianto industriale, rappresentano insieme il 21 % del costo complessivo
dell'impianto

- Stessa considerazione vale per le tubazioni e canalizzazzioni di impianti Idrici, Riscaldamento, Raffrescmento, Condizionamento, che globalmente
pesano poi il 17 % dell'impianto generale

- Medesima considerazione per Motori, Pompe, compressori, Serbatoi, ecc.che alla fine montati rappresentano il 17 % del totale
- Medesima considerazione per Piping di Processo, che alla fine montati rappresentano il 10 % del totale
- Ancora per opere edili, si arriva alle medesime conclusioni del 25 %
- Ingegneria, D.L. Collaudi si arriva all 10 %
- Quelli sopra esposti sono valori medi Sono valori medi
Ipotizziamo uno stabilimento industriale dal costo complessivo di 100 Mln , il valo dell'Acciaio Base è di circa
- 7.820.000 euro acciaio Base per Tubazioni, Canalizzazioni, Motori, Ferri di Armatura,…
Nell'Impianto Industriale si ripartisce nel seguente modo:
- 21.000.000 di Impiantistica Elettrica Strumentale, di cui Forniture Materiali 13.650.000 ( acciaio 1,365 ) e Montaggio 7,350.000

- 27.000.000 di Impiantistica di Impianti Idrici, Riscaldamento, Raffrescamento di cui Fornit. Materiali 11,050.000 ( acciaio 1,105.000) e Montaggio 5,950.000

- 10.000.000 di Impiantistica Piping Processo, di cui Forniture Materiali 6,500.000 ( acciaio 0,650) e Montaggio 3,500.000

- 17.000.000 di Forniture e Montaggio Motori, Compressori, Serbatoi, … di cui Forniture Materiali 15,300.000  ( acciaio 3,825 ) e Montaggio 1,700.000

- 25.000.000 di Opere Edili di cui Forniture Materiali 8,750.000 ( acciaio 0,875) e Montaggio 16,250.000

- 10.000.000 di Ingegneria, D.L. Collaudi…
In pratica il peso del costo Accciaio non lavorato è del 7.820.000 pari al 7,82% dell'inteo importo.
Di conseguenza l'Acciaio dell'ILVA interessa direttamente ed indirettamente una produzione Industriale, facendo la proporziaone con il fattutato ILVA DI
11261,5 Milioni, dI Valore di 144009 Milioni = 144,009 Mld.
Quindi la chiusura dell'ILVA di Taranto comporterebbe una conseguenza notevolissima su una produzione di Beni ed Impianti pari a 144 Mld.
Se si tiene conto che la mancata produzione di Taranto non potrebbe essere colmata in un lasso di tempo ristretto a livello Europeo, si capisce che ciò
comporterebbe un aumento vertiginoso dei prezzi, un calo notevolissimo del Pil, una aumento repentino del Debito Pubblico in conseguenza del Deficit di
Bilancio, una vertiginosa salita dello Spread.
L'aumento dei prezzi dell'Acciao importato del 20-40% con ricaduta gravissima sulla concorrenzialità dei nostri manufatti a base di acciaio ed uscita dal
mercato internazionale.
Il tracollo dell'economia Tarantina, chiusura a catena di esercizi commerciali, mancati introiti da federalismo fiscale, crollo servizi…fino alle ripercussioni su
salari e pensioni.
Ad andar bene il tracollo sarebbe del 30% del PIL.

Impianti Milioni Euro Forniture
Milioni Euro

Montaggi
Milioni Euro

Acciaio
Base

% % Forniture % Montaggi % Mln

Elettrico 8,000 100 8,00 65 5,200 35 2,800 10 0,520

Strumentale 7,000 100 7,00 65 4,550 35 2,450 10 0,455

Automazione 6,000 100 6,00 65 3,900 35 2,100 10 0,390



21,000 100 21 65 13,650 35 7,350 10 1,365

Idrici 6,000 97 5,82 65 3,900 35 2,100 10 0,390

Riscaldamento 6,000 98 5,88 65 3,900 35 2,100 10 0,390

Raffrescament 5,000 99 4,95 65 3,250 35 1,750 10 0,325

17,000 100 17,00 65 11,050 35 5,950 10 1,105

Piping  Proces 10,000 100 10,00 65 6,500 35 3,500 10 0,650

Macchine 17,000 100 17,00 90 15,300 10 1,700 25 3,825

Edili 25,000 100 25,00 35 8,750 65 16,250 10 0,875

Ingneria DL
Coll.

10,000 100 10,00 5 0,500 95 9,500 0

100,00 100 100,00 55,750 44,250 7,820

100,000

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-02 caterpillr@AM2
http://www.facebook.com/caterpillaram.radio2/posts/362935593757702
CaterpillarAM ha scritto: "Giacomo, prima di dare dell'ignorante ai giornalisti impariamo a leggere gli articoli (che in questo caso riportano studi di
Bankitalia). In questo caso nessuno parla di sfamare nessuno. L'articolo dice solo che la somma dei patrimoni dei 10 più ricchi d'Italia è pari alla somma
dei patrimoni dei 3 milioni più poveri."

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

FacebookMi scuso con i giornalisti, chiaro che non sono ignoranti, forse hanno solo ignorato la notizia come commento, e la hanno data solo come riporto
di informazione,
Ma il problema è serio:

- Un giornalista deve prima riportare la not...izia vera che riceve

- Poi deve fare il suo commento, perchè altrimenti riporta solo una informazione che sposa in toto senza alcun giudizio

Nel dato pubblicato si parla di :

"2012-04-01 http://www.unita.it/economia/i-piu-ricchi-d-italia-per-forbes-br-in-10-fanno-50-miliardi-1.397309
I 10 più ricchi hanno quanto 3 milioni di poveri ricchi ferrero del vecchio armani berlusconi

Una montagna da 50 miliardi di euro. È la somma dei patrimoni dei dieci più ricchi d'Italia, secondo l'ultima classifica stilata da Forbes nel marzo scorso. E
il loro patrimonio che equivale all'incirca ai beni complessivi dei 3 milioni di italiani più poveri. Lo dice lo studio 'Ricchezza e disuguaglianza in Italia', di



Giovanni D'Alessio, pubblicato dalla Banca d'Italia nella serie Questioni di economia e finanza. Nel panorama internazionale, spiega l'indagine, la penisola
non sembra avere una disuguaglianza particolarmente elevata della ricchezza a differenza di quanto invece si riscontra per il reddito. La ricerca evidenzia
come la distribuzione della ricchezza si sia modificata nel tempo a favore delle famiglie composte da anziani e a sfavore di quelle giovani. "

Mi pare chiaro che non ha fatto nessuna valutazione, perchè basta dividere 50 Mld per 3.000.000 di poveri, si ha un reddito di 16666,67 Euro anno, che
non è più il reddito dei poveri!

Invece se si divide 50 Mld per 10.000.000 di poveri si ha il reddito di 5.000 Euro in un anno, che è da povero.

Poco meno del mio reddito di Pensionato Virtuale, perchè dal 18 giugno 2011, a 65 anni, mi è stata negata una pensione di oltre 22.000 Euro ( che mi
spetterebbe con un monte contributi versarti di 34 anni, rivalutabili ad oggi a 250.000 euro; fra l'altro non ho potuto fare il cumulo con 15 anni di
versamenti da Libero professionista, che con un montante di 30.000 euro invece mi da una pensione di 125 euro lordi mensili, da conguagliare poi con la
mobilità ), grazie alla Legge del Governo Berlusconi.del 2010
Per fortuna mi viene data la Mobilità di 725 Euro mensili per 12 Mesi = 8.770 Euro anno ( poco più dei famosi 5000 sopra menzionati, nonostante 34 anni
di contriburi INPS E 15 da Libero Professionista.

Il problema non è solo dell'UNITA' .
Tutti i Giornali riportano allo stesso modo la notizia.

Mi pare dare una informazione sbagliata, perchè i poveri si triplicano da 3 a 10 Milioni:

Auguri di Buona Pasqua ai 3 Moschettieri del Mattino, a tutti Voi della Redazione, ed ai Vs. Ascoltatori ed a quelli di RaiNews.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

tEL. 0804301758

http://www.cristo-re.eu/

http://www.engineering-online.eu/

http://www.consulenteambientale.eu/

http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo

Per la s. messa registrata di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=zXiPFbyyUNQ

Precisazione: Mi pare chiaro che il patrimonio dei più poveri corrisponde al loro reddito di un anno, perchè non hanno null'altro!

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-02 Da Facebook : Anna Rita Lemma e Michele Pelillo sono stati taggati nella foto di Gianluca Coviello.
LA SFIDA DEI TULIPANI GIALLI Angelo Bonelli riempie Piazza della Vittoria Non c’è che dire. Gli ambientalisti che sostengono la candidatura a sindaco di
Angelo Bonelli volevano dare un segnale di forza alla città e non si può dire che non ci siano riusciti. La presentazione del programma elettorale, tenutasi
sabato sera in Piazza della Vittoria, non è stata un semplice comizio ma una grande terapia di gruppo. Anzi, di massa.
A soli dieci giorni dall’ufficializzazione della candidatura del leader nazionale dei Verdi-Ecologisti-Reti Civiche, la scelta di presentare il programma in una
delle piazze più grandi della città aveva lasciato perplessi tanti addetti ai lavori. Di solito, infatti, in essa al massimo vengono chiuse le campagne elettorali
e solo quando ci si rende conto di aver ‘sfondato’ nell’opinione pubblica, di aver seminato bene nel mese di campagna elettorale. I partiti hanno tentato di
riempirla anche in occasione della visita di qualche ‘big’. A memoria, però, anche in questi casi i flop non sono mancati. Nella scelta di Bonelli c’è tutta
l’ambizione della sua candidatura e sabato, dopo essere riuscito a portare in piazza centinaia di persone, ha mandato un segnale molto chiaro agli
avversari. Certo, non c’era bisogno di questa prova di forza così ben riuscita per comprendere che c’è un sentire ambientalista trasversale agli
schieramenti che, se si unisce, può ottenere risultati importanti.
La risposta di sabato, però, ha reso agli occhi quello che è il punto d’inizio delle cinque liste che sostengono Bonelli all’avvio di questa campagna elettorale.
L’essere umano, d’altronde, non può prescindere dai sensi per leggere gli eventi ed ha bisogno di vedere, toccare, sentire, gustare e odorare.
Escluso il gusto, il cui soddisfacimento è stato rimandato alla ‘colazione ecologica’ di ieri mattina, gli altri quattro sensi erano tutti ‘stimolati’ nel la
serata in piazza. Se è semplice comprendere come vista e udito abbiano avuto un ruolo importante durante la presentazione, meno scontato era
coinvolgere l’ultimo senso rimasto: l ’olfatto. Ci hanno pensato al cune donne del movimento che hanno iniziato a distribuire nella folla alcuni tulipani
gialli che, al termine dell’ intervento di Bonelli, sono stati lanciati nel cielo. Non è un caso che proprio dal gentil sesso sia nata l’idea che, forse senza
volerlo, si trasformerà nel simbolo di questa esperienza. Il loro ruolo nell’attivismo ambientalista degli ultimi anni è stato centrale. Non è un caso neanche
che, nel linguaggio dei fiori, il tulipano giallo viene interpretato come ‘c’è il sole nel tuo sorriso’. Il sole è nel simbolo delle reti civiche ecologiste ed è il sole
ad essere a Taranto troppo spesso oscurato dai fumi. Al di là dei punti programmatici snocciolati durante la serata e che affondano le radici su un
nuovo disegno di città, europea e capace di lavorare ad una nuova economia post grande industria attraverso una alleanza con gli operai, è
la modernità dei progetti ad aver convinto circa 160 persone a candidarsi nelle cinque liste. Idee di sviluppo alternativo che si fondano su una alleanza
sociale profonda e non certo semplice da realizzare in riva allo Ionio.
I tanti operai Ilva in piazza sabato sera dimostrano che qualcosa si sta muovendo. Le grandi scommesse d’altronde non possono prescindere da un alto
fattore di rischio. Di sicuro, però, sabato Bonelli ha fatto capire di non essere a Taranto per fare la comparsa.
Gianluca Coviello g.coviello@tarantooggi.it

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

C'è un Serissimo Pericolo di recessione gravissimo, oltre il 30% .  Ci vorrebbero 29 milioni di turisti a Taranto per pareggiare l'ILVA ( mezza Italia! ) in
quanti Secoli ? Quale è il Programma di Bonelli per una Nuova economia post grande industria per Taranto ? C'è il vuoto assoluto ( il commentatore ha
parlato : "una grande terapia di gruppo. Anzi, di massa")
Basta alla Denigrazione dell'ILVA, ed alla Distruzione del Lavoro, Ricchezza ed Esperienza di 60 anni: 30 Miliardi di Euro, 80000 Lavoratori, una Città
Taranto, la Provincia, la Puglia, l'Italia, l'ACCIAIO Strategico per l'Italia: Irresponsabili, Vergogna!
I LAVORATORI dell'ILVA non possono veder pregiudicato il loro futuro e quello delle loro Famiglie, oltre 80.000 Uomini, Donne, Figli, per il condizionamento
irresponsabile di un gruppo di facinorosi che fomentano centinaia di Sprovveduti.
Il problema dell'Ambiente è un problema serissimo, ma bisogna adottare le giuste misure senza ammazzare direttamente 80.000 persone, ed
indirettamente una intera economia, che non riguarda solo Taranto, ma anche la Provincia, la Puglia e l'intera Italia, perché
l'ACCIAIO è una Risorsa Strategica Nazionale.
La chiusura dell'ILVA comporterà un caduta dell'intero comparto metalmeccanico che utilizza l'Acciao.
Mentre negli anni '60-'70 l'acciaio ha significativamente tracciato le linee principali del Miracolo Economico Italiano,
parimenti la chiusura dell'ILVA porterebbe ad una grandissima recessione per mancanza di competività dell'industria Metalmeccanica legata all'Acciaio,



non solo per l'aumento dei costi, ma anche per carenza di reperire sul mercato Mondiale 10 Mln di Tonnellate.
La recessione trascinerà anche agli altri settori, come conseguenza della riduzione del potere di acquisto degli Italiani.
Il tracollo potrebbe essere di oltre il 30% del PIL, per di più in un settore trainante per le esportazioni.
L'ILVA è la 2a l'Azienda industriale Nazionale per dimensioni, dopo la FIAT,
non impedisce la Libertà Sindacale né ha dichiarato guerra ai sindacati come ha fatto invece la FIAT.
Né è pensabile perdere un immenso Patrimonio di Organizzazione del Lavoro, Professionalità, Tecnologia,
Libro e Laboratorio Altamente Tecnologico e  Dinamico,
Fucina per Trasferire Professionalità Reale da Personale con Eperienza Ultratrentennale ai Giovani Studenti.
Chiunque, Parlamentare, Leader Politico, Professionista, che non si schiera a difesa dell'ILVA,
non Merita di Rappresentare il Ns. PAESE perché è Incapace di Programmare il Ns. Futuro e quello dei NS. Figli.
I Lavoratori dell'ILVA, dipendenti e quelli dell'Indotto, possono e devono dare una svolta radicale
alla corruzione politica ed alla ignoranza di chi ha dichiarato una guerra assurda allo stabilimento.
I mali dell'Inquinamento vengono da un passato di 60 anni, non sono addebitabili tutti all'Imprenditore ILVA di oggi, che ha salvato la Siderurgia Italiana.
Io ho assistito addirittura nel 1990 al rifacimento delle Docce di Spegnimento del COKE, eseguite con una tecnologia di 30 anni prima,
quando era già all'ora disponibile una tecnologia, offerta della Karl Still Tedesca, che proponeva lo spegnimento a Secco del Coke.
Dal '90 ad oggi, ogni 15 minuti c'è stata una emissione in atmosfera di vapor d'acqua misto ad altre particelle, che sembrano non essere inquinanti.
Comunque 4 emissioni all'ora, per 24 ore al giorno, per 365 gg all'anno, per 22 anni sono la bellezza di 770890 emissioni.
Da quando l'ILVA è diventata privata però si è proceduto a fare notevoli migliorie,
strada nella quale bisogna continuare a percorrere insieme:
- ILVA, Istituzioni Pubbliche della Città, Prrovincia, Regione, Governo e Nord,

perché l'Acciaio è una risorsa Nazionale Strategica, ed è giusto che anche il Nord cooperi al disinquinamento,
visto che da 60 anni si avvantaggia della ricchezza dell'Acciaio, partecipando agli appalti e costruzioni,
ed utilizzando l'Acciaio prodotto, non subendo nessun danno per l'Inquinamento che è sempre rimasto sulle spalle della Città.

Oggi dobbiamo fare insieme una Grande Scommessa, ILVA, Taranto, Provincia, Puglia, Italia:
- Taranto deve Produrre l'Acciaio Pulito, tecnologia che si deve attuare a Taranto
- Nell'ILVA di Taranto deve svilupparsi la Città dell'Alta Tecnologia, con lausilio di un Centro Servizi
- Taranto deve diventare Centro d'Eccellenza di Ingegneria Mondiale, per Esportare Progetti, Idee, Tecnologie, Impianti in tutto il Mondo
- Taranto deve diventare Incubazione di Imprese Altamente Tecnologiche, e lo diventare avendo a disposizione

un immenso Libro e Laboraratorio Aperto, quale è lo Stabilimento Siderurgico, che al suo interno, nei suoi Impianti,
detiene il Top della Tecnologia Mondiale

- In ILVA deve Svilupparsi la Ricerca per adottare tutti i Sistemi delle Migliori Tecnologie Disponibili MTD
- L'ILVA investirà, Insieme alla Città, Provincia, Regione, Governo, ed altre Istituzioni, nel Trasferimento in Tempo Reale della Professionalità dal

Top Professionale del Mondo del Lavoro ai Giovani Studenti dell'ITIS, Geometra ed altre scuole Superiori
Se l'ILVA continua a Produrre Ricchezza ( nel 2008 il Gruppo Riva ha Fatturato ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori, e Taranto ne ha
fatturato 5996,1 Mln avendo 12859 Lavoratori ) il ritorno economico per la Città dovrebbe essere di oltre 2317 Mln ( 1259,2 Mln di IVA,
458,2 Mln in Stipendi, 599,6 Mln di investimenti,  per un totale di 2317 Mln.
Con questa ricchezza si può pensare di:
- Realizzare Immediatamente il Raddoppio del SS. Annunziata con soli 50 Mln ( di quelli stanziati dalla Regione per il S. Raffaele) utilizzando P.zza

Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata, perfettamente fruibile da parte della Citta ed Anziani senza disagievoli spostamenti, ed il Raddoppio
dell'Opsedale Nord. Il tutto nell'ambito dell'Ospedalità Pubblica ( senza creare disoccupati e prepensionati come sarebbe accaduto dalla chiusura del SS.
Annunziata per fare spazio al S. Raffaele), creando anche un centro di eccellenza per i tumori.

- Attuare un programma di monitoraggio continuo delle emissioni ( già in effetti in sperimentazione), adottare appieno le MTD,
procedere ad una bonifica programmata, graduale e sistematica del Territorio, in concertazione con le Istituzioni Locali e Nazionali,
con un supporto economico che non può gravare solo sulle spalle dell'ILVA, ma stornando parte degli introiti fiscali per il risanamento ambientale



- Attuare un Programma Accelerato decennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo
e Mar Grande, disinquinamento relativo.…

- Sviluppo della Ricerca per le Energie Alternative ed i sistemi di produzione
- Installazione di impianti di Energie Alternative in tutte le attività comunali pubbliche
- Attuare un Piano di snellimento e regolazione del traffico, potenziando il trasporto pubblico con mezzi non inquinanti
- Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari
- Ricontrattazione Nazionale per un piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed al Nord,

compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo zero dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole
- Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere,

assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per ridurre i costi, per facilitare il credito a costi
bassissimi...Medesimo tipo di Intervento anche a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, Pesca, cultori di Mitili
Cozze....

- Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, per utilizzarle concretamente in attività Pubbliche e/o supporto di
imèrese, commercianti, servizi sociali….

- Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività Amministrative, Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc.
riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i Cittadini, con i Cittadini

- Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
- Iniziative per debellare la tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione
- Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime, e

poi anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi
Tutto ciò si puo fare facendo continuare a Lavorare l'ILVA.
La Ns. Scommessa è far decollare il Risanamento Ambientale, Raddoppiare Ricchezza Reale e Lavoro, Ambientalmente Compatibile, per Taranto e
Territorio in 5 anni, con l'Esperienza dei Padri, Nonni, e le Immense Energie Potenziali Giovanili, che vanno recuperate ed impiegate già a 19 anni,
trasferendo loro Professionalità Reale nel Tempo Pieno degli ITIS, dal Mondo dell'Alta Tecnogia già oggi Presente in ILVA !
Per questo i Lavoratori devono eleggere democraticamente loro rappresentanti fidati nelle nuove amministrazioni di Taranto, Martina F. ecc.
che si facciano carico di questi interessi che sono dell'intera comunità.
Questo appello va rivolto anche agli studenti perché eleggano anch'essi rappresentanti fidati, ed anche alle loro Famiglie perché si apra a loro il Futuro,
altrimenti evanescente.
Dobbiamo riportare Taranto ad essere "La Nuova Tarentum", come lo era stata nella Magna Grecia,
Leader di Sviluppo Economico Sociale per il Territorio e l'Italia.
Datevi da fare ed organizzatevi, manca appena una settimana per far sentire il Tuono della Vostra Voce per la VITA ed il FUTURO!
Sono a disposizione per supportarVi con le mie idee e la mia Esperienza con un Back-Ground di 42 anni Professionale, di Dipendente, Imprenditore,
Professionista, e Sociale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' giusto ridurre gli incentivi che vanno ai privati, anche se bisogna aumentare l'uso delle energie alternative.
Per questo gli incentivi devono essere dati solo alle Aziende e Società Pubbliche, perché il loro guadagno è il guadagno di tutti noi Italiani.
Ed il risparmio sulla bolletta Petrolifera fa bene a tutto il Sistema Italia.
Inoltre va incentivato la Produzione in Italia della Componentistica per la produzione delle Energie Alternative, ricerca di nuovi prodotti e soluzioni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-01 http://www.corriere.it/economia/12_aprile_01/polillo-nulli-accordi-esodati_8b25980c-7c23-11e1-95a2-17cafbbd8350.shtml
Esodati, Polillo pensa al reintegro in azienda Gelo di Fornero: governo cerca soluzioni serie
Il sottosegretario a La7 :«Cambiate le condizioni, intese nulle ». Cgil: «Parole irresponsabili». Casini: «Dramma, più sobrietà»
Elsa Fornero, ministro del WelfareElsa Fornero, ministro del Welfare
MILANO - Il governo sta cercando una soluzione «seria» per il problema, drammatico, degli esodati. E «questa soluzione non sarà annunciata in tv una
domenica sera». Elsa Fornero deve aver fatto un salto sulla sedia quando ha appreso delle dichiarazioni alla trasmissione «In Onda»di La7 del
sottosegretario all' Economia, Gianfranco Polillo. L'esponente del governo, in forze (senza deleghe) presso il ministero del Tesoro guidato ad interim dal
premier Monti, ha sostenuto che per gli esodati (coloro che non prendono più lo stipendio e non ancora la pensione, traguardo che si è allontanato a causa
della riforma) potrebbe aprirsi la strada del reintegro in azienda. «Se cambiano le condizioni che hanno legittimato l'accordo con l'azienda - ha detto -
secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, i lavoratori possono chiedere che quell'accordo sia nullo» ha detto. La percorribilità di quest' ipotesi è
tutta da verificare, a partire dalla disponibilità ( e dalla possibilità) delle aziende, se ancora attive, o non più in stato di crisi, di riaprire portoni e cancelli
agli esuberi. Altro che modifica dell'articolo18.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per me ha ragione il Sottosegretario Polillo. Gli esodati vanno reintegrati nelle aziende, se il Governo non accetta l'Accordo sottoscritto.
Non è giusto tenerli nel limbo della assenza della pensione ed assenza di lavoro: O si da la Pensione, o li si fa tornare a Lavorare.
Però la pensione non la si deve dare immediatamente saltando quanto stabilito lo scorso anno dal Governo Berlusconi.
Perché gli esodati hanno contrattato un esodo anticipato rispetto alla pensione.
Prima di loro ha la precedenza il milione di pensionati che avrebbero dovuto andare annualmente in Pensione a 65 anni, ed invece sono ora costretti ad
andare in pensione a 66 anni.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/



http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-01 http://www.corriere.it/economia/12_aprile_01/trasporti-costori-internet-lento-rizzo_699fc15e-7bc3-11e1-95a2-17cafbbd8350.shtml
Trasporti costosi & Internet lento Perché l'estero non investe in Italia
Determinanti anche durata dei processi e corruzione: dal 2001 al 2010 perse 38 posizioni nella graduatoria Transparency
ROMA - Racconta Rodrigo Bianchi che da due anni non riesce a mettere un mattone dell'asilo nido per le mamme impiegate nella fabbrica di Pomezia della
Jonhson&Johnson medical, azienda di cui è presidente e che ne sopporterebbe interamente la spesa.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Trasporti costosi, Internet lento, durata processi. Corruzione: Perché l'estero non investe in Italia
Ma come, in tutto questo non c'è da nessuna parte l'Articolo 18 ? Avvisate il Presidente Monti, perchè altrimenti, poveretto, va a Vendersi la Pelle dell'orso
dicendo che ormai si può investire in Italia perchè l'Articolo 18 è stato abolito. Chi sa se i grandi investitori sapessero prima cosa è l'Art. 18, quella
Diavoleria delle Legalità. Forse ora cambieranno le loro strategie Mondiali per valutare meglio le Regole per non sbagliare più gli Investimenti. Hanno da
Imparare da Monti che con l'Art. 18 non è reddittizio ed economicamente valido Investire, perchè si corrono rischi. Fino ad oggi loro hanno sbagliato tutto!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-01 http://www.unita.it/economia/i-piu-ricchi-d-italia-per-forbes-br-in-10-fanno-50-miliardi-1.397309
I 10 più ricchi hanno quanto 3 milioni di poveri ricchi ferrero del vecchio armani berlusconi
Una montagna da 50 miliardi di euro. È la somma dei patrimoni dei dieci più ricchi d'Italia, secondo l'ultima classifica stilata da Forbes nel marzo scorso. E
il loro patrimonio che equivale all'incirca ai beni complessivi dei 3 milioni di italiani più poveri. Lo dice lo studio 'Ricchezza e disuguaglianza in Italia', di
Giovanni D'Alessio, pubblicato dalla Banca d'Italia nella serie Questioni di economia e finanza. Nel panorama internazionale, spiega l'indagine, la penisola



non sembra avere una disuguaglianza particolarmente elevata della ricchezza a differenza di quanto invece si riscontra per il reddito. La ricerca evidenzia
come la distribuzione della ricchezza si sia modificata nel tempo a favore delle famiglie composte da anziani e a sfavore di quelle giovani.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non 3 Milioni, ma 10 Milioni ! Ma chi è il somaro che ha Fatto i conti ? Ma come si fa ad essere così ignoranti: 50 Miliardi di Euro, diviso per 10 Milioni di
Poveri, sono ben 5000 Euro a Povero.
Quindi con le ricchezze dei 10 più ricchi d'Italia si sfamano 10 Milioni di Poveri!
Perchè i giornalisti non imparano a verificare le notizia, specialmente quando basta fare una semplice divisione, prima di dare un commento?

Questa affermazione è un mio commento all'articolo: del
2012-04-01
http://www.unita.it/economia/i-piu-ricchi-d-italia-per-forbes-br-in-10-fanno-50-miliardi-1.397309

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa registrata di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=zXiPFbyyUNQ

Ma come si fa ad essere così ignoranti: 50 Miliardi di Euro, diviso per 10 Milioni di Poveri, sono ben 5000 Euro a Povero.
Quindi con le ricchezze dei 10 più ricchi d'Italia si sfamano 10 Milioni di Poveri!
Perchè i giornalisti non imparano a verificare le notizia, specialmente quando basta fare una semplice divisione, prima di dare un commento?

Questa affermazione è un mio commento all'articolo: del
2012-04-01
http://www.unita.it/economia/i-piu-ricchi-d-italia-per-forbes-br-in-10-fanno-50-miliardi-1.397309

I 10 più ricchi hanno quanto 3 milioni di poveri ricchi ferrero del vecchio armani berlusconi
Una montagna da 50 miliardi di euro. È la somma dei patrimoni dei dieci più ricchi d'Italia, secondo l'ultima classifica stilata da Forbes nel marzo scorso. E
il loro patrimonio che equivale all'incirca ai beni complessivi dei 3 milioni di italiani più poveri. Lo dice lo studio 'Ricchezza e disuguaglianza in Italia', di
Giovanni D'Alessio, pubblicato dalla Banca d'Italia nella serie Questioni di economia e finanza. Nel panorama internazionale, spiega l'indagine, la penisola
non sembra avere una disuguaglianza particolarmente elevata della ricchezza a differenza di quanto invece si riscontra per il reddito. La ricerca evidenzia
come la distribuzione della ricchezza si sia modificata nel tempo a favore delle famiglie composte da anziani e a sfavore di quelle giovani.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa registrata di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=zXiPFbyyUNQ

Ma come si fa ad essere così ignoranti: 50 Miliardi di Euro, diviso per 10 Milioni di Poveri, sono ben 5000 Euro a Povero.
Quindi con le ricchezze dei 10 più ricchi d'Italia si sfamano 10 Milioni di Poveri!
Perchè i giornalisti non imparano a verificare le notizia, specialmente quando basta fare una semplice divisione, prima di dare un commento?

Ma come si fa ad essere così ignoranti: 50 Miliardi di Euro, diviso per 10 Milioni di Poveri, sono ben 5000 Euro a Povero.
Quindi con le ricchezze dei 10 più ricchi d'Italia si sfamano 10 Milioni di Poveri! Bisogna sempre Verificare quello che Vi dicono!
Specialmente se basta una piccola divisione, a meno che per ricchezza si intende un reddito di oltre 16666,67 E uro all'anno.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-04-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Certo, il pensiero va ai paesei dove siamo in Missione di Pace. A me quel tipo di missioni non piace, salvo come in Libano, dove realmente siamo riusciti a
fermare la guerra. Ma, in attesa di aver la forza di farne altre simili, come far rientrare il più presto possibile quelli in Afghanistan, in Iraq, nulla ci
impedisce di scambiarci l'Ulivo.
Anche perchè la Chiesa si è detta contro la guerra, e testimone verace ne pè stato Gioavanni Paolo II che in prima persona ha rivolto centinaia di grida
contro la Guerra. Purtroppo parole non sono state ascoltate dal vecchio governo, nonostante a parole si dicesse Partito di Cattolici, nei fatti la Pratica non
corrisponde al Vangelo.
Auguri Sinceri.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-31

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

SS. 172 Trulli  Tuti-Putignano (Cipe 20 Mln), Piano Azione Regionale 51 Mln, Fino a Martina F., servono infatti altri 30 milioni di euro=



Il 3-8-2011 il CIPE finanzia SS dei trulli:
1) SS. 172 dei Trulli /superamento del Centro di Martina Franca per 15 milioni di euro
2) Strada statale 172 dei Trulli: adeguamento e ammodernamento tra i Km 56 e 60,5 ed asse di penetrazione a Martina Franca per 35 milioni di euro.
Il 23 marzo 2012 CIPE assegna 20 milioni di euro

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-31

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Pericolo di recessione gravissimo, oltre il 30% .
Basta alla Denigrazione dell'ILVA, ed alla Distruzione del Lavoro, Ricchezza ed Esperienza di 60 anni: 30 Miliardi di Euro, 80000 Lavoratori, una Città
Taranto, la Provincia, la Puglia, l'Italia, l'ACCIAIO Strategico per l'Italia: Irresponsabili, Vergogna!
I LAVORATORI dell'ILVA non possono veder pregiudicato il loro futuro e quello delle loro Famiglie, oltre 80.000 Uomini, Donne, Figli, per il condizionamento
irresponsabile di un gruppo di facinorosi che fomentano centinaia di Sprovveduti.
Il problema dell'Ambiente è un problema serissimo, ma bisogna adottare le giuste misure senza ammazzare direttamente 80.000 persone, ed
indirettamente una intera economia, che non riguarda solo Taranto, ma anche la Provincia, la Puglia e l'intera Italia, perché
l'ACCIAIO è una Risorsa Strategica Nazionale.
La chiusura dell'ILVA comporterà un caduta dell'intero comparto metalmeccanico che utilizza l'Acciao.
Mentre negli anni '60-'70 l'acciaio ha significativamente tracciato le linee principali del Miracolo Economico Italiano,
parimenti la chiusura dell'ILVA porterebbe ad una grandissima recessione per mancanza di competività dell'industria Metalmeccanica legata all'Acciaio,
non solo per l'aumento dei costi, ma anche per carenza di reperire sul mercato Mondiale 10 Mln di Tonnellate.
La recessione trascinerà anche agli altri settori, come conseguenza della riduzione del potere di acquisto degli Italiani.
Il tracollo potrebbe essere di oltre il 30% del PIL, per di più in un settore trainante per le esportazioni.
L'ILVA è la 2a l'Azienda industriale Nazionale per dimensioni, dopo la FIAT,
non impedisce la Libertà Sindacale né ha dichiarato guerra ai sindacati come ha fatto invece la FIAT.
Né è pensabile perdere un immenso Patrimonio di Organizzazione del Lavoro, Professionalità, Tecnologia,
Libro e Laboratorio Altamente Tecnologico e  Dinamico,
Fucina per Trasferire Professionalità Reale da Personale con Eperienza Ultratrentennale ai Giovani Studenti.
Chiunque, Parlamentare, Leader Politico, Professionista, che non si schiera a difesa dell'ILVA,
non Merita di Rappresentare il Ns. PAESE perché è Incapace di Programmare il Ns. Futuro e quello dei NS. Figli.
I Lavoratori dell'ILVA, dipendenti e quelli dell'Indotto, possono e devono dare una svolta radicale
alla corruzione politica ed alla ignoranza di chi ha dichiarato una guerra assurda allo stabilimento.
I mali dell'Inquinamento vengono da un passato di 60 anni, non sono addebitabili tutti all'Imprenditore ILVA di oggi, che ha salvato la Siderurgia Italiana.
Io ho assistito addirittura nel 1990 al rifacimento delle Docce di Spegnimento del COKE, eseguite con una tecnologia di 30 anni prima,
quando era già all'ora disponibile una tecnologia, offerta della Karl Still Tedesca, che proponeva lo spegnimento a Secco del Coke.



Dal '90 ad oggi, ogni 15 minuti c'è stata una emissione in atmosfera di vapor d'acqua misto ad altre particelle, che sembrano non essere inquinanti.
Comunque 4 emissioni all'ora, per 24 ore al giorno, per 365 gg all'anno, per 22 anni sono la bellezza di 770890 emissioni.
Da quando l'ILVA è diventata privata però si è proceduto a fare notevoli migliorie,
strada nella quale bisogna continuare a percorrere insieme:
- ILVA, Istituzioni Pubbliche della Città, Prrovincia, Regione, Governo e Nord,

perché l'Acciaio è una risorsa Nazionale Strategica, ed è giusto che anche il Nord cooperi al disinquinamento,
visto che da 60 anni si avvantaggia della ricchezza dell'Acciaio, partecipando agli appalti e costruzioni,
ed utilizzando l'Acciaio prodotto, non subendo nessun danno per l'Inquinamento che è sempre rimasto sulle spalle della Città.

Oggi dobbiamo fare insieme una Grande Scommessa, ILVA, Taranto, Provincia, Puglia, Italia:
- Taranto deve Produrre l'Acciaio Pulito, tecnologia che si deve attuare a Taranto
- Nell'ILVA di Taranto deve svilupparsi la Città dell'Alta Tecnologia, con lausilio di un Centro Servizi
- Taranto deve diventare Centro d'Eccellenza di Ingegneria Mondiale, per Esportare Progetti, Idee, Tecnologie, Impianti in tutto il Mondo
- Taranto deve diventare Incubazione di Imprese Altamente Tecnologiche, e lo diventare avendo a disposizione

un immenso Libro e Laboraratorio Aperto, quale è lo Stabilimento Siderurgico, che al suo interno, nei suoi Impianti,
detiene il Top della Tecnologia Mondiale

- In ILVA deve Svilupparsi la Ricerca per adottare tutti i Sistemi delle Migliori Tecnologie Disponibili MTD
- L'ILVA investirà, Insieme alla Città, Provincia, Regione, Governo, ed altre Istituzioni, nel Trasferimento in Tempo Reale della Professionalità dal

Top Professionale del Mondo del Lavoro ai Giovani Studenti dell'ITIS, Geometra ed altre scuole Superiori
Se l'ILVA continua a Produrre Ricchezza ( nel 2008 il Gruppo Riva ha Fatturato ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori, e Taranto ne ha
fatturato 5996,1 Mln avendo 12859 Lavoratori ) il ritorno economico per la Città dovrebbe essere di oltre 2317 Mln ( 1259,2 Mln di IVA,
458,2 Mln in Stipendi, 599,6 Mln di investimenti,  per un totale di 2317 Mln.
Con questa ricchezza si può pensare di:
- Realizzare Immediatamente il Raddoppio del SS. Annunziata con soli 50 Mln ( di quelli stanziati dalla Regione per il S. Raffaele) utilizzando P.zza

Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata, perfettamente fruibile da parte della Citta ed Anziani senza disagievoli spostamenti, ed il Raddoppio
dell'Opsedale Nord. Il tutto nell'ambito dell'Ospedalità Pubblica ( senza creare disoccupati e prepensionati come sarebbe accaduto dalla chiusura del SS.
Annunziata per fare spazio al S. Raffaele), creando anche un centro di eccellenza per i tumori.

- Attuare un programma di monitoraggio continuo delle emissioni ( già in effetti in sperimentazione), adottare appieno le MTD,
procedere ad una bonifica programmata, graduale e sistematica del Territorio, in concertazione con le Istituzioni Locali e Nazionali,
con un supporto economico che non può gravare solo sulle spalle dell'ILVA, ma stornando parte degli introiti fiscali per il risanamento ambientale

- Attuare un Programma Accelerato decennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo
e Mar Grande, disinquinamento relativo.…

- Sviluppo della Ricerca per le Energie Alternative ed i sistemi di produzione
- Installazione di impianti di Energie Alternative in tutte le attività comunali pubbliche
- Attuare un Piano di snellimento e regolazione del traffico, potenziando il trasporto pubblico con mezzi non inquinanti
- Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari
- Ricontrattazione Nazionale per un piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed al Nord,

compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo zero dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole
- Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere,

assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per ridurre i costi, per facilitare il credito a costi
bassissimi...Medesimo tipo di Intervento anche a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, Pesca, cultori di Mitili
Cozze....

- Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, per utilizzarle concretamente in attività Pubbliche e/o supporto di
imèrese, commercianti, servizi sociali….



- Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività Amministrative, Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc.
riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i Cittadini, con i Cittadini

- Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
- Iniziative per debellare la tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione
- Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime, e

poi anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi
Tutto ciò si puo fare facendo continuare a Lavorare l'ILVA.
La Ns. Scommessa è far decollare il Risanamento Ambientale, Raddoppiare Ricchezza Reale e Lavoro, Ambientalmente Compatibile, per Taranto e
Territorio in 5 anni, con l'Esperienza dei Padri, Nonni, e le Immense Energie Potenziali Giovanili, che vanno recuperate ed impiegate già a 19 anni,
trasferendo loro Professionalità Reale nel Tempo Pieno degli ITIS, dal Mondo dell'Alta Tecnogia già oggi Presente in ILVA !
Per questo i Lavoratori devono eleggere democraticamente loro rappresentanti fidati nelle nuove amministrazioni di Taranto, Martina F. ecc.
che si facciano carico di questi interessi che sono dell'intera comunità.
Questo appello va rivolto anche agli studenti perché eleggano anch'essi rappresentanti fidati, ed anche alle loro Famiglie perché si apra a loro il Futuro,
altrimenti evanescente.
Dobbiamo riportare Taranto ad essere "La Nuova Tarentum", come lo era stata nella Magna Grecia,
Leader di Sviluppo Economico Sociale per il Territorio e l'Italia.
Datevi da fare ed organizzatevi, manca appena una settimana per far sentire il Tuono della Vostra Voce per la VITA ed il FUTURO!
Sono a disposizione per supportarVi con le mie idee e la mia Esperienza con un Back-Ground di 42 anni Professionale, di Dipendente, Imprenditore,
Professionista, e Sociale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Fatturato ILVA Taranto 5996,1 Mln 2008 12859 Lavoratori (Gruppo RIVA 11261,5 24151 Lavoratori)
Ritorno Economico x TA = 2317 Mln (1259 IVA + 458 Stipendi + 599 investimenti)
Con il Turismo ci Vorrebbero 28,9 Milioni di Presenza per 1 giorno di Turisti = 4,1 Mln Turisti 1 Settimana, 934.282 per 1 Mese, 235.469 Tur. per 4 Mesi
A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti

ENORME FALSITA' del Turismo al posto dell'ILVA che qualcuno prospetta per Taranto (ci vorrebbero 28 Mnl di presenze giorno di turisti): Uno sviluppo
economico Imperniato sul Turismo rispetto a quello Industriale attuale. Facciamo un confronto realistico sulle due soluzioni, Attuale Industriale, Futuro
Turistico.
A prescindere dai costi per risanare, parliamo di Fatturati.

Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato 



1259,2 Mln di IVA 
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln

In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti  per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Cosa potrebbero fare, qualora venissero questi turisti a Taranto nei 4 mesi di stagione estiva, se non andare al Mare.
Ma resterebbero a Taranto, o come è più problabile andrebbero nelle mete delle cittadine di provincia del sud di Taranto ?
Quindi la ricchezza non resterebbe a Taranto, bensì andrebbe nella provincia se fosse attrezzata e ricettiva per costi.
Per poterlo renderla tale bisognerebbe investire almeno 200 Mln l'anno per 10 anni per creare infrastrutture.
Chi ha poi i soldi da investire ? e ci sarebbe poi effettivamente il flusso di turisti equivalenti fra 10 anni ?
E nel frattempo a Taranto cosa farebbero i lavoratori per 10 anni.
E poi chi disinquina l'inquinamento già prodotto nei decenni passati ?
Nei fatti taranto si ridurrebbe in una città dormitorio e morta con gravissima crisi economica, altrochè benessere.

Invece se l'ILVA lavora, si produce ricchezza, si può chiedere che molta parte delle tasse siano reinvestite su Taranto per disinquinare e dare servizi, come
raddoppiando il SS. Annunziata con P.zza Marconi e  zone limitrofe ( a pieno servizio di fuibilità nel centro città) e l'Ospedale Nord, il tutto con soli 100 Mln.
rimanendo strutture pubbliche, non private come voleva essere il S. Raffaele, senza costi di disoccupazione e licenziamenti come sarebbe successo con il
S. Raffaele.
Questo ritorno di ricchezza federalista va richiesto con forza anche alla Padania, oltre che al Governo, perché l'acciaio è una risorsa strategica nazionale,
che però nel passato è stato prodotto a vantaggio principalmente del Nord, mentre a Taranto restava l'inquinamento, e solo parte del Lavoro e ricchezza.

Per di più bisogna impegnarsi per Lavorare insieme e coordinati con l'ILVA, perché ci sia un trasferimento del Know-How reale del Top della Tecnologia
Mondiale presente in ILVA, per far Crescere un Indotto Altamente Specializzato, Capace di Produrre nuove Tecnologie in tutti i settori, Centro Servizi,
Incubazione di Imprese...

In questo l'ILVA e le Istituzioni devono collaborare anche Trasferendo Professionalità reale da Tecnici altamente Specializzati presenti in ILVA e sul
Territorio agli Studenti degli ITIS nel tempo pieno da adottare il più presto possibile.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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TARANTO candidato SINDACO cerco x Collaborare a : Raddoppio Ospedali SS. Annunziata su P.zza Marconi..Ospedale Nord.., Accordo con ILVA per Centro
Servizi+Città Imprese Alta Tecnologia+Tempo Pieno ITIS+Ricerca MTD+Ambiente, Tempo Pieno ITIS, Raccolta Differenziata Rifiuti, Centro Servizi,
Metropolitana Superfice TA-MF-BA,….PROGRAMMA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI TARANTO 2012
"FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS
- Raddoppio SS. Annunziata su P.zza Marconi, a piena fruibilità della popolazione residente e soprattutto ospedale pubblico, e Terreni Limitrofi, ed anche
dell'Ospedale Nord con soli 100 Mln anziché 250 della Bufala del S. Raffaele
- Riduzione Inquinamento Ambientale ILVA, con un programma concordato di Interventi con ILVA per le Migliori Tecnologie Disponibili e l'Acciaio Pulito del
Futuro Prossimo, non accollando solo all'ILVA costi e problemi che vengono dagli anni '60, '70, '90, insieme a Regione, Stato ed alnche il Nord ( tutto si
può fare se ILVA VIVE, se ILVA Muore, Taranto Muore)(e l'accciaio è un bene Nazionale Strategico, il Nord non può pensare di sfruttare l'Acciao di Taranto
fregandosene dell'inquinamto, ma deve contribuire a risolvere il problema insieme a noi, per incamminarci verso l'Acciaio Pulito)
- Accordo con ILVA per Centro Servizi per Sviluppare, nell'arco di un quinquennio, un Polo Altamente Tecnologico, che faccia Ricerca e Promuova Iniziative
Industriali che portino all'Incremento di Occupazione di almeno 5000 unità lavorative di Taranto Città, puntando sulla Conoscenza del Top di Tecnologia
Mondiale Presente nello Stabilimento
- Promozione insieme alle Aziende Industriali di Taranto del Tempo Pieno negli ITIS, ITAS, Ragioneria,…. per consentire ai Giovani di Diplomarsi già con un
Back-Ground Professionale molto alto, consentendo nel Tempo Pieno Pomeridiano il Trasferimento di Professionalità reale da Tecnici con esperienza
Ultratrentennale provenienti dal mondo del lavoro, ai Giovani ( utilizzando Tecnici in Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamento, Pensionati Virtuali….
Il tutto a costi ridottissimi
- Programma Accelerato quinquennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo e Mar Grande,
disinquinamento relativo.…
- Sviluppo Energie Alternative in tutte le attività comunali
- Piano di snellimento e regolazione del traffico senza ulteriori sacrifici per i Tarantini
- Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari
- Rifacimento piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed al Nord, compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo zero
dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole
- Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere,
assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per ridurre i costi, per facilitare il credito a costi bassissimi...Stesso
tipo di Intervento a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, allevatori di Cozze, Pescatori....
- Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività
Amministrative, Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc. riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i
Cittadini, con i Cittadini
- Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
- Iniziative per debellare la tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione
- Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime, e poi
anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi.
- Ancora una cosa: Siccome andrò in pensione a partire da Luglio, il mio importo da sindaco sarà ridotto dell'importo della pensione. Inoltre Lo stipendio
del Sindaco, degli assessori, e della giunta dovranno ridursi al 75% degli attuali.
Perchè qualcuno non candida me, Tarantino di nascita (1946), figlio di operaio e ragazzo del Cral Arsenale, Diplomato con orgoglio dell'ITIS Augusto Righi.
Purtroppo non vivo più a Taranto direttamente dal 1968, emigrato a Milano per 7 , vivo a Martina dove rientrai nel '77 per Lavoro.
Capisco perfettamente i problemi di Taranto molto più di Fitto.



A Taranto ho avuto una piccola struttura di Ingegneria, 22 Tecnici, dal 1986-1991, sono iscritto all'ALBO dei Periti Industriali dal 1979, e dal 2008 coordino
la Commissione Elettrotecnica e gratuitamente ho organizzato e tenuto 44 incontri della Formazione Continua.
Sono Esperto di Ingegneria Industriale Elettrica, Automazione, Prevenzione Incendi, Sicurezza, Ambiente.
Sono Fautore del Tempo Pieno negli ITIS per Trasferire Professionalità reale da Esperti del Mondo del Lavoro a Giovani, ho combattuto lo sperpero del S.
Raffaele ( 250 Mln) metre propongo il Raddoppio del SS. Annunziata con soli 5o Mln utilizzando P.zza Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-31

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Giacomo Dalessandro
8 ore fa

    Martina F. Candidato SINDACO cerco x Collaborare a : Tempo Pieno ITIS, Raccolta Differenziata Rifiuti, Centro Servizi, Metropolitana Superfice MF-BA,
Ospedale MF=Territoriale TA-BA-BR..
    PROGRAMMA ELETTORALE
    ELEZIONI COMUNALI MARTINA F. 2012
    "FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS
    2012-03-18

    Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,
    L'ho detto a Tonino Scialpi, l'ho ripetuto a Franco Ancona, lo ridetto a Martina 2020,
    ed ora lo rilancio a tutti i Martinesi:
    Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,
    vogliosi di Riscattare Martina
    quella dei
    Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati
    che amano una Società Giusta fatta di
    Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,
    Organizziamoci per Imporre il
    Ns. Programma per le Elezioni
    Per me temi importanti sono:
    Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza
ultratrentennale ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top
professionale già con il diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..
    Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre risorse
per fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e Locorotondo…



    Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed altre
iniziative
    Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
    Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
    Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
    Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
    Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci facciano
uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
    Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,
Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze Tecnologighe già
presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio
    Per. Ind. Giacomo Dalessandro
    http://www.engineering-online.eu/
    http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-30
Il limbo degli esodati. 350mila senza stipendio né pensione. Ci raccontate le vostre storie?
In 350mila nel limbo. Nè lo stipendio nè la pensione
www.unita.it
Un limbo moderno e tutto italiano quello degli esodati, ex lavoratori rimasti senza stipendio e senza pensione: hanno lasciato il posto dopo un accordo con
l’azienda, convinti com’erano di raggiungere presto il meritato riposo, ma sono rimas...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Oltre loro ci sono anche i Pensionati virtuali, che come me a 65 anni, in mobilità, hanno visto dissolversi la pensione, e devono aspettarla fino a 65 anni. Io
pur essendo parzialmenteprotetto accompagnato alla pensione, perdo comunque in un anno oltre 15.000 euro. In Italia questo scherzo che tocca a circa 1
Mln di lavoratori, significa che il Governo risparmia 15 Mld, per un periodo di 5 anni significa ben 75 Mld. L'equivalente di una grandissima finanziaria che
avrebbe potuto significare fare investimenti reali per la ripresa economica. Invece No! I ns. sacrifici sono andati in un calderone senza nessun criterio di
investimento. Grazie Berlusconi prima ed ora Monti. Noi i sacrifici, Voi i comadoacci Vs.
Purtroppo c'è ancora chi sostiene il Governo Monti e non si ravvede.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-30 A Ettore Marangi piace un link.
Giusy Colazzocommento sulla bacheca diEttore Marangi
"LA DITTATURA DELLA FINANZA : ABBIAMO TRADITO IL VANGELO?" di padre Alex Zanotelli



http://www.facebook.com/notes/giusy-colazzo/la-dittatura-della-finanza-abbiamo-tradito-il-vangelo-di-padre-alex-zanotelli/10150755346450873
APPELLO ALLE COMUNITA’ CRISTIANE    In questo  periodo quaresimale sento l’urgenza di condividere con voi una riflessione sulla ‘tempesta finanziaria’
che sta scuotendo l’Europa , rimettendo tutto in discussione :diritti, democrazia, lavoro….In più arricchendo sempre di più pochi a scapito de...
Di: Giusy Colazzo http://www.facebook.com/profile.php?id=100000168970692

"LA DITTATURA DELLA FINANZA : ABBIAMO TRADITO IL VANGELO?" di padre Alex Zanotelli
pubblicata da Giusy Colazzo il giorno venerdì 23 marzo 2012 alle ore 18.51 ·
APPELLO ALLE COMUNITA’ CRISTIANE
In questo  periodo quaresimale sento l’urgenza di condividere con voi una riflessione sulla ‘tempesta finanziaria’ che sta scuotendo l’Europa , rimettendo
tutto in discussione :diritti, democrazia, lavoro….In più arricchendo sempre di più pochi a scapito dei molti impoveriti.Una tempesta che rivela finalmente il
vero volto del nostro Sistema: la dittatura della finanza.

L’Europa come l’Italia è prigioniera di banche e banchieri. E’ il trionfo della finanza o meglio delFinanzcapitalismo come Luciano Gallino lo definisce :“Il
finanzcapitalismo è una mega-macchina ,che è stata sviluppata nel corso degli ultimi decenni, allo scopo di massimizzare  e accumulare sotto forma di
capitale e insieme di potere, il valore estraibile sia del maggior numero di esseri umani sia degli eco-sistemi.”

Estrarre valore è la parola chiave del Finanzcapitalismo che si contrappone al produrre valore del capitalismo industriale, che abbiamo conosciuto nel
dopoguerra. E’ un cambiamento radicale del Sistema!

Il cuore del nuovo Sistema è il Denaro che produce Denaro e poi ancora Denaro.Un Sistema basato sull’azzardo morale, sull’irresponsabilità del capitale ,
sul debito che genera debito.E’ la cosidetta “Finanza creativa” , con i suoi ‘pacchetti tossici’ dai nomi più strani(sub-prime, derivati,futuri, hedge-funds…)
che hanno portato a questa immensa bolla speculativa che si aggira, secondo gli esperti, sul milione di miliardi di dollari! Mentre il PIL mondiale si  aggira
sui sessantamila miliardi di dollari. Un abisso separa quei due mondi:il reale e lo speculativo. La finanza non corrisponde più all’economia reale. E’ la
finanziarizzazione dell’economia.

 Per di più le operazioni finanziarie sono ormai compiute non da esseri umani, ma da algoritmi, cioè da cervelloni elettronici che, nel giro di secondi,
rispondono alle notizie dei mercati. Nel 2009 queste operazioni, che si concludono nel giro di pochi secondi, senza alcun rapporto con l’economia reale,
sono aumentate del 60% del totale. L’import-export di beni e servizi nel mondo è stimato intorno ai 15.000 miliardi di dollari l’anno. Il mercato delle valute
ha superato i 4.000 miliardi al giorno: circolano più soldi in quattro giorni sui mercati finanziari che in un anno nell’economia reale. E’ come dire che oltre il
90% degli scambi valutari è pura speculazione.

 Penso che tutto questo cozza radicalmente con la tradizione delle scritture ebraiche radicalizzate da Gesù di Nazareth.Un insegnamento, quello di Gesù,
che ,uno dei nostri migliori moralisti,don Enrico Chiavacci, nel suo volume Teologia morale e vita economica , riassume in due comandamenti, validi per
ogni discepolo:” Cerca di non arricchirti “ e “Se hai, hai per condividere.”

Da questi due comandamenti , Chiavacci ricava due divieti etici: “divieto di ogni attività economica di tipo eslusivamente speculativo” come giocare in
borsa con la variante della speculazione valutaria e ” divieto di contratto aleatorio”.Questo ultimo ,Chiavacci lo spiega così :” Ogni forma di azzardo e di
rischio di una somma, con il solo scopo di vederla ritornare moltiplicata, senza che ciò implichi attività lavorativa, è pura ricerca di ricchezza ulteriore.” Ne
consegue che la filiera del gioco, dal ‘gratta e vinci’ al casinò ,è immorale.

Tutto questo , sostiene sempre Chiavacci ,“ cozza contro tutta la cultura occidentale che è basata sull’avere di più. Nella cultura occidentale la struttura
economica è tale che la ricchezza genera ricchezza”.



Noi cristiani d’Occidente dobbiamo chiederci cosa ne abbiamo fatto di questo insegnamento di Gesù in campo economico-finanziario. Forse ha ragione il
gesuita p.John Haughey quando afferma :”Noi occidentali leggiamo il vangelo come se non avessimo soldi e usiamo i soldi come se non conoscessimo nulla
del Vangelo.” Dobbiamo ammettere che come chiese abbiamo tradito il Vangelo , dimenticando la radicalità dell’insegnamento di Gesù :parole come ” Dio
o Mammona,”o  il comando al ricco:”Và, vendi quello che hai e dallo ai poveri”.

In un contesto storico come il nostro, dove Mammona è diventato il dio-mercato, le chiese, eredi di una parola forte di Gesù, devono iniziare a proclamarla
senza paura e senza sconti nelle assemblee liturgiche come sulla pubblica piazza.

L’attuale crisi finanziaria “ha rivelato comportamenti di egoismo, di cupidigia collettiva e di accaparramento di beni su grande scala-così afferma il recente
Documento del Pontificio Consiglio di Giustizia  e Pace( Per una riforma del Sistema finanziario e monetario internazionale). Nessuno può rassegnarsi a
vedere l’uomo vivere come  ‘homo homini lupus’ ”.

Per questo è necessario passare, da parte delle comunità cristiane, dalle parole ai fatti, alle scelte concrete, alla prassi quotidiana:”Non chiunque mi dice:
‘Signore, Signore’ entrerà nel Regno dei cieli, ma colui che  fa la volontà del Padre mio”.(Matteo, 7,21)

Come Chiese,dobbiamo prima di tutto chiedere perdono per aver tradito il messaggio di Gesù in campo economico-finanziario, partecipando a questa bolla
speculativa finanziaria( il grande Casinò mondiale).

Ma pentirsi non è sufficiente, dobbiamo cambiare rotta, sia a livello istituzionale che personale.

A livello istituzionale(diocesi e parrocchie):

-promuovendo commissioni etiche per vigilare sulle operazioni bancarie ;

-invitando tutti al dovere morale di pagare le tasse;

-ritirando i propri soldi da tutte le banche commerciali dedite a fare profitto sui mercati internazionali;

-investendo i propri soldi in attività di utilità sociale e ambientale, rifiutandosi di fare soldi con i soldi ;

- collocando invece  i propri risparmi in cooperative locali o nelle banche di credito cooperativo;

-privilegiando la Banca Etica, le MAG (Mutue auto-gestione) o le cooperative finanziarie.

-rifiutando le donazioni che provengono da speculazioni finanziarie, soprattutto  sul cibo, come ha detto recentemente Benedetto XVI nel suo discorso alla
FAO.

A livello personale ogni cristiano ha il dovere morale di controllare:

-in quale banca ha depositato i propri risparmi;

-se è una” banca armata”, cioè investe soldi in armi;

-se partecipa al grande casinò della speculazione finanziaria;



-se ha filiali in qualche paradiso fiscale;

-se ottiene i profitti da ‘derivati’ o altri ‘pacchetti tossici’.

“Le banche ,che dopo aver distrutto la nostra economia, sono tornate a fare affari- scrive il pastore americano Jim Wallis- devono ricevere un chiaro
messaggio che noi troviamo la loro condotta inaccettabile.Rimuovere i  nostri soldi può fare loro capire quel messaggio.”

Ha ragione don Enrico Chiavacci ad affermare:”Questa logica dell’avere di più e della massimizzazione del profitto si mantiene attraverso le mille piccole
scelte ,frutto di un deliberato condizionamento. Le grandi modificazioni strutturali, assolutamente necessarie, non potranno mai nascere dal nulla:occorre
una rivoluzione culturale capillare. Se è vero che l’annuncio cristiano portò all’abolizione della schiavitù, non si vede perché lo stesso annuncio non possa
portare a una paragonabile modificazione di mentalità e quindi di strutture. Il dovere di testimonianza, per chi è in grado di sfuggire a una presa totale del
condizionamento,è urgente.”
Buona Pasqua di Risurrezione a tutti!
Alex  Zanotelli
Napoli,22 marzo 2012

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

L'ho scorso molto velocemente e mi riservo di leggerlo più attentamente. Senz'altro il punto chiave relativo alla speculazione finanziaria è indiscutibile e va
condannato senza mezzi termini. I comportamenti dei Cattolici dovrebbere essere conformi al Vangelo e pertanto condannare tutto il fenomeno
speculativo. Sull'analisi di comecombattere il fenomeno voglio rileggere con più attenzione il documento, ma senz'altro le risposte non possono essere
individuali ma politiche e collettive. Perchè individualmente ciascuno di noi è in generale corruttibile, specialmente se soggetto a pressioni individuali, salvo
convincimenti profondi e possibilità di poter difendere sè stessi ed i propri carii ad oltranza senza essere ricattabili. Il dibattito è della massima importanza
per il ns. Futuro, ed i special modo di Figli e Nipoti, più ricattabili di noi vecchi con già un vissuto notevole, a 3/4 della ns. vita. Approfondiamo perchè è
parte del Futuro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-29

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

In effetti è un problema che ci dovremo porre: Fare un programma serio di Produzione di Energia Elettrica, tenendo conto della produzione da fonti
rinnovabili. E' chiaro che bisogna continuare nell'incremento della Prodizione da Fonti Rinnovabili, ma bisogna essenzialmete privilegiare gli Enti e Società
Pubbliche, per risparmiare nei finanziamenti ai privati e facilitare i ritorni economici allo stato. D'altra parte secondo me bisogna pensare che dovremo
programmare seriamente un nuovo sviluppo industriale con incrementi produttivi del 7% annuo, da smaltire con Fonti Rinnovabili, lasciando alla
produzione centralizzata nazionale comunque l'attuale potenzialità per sopperire inoltre alle oscillazione dei carichi secondo i periodi ( giornalieri,
settimanali, mensili, stagionali).
Bisognerà prestare la massima attenzione e programmare in maniera corretta.



L'incremento produttivo dovrà essere in relazione allo sviluppo demografico che dovremo dare alla ns. popolazione favorendo al massimo la Famiglia e la
nascita di Figli. Nel contempo dovremo accresce l'immigrazione con validità temporanea di durata 5-10 anni per consentirci di incrementasre la Produzione,
per formare tecnicamente cittadini immigrati e facilitare successivamente il loro rientro con programmi di regolazione fluissi migratori, di scambi
economico-sociali, di facilitazione al rientro nei paesi di origne per svolgere lì attività similari con accordi di cooperazione tecnico-economica anche con le
aziende di provenienza italiane.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-30

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Prof. Monti, più la sento convinto nel portare avanti le sue idee, e più mi convinco che Lei ha una profonda presunzione di Essere il Salvatore secondo
le sue Conoscenze di Vita Economica e Sociale.
Purtroppo nelle realtà le sue convinzioni si dissolvono come parole al vento, inutili, senza reale contenuto di esperienza di vita da comune mortale.
Prof. Monti Ella ha sempre vissuto nella Bambagia, una vita dorata di Famiglia Fortunata e Ricca, ed ha avuto sempre la Vita Facile davanti a se, spianata
dalla Sua condizione Sociale. Ma per noi poveri, comuni mortali, la Vità è sempre stata di sacrifici, che nessuno di noi rinnega, nè si è mai spaventato di
fare, come pure mltissimo di più hanno fatto i ns. genitori prima di Noi. Come comuni mortali abbiamo la voglia e la speranza di poter lavorare, per poter
campare in maniera dignitosa, mantenere la famiglia e sperare di farla fare anche ai ns. figli. Purtroppo la Vita si sta trasformando sempre di più in una
lotta che vede la stragrande maggioranza degli Italiani annaspare per cercare di arrivare a fine mese, molti hanno difficoltà di arrivare alla 3, 2 settimana,
e tantissimi vivono in condizioni di povertà. E con la tua linea e strategia ci stai portando verso un baratro dove saranno costretti a cadere tantissimi
stremati da una società egoista, che da tantissimo a pochi, e pochissimo alla stragrande maggioranza: Società Iniqua.
Caro Monti questo non sarà il ns. futuro!
Te lo devi togliere dalla Mente, anche perché non rappresenti nessuno all'infuori della tua parte sociale.
Dimettiti e consentici di andare a  Votare per Scegliere Democraticamente il Futuro dei NS. Figli e Nipoti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

La Sua Esperienza è di Figlio di Famiglia Agiata, vita Facile, non è mai arrivato all'ultima settimana senza una lira in tasca!

Prof. Monti, la sento convinto nella presunzione di Essere il Salvatore.
Purtroppo le sue convinzioni sono parole al vento, inutili, senza esperienza di vita da comune mortale.
Ella ha vissuto nella Bambagia, vita dorata di Famiglia Fortunata Ricca; ha avuto Vita Facile spianata dalla condizione Sociale.
Per noi poveri mortali la Vità è stata di sacrifici, che nessuno rinnega, nè si spaventa di fare, come più di noi hanno fatto i ns. genitori.



Da Comuni Mortali abbiamo voglia e speranza di poter lavorare, per campare dignitosamente, mantenere la famiglia e sperare di farla fare anche ai ns.
figli.
La Vita si trasforma sempre più in lotta, con stragrande maggioranza che annaspa per arrivare a fine mese, molti in difficoltà alla 2 e 3 settimana,
tantissimi in condizioni di povertà.
La tua strategia ci porta al baratro dove tantissimi cadranno per una società egoista, che da molto a pochi e poco a molti: Società Iniqua!
Vogliamo votare per il Futuro dei ns. figli!
Per. Ind. G. Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-30 Ettore Marangi
Un uomo o una donna che hanno risposto SI all'invito interiore dello Spirito non si possono obbligare a fare processioni o celebrare messe a raffica per
soddisfare tutti i bisogni religiosi del popolo di Dio, né sono tenuti a corrispondere ai quei modelli di suore, preti o altro che qualche cristiano ha nella
propria testa, o che sono in linea con il ruolo in cui la società intende confinarli. La vocazione è innanzitutto un fatto privato tra me e Dio; il primo che qua
deve dare conto è Lui che è venuto a rompere le scatole nella mia vita; il secondo che deve dare conto sono io, ma a Lui e non a "voi", foste anche il Papa;
poi va detto chiaramente che questa vocazione, per non essere arbitraria, deve confrontarsi con qualcosa che si può toccare: il Vangelo, e solo qui
subentra il soggetto Chiesa: la Chiesa ha il compito di aiutare il cristiano a non seguire le proiezioni fantasiose del proprio Io.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Condivido perfettamente. Perchè oltre la partecipazione ad eventi comunitari periodici, spesso non si può stare dietro ad una lunga serie di iniziative di
due, tre, quattro religiosi, anche perchè mentre per i religiosi la Parrocchia è il luogo principe dove svolgere appieno il loro compito religioso ( anche se per
me dovrebbero esserci anche luoghi esterni ed eventi a cui dovrebbero partecipare), per i comuni mortali la Vita prosegue nell'immenso mondo esterno,
fatto di relazioni, famiglia, vita, lavoro, scuola... E' chiaro che poi spetta a ciascuno partecipare alla Vita Sociale in modo personale, sperabile con pratica
reale degli insegnamenti del Vangelo, anche se siamo Uomini, e pertanto sbagliamo almeno il 50% delle ns. decisioni, sperando poi di correggerci.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-30 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/30/monti-partiti-responsabili-investitori-stranieri-hanno-ancora-dubbi/201160/
Il Fatto Quotidiano Il Presidente del Consiglio "Il montismo non esiste, dopo di me governo politico"
Monti: “Partiti responsabili, ma investitori stranieri hanno ancora dubbi”  www.ilfattoquotidiano.it



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma Professore, possibile che ancora non ti rendi conto che alla luce di quanto ha ammesso ieri il TUO mIN. pASSERA, che abbiamo già perso 4 Mesi invece
di Risolvere i Problemi le cui cause erano note già da 4 anni!
Infatti Passera ieri, dopo 4 mesi Ministro Economia ha capito che:
-Si è creato un credit crunch per mancanza di liquidità, aumento sofferenze, regole bancarie
-C'è bisogno di semplificazioni che per famiglie e imprese Pmi
-100 Mld di indebitamento Pmi da risolvere con finanza pubblica in tempi veloci
-Governo spera restituire in 12 mesi metà del debito scaduto della PA verso Imprese Circa 50-60 Mld/euro
-Governo vuole investire in 12 mesi 40-50 Mld opere pubbliche
-Competività 80°-90° posto
Ma che centra l'Art. 18?
Anche profani dell'economia capirebbero che non c'entra nulla, e tutti i mali discendono da finanza, che ha creato la crisi e ne esce ricca.
Allora i 120 Mld della BCE invece che alle Banhe dovevano andare al Governo per uscire dalla crisi.
Monti , Passera, Fornero si sono bocciati da se stessi.
L'Italia invece di risolvere il Problema da 4 mesi gioca con Pensioni, Liberalizzazioni, Art. 18.
Da 4 anni dico che andavavo finanziati Famiglie, Imprese, oltre che Progettare Sviluppo.
Elezioni subito!
G. Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-29
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A martina Franca abbiamo uno dei migliori Progettisti di Impianti di Depurazione d'Italia, Titolare di una Società di Ingegneria, Desa S.R.L., con Sede
Principale a Torino, e sede secondaria a Martina F., L'ing. Angelo Schiavone, del quale sono stato dipendente dal 2004 al 2009. La DESA è Società Leader
Nazionale, e lavora con i Più grandi Enti Nazionali, ed anche l'AQP Acquedotto Pugliese. Chiedete un consiglio all'Ing. Schiavone ed avrete il Top delle
risposte in Soluzione Ingegneristica per la Depurazione.
Per me l'ING. Schiavone avrebbe dovuto essere il Direttore dell'AQP per la Grandissima Esperienza e Professionalità maturata in
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

fimtaranto@libero.it; fim.puglia@cisl.it; fim.bari@cisl.it; fimbrindisi@libero.it; claudio.pazienza@cisl.it; fim.lecce@cisl.it;

presidente.giunta@provincia.ta.it; giovanni.florido@provincia.ta.it; segreteria.presidente@provincia.ta.it;
studio100@studio100.it

Contatti

    Direzione artistica
    Ufficio Amministrazione
    Ufficio Pubbliche Relazioni
    Direzione Tecnica
    Produzione Audio
    Produzione Video
    Responsabile Settore ICT
    Redazione giornalistica
    Responsabile privacy
    Ufficio Palinsesto

titta.detommasi@telenorba.it; amministrazione@telenorba.it; info@telenorba.it; dalessandro@telenorba.it; studioaudio@telenorba.it; produzione@telenorba.it;
francesco.minunni@telenorba.it; redazione@telenorba.it; privacy@telenorba.it; programmazione@telenorba.it;

2012-03-30
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Sig. Sindaco, c'è qualcuno che dice che Taranto deve tornare al Turismo, ma non sa che è una enorme castroneria. Il Turismo va sviluppato in aggiunta
all'industria. Perchè sarebbe un ENORME ERRORE che contiene delle FALSITA' ed ignoranza….

ENORME FALSITA' del Turismo al posto dell'ILVA che qualcuno prospetta per Taranto (ci vorrebbero 28 Mnl di presenze giorno di turisti): Uno sviluppo
economico Imperniato sul Turismo rispetto a quello Industriale attuale. Facciamo un confronto realistico sulle due soluzioni, Attuale Industriale, Futuro
Turistico.



A prescindere dai costi per risanare, parliamo di Fatturati.

Il Gruppo Riva ha Fatturato nel 2008 ben 11261,5 Mln di Euro avendo 24151 Lavoratori.
L'ILVA di Taranto avendo 12859 Lavoratori nel 2008 ha fatturato, facendo una semplice proporzione Fatturato/Addetti,
5996,1 Mln di Fatturato 
1259,2 Mln di IVA 
458,2 Mln di Stipendi
Considerando ancora un 10% di Investimento annuo sul fatturato si ha un ulteriore importo di
599,6 Mln di investimenti .
In totale il complessivo di Milioni che Taranto riceve in maniera diretta ed indiretta è di circa ( Stipendi + Investimenti + IVA )
2317 Mln

In Turismo per avere l'equivalente ritorno economico a Taranto, al costo di 80 E/Giorno per Turista, dovremmo avere in un anno
28,9 Mln di Turisti  per 1 Giornata di Presenza (28.962.733),
corrispondenti a 4.137.533 Turisti per 1 Settimana di Presenza,
corrispondenti a 934.282 Turisti per 1 Mese presenza
Ovvero 235.469 Stagione Presenza 4 Mesi/Turisti
Si tenga presente che A Roma nel 2011 ci sono stati 14 mln di arrivi di turisti.

Cosa potrebbero fare, qualora venissero questi turisti a Taranto nei 4 mesi di stagione estiva, se non andare al Mare.
Ma resterebbero a Taranto, o come è più problabile andrebbero nelle mete delle cittadine di provincia del sud di Taranto ?
Quindi la ricchezza non resterebbe a Taranto, bensì andrebbe nella provincia se fosse attrezzata e ricettiva per costi.
Per poterlo renderla tale bisognerebbe investire almeno 200 Mln l'anno per 10 anni per creare infrastrutture.
Chi ha poi i soldi da investire ? e ci sarebbe poi effettivamente il flusso di turisti equivalenti fra 10 anni ?
E nel frattempo a Taranto cosa farebbero i lavoratori per 10 anni.
E poi chi disinquina l'inquinamento già prodotto nei decenni passati ?
Nei fatti taranto si ridurrebbe in una città dormitorio e morta con gravissima crisi economica, altrochè benessere.

Invece se l'ILVA lavora, si produce ricchezza, si può chiedere che molta parte delle tasse siano reinvestite su Taranto per disinquinare e dare servizi, come
raddoppiando il SS. Annunziata con P.zza Marconi e  zone limitrofe ( a pieno servizio di fuibilità nel centro città) e l'Ospedale Nord, il tutto con soli 100 Mln.
rimanendo strutture pubbliche, non private come voleva essere il S. Raffaele, senza costi di disoccupazione e licenziamenti come sarebbe successo con il
S. Raffaele.
Questo ritorno di ricchezza federalista va richiesto con forza anche alla Padania, oltre che al Governo, perché l'acciaio è una risorsa strategica nazionale,
che però nel passato è stato prodotto a vantaggio principalmente del Nord, mentre a Taranto restava l'inquinamento, e solo parte del Lavoro e ricchezza.

Per di più bisogna impegnarsi per Lavorare insieme e coordinati con l'ILVA, perché ci sia un trasferimento del Know-How reale del Top della Tecnologia
Mondiale presente in ILVA, per far Crescere un Indotto Altamente Specializzato, Capace di Produrre nuove Tecnologie in tutti i settori, Centro Servizi,
Incubazione di Imprese...

In questo l'ILVA e le Istituzioni devono collaborare anche Trasferendo Professionalità reale da Tecnici altamente Specializzati presenti in ILVA e sul
Territorio agli Studenti degli ITIS nel tempo pieno da adottare il più presto possibile.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-29
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Ocse: Pil Italia primo trimestre a -1,6%. L'aumento del prezzi del petrolio minaccia la crescita.
Questa è la Certificazione,  Testimonianza vera dei risultati del Governo Monti, Passera, Fornero, la Triade del Mal Governo!
Vogliamo continuare ancora così?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-29
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Ma a che serve questa farsa della vendita all'Asta dei Volantini delle BR ? 17000 euro forse ci ripagano dei miliardi spesi per la lotta alle BR ?
E' assurdo e contro ogni logica. Atti di un atroce Periodo Storico messi in vendita invece che restare a perenne testimonianza presso la Biblioteca
Nazionale, Quirinale, Parlamento....
Sarà costato più la procedura di appalto che il ritorno economico, oltre all'Immane Danno alla Coscienza Storica Italiana.
Ma chi è stato l'oscuro personaggio che ha dato il benestare a questa operazione? Che si indaghi e si prendano provvedimenti esaemplari, oltre a annullare
l'Asta perché contraria agli Interessi dell'Italia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-29
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Da 4 anni dico che andavano finanziati Famiglie, Imprese, oltre che Progettare Sviluppo.



Dopo 4 mesi Ministro Economia capisce che:
-Si è creato un credit crunch per mancanza di liquidità, aumento sofferenze, regole bancarie
-C'è bisogno di semplificazioni che per famiglie e imprese Pmi
-100 Mld di indebitamento Pmi da risolvere con finanza pubblica in tempi veloci
-Governo spera restituire in 12 mesi metà del debito scaduto della PA verso Imprese Circa 50-60 Mld/euro
-Governo vuole investire in 12 mesi 40-50 Mld opere pubbliche
-Competività 80°-90° posto
Ma che centra l'Art. 18?
Anche profani dell'economia capirebbero che non c'entra nulla, e tutti i mali discendono da finanza, che ha creato la crisi e ne esce ricca.
Allora i 120 Mld della BCE invece che alle Banhe dovevano andare al Governo per uscire dalla crisi.
Monti , Passera, Fornero si sono bocciati da se stessi.
L'Italia invece di risolvere il Problema da 4 mesi gioca con Pensioni, Liberalizzazioni, Art. 18.
Da 4 anni dico che andavavo finanziati Famiglie, Imprese, oltre che Progettare Sviluppo.
Elezioni subito!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Abbiamo perso 4 Mesi invece di Risolvere i Problemi le cui cause erano note da 4 anni! Elezioni, a casa Monti
Dopo 4 mesi Ministro Economia capisce che:
-Si è creato un credit crunch per mancanza di liquidità, aumento sofferenze, regole bancarie
-C'è bisogno di semplificazioni che per famiglie e imprese Pmi
-100 Mld di indebitamento Pmi da risolvere con finanza pubblica in tempi veloci
-Governo spera restituire in 12 mesi metà del debito scaduto della PA verso Imprese Circa 50-60 Mld/euro
-Governo vuole investire in 12 mesi 40-50 Mld opere pubbliche
-Competività 80°-90° posto
Ma che centra l'Art. 18?
Anche profani dell'economia capirebbero che non c'entra nulla, e tutti i mali discendono da finanza, che ha creato la crisi e ne esce ricca.
Allora i 120 Mld della BCE invece che alle Banhe dovevano andare al Governo per uscire dalla crisi.
Monti , Passera, Fornero si sono bocciati da se stessi.
L'Italia invece di risolvere il Problema da 4 mesi gioca con Pensioni, Liberalizzazioni, Art. 18.
Da 4 anni dico che andavavo finanziati Famiglie, Imprese, oltre che Progettare Sviluppo.
Elezioni subito!
G. Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



2012-03-29

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Monti Arrogante Presuntuoso, sei sicuro della fiducia degli elettori? andiamo a Elezioni e avrai Certezza: Ora sei solo un nominato non eletto,   perché hai
avuto la Fiducia dei Politici, quelli che ritieni non abbiano la fiducia degli elettori.
Intanto sei lì al governo perché il parlamento ti ha nominato, nonostante nessuno di loro abbia mai avuto avuto mandato da propri elettori di appoggiare il
tuo governo e programma.
Il Popolo subisce le tue scelte che nessuno elettore ha condiviso ne con partiti nè con tuo governo, né pensionati, né lavoratori, né sindacati, né chi subisce
liberalizzazioni senza progetto di riforma, né certezza di risultati, né strategia supportata da dati concreti: solo slogan  e parole vuote e senza senso.
Questa non è democrazia, è abuso di potere forte…. dittatura!?
E' tu PD  Bersani svegliati o perdi l'occasione di Governare Meglio e con le tue Idee l'Italia del 3° Millennio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-29

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Monti Presuntuoso, se sei sicuro andiamo alle Elezioni ed avrai la Certezza: Ora sei un nominato non eletto!
Certo Prof. Monti la presunzione non ti manca. Innanzi tutto tu sei lì al Governo perché hai avuto la Fiducia dei Politici, quelli che tu ritieni non abbiano la
fiducia degli elettori.
Allora se loro non hanno la fiducia degli elettori, perché non dai le dimissioni ed andiamo al voto, e se avrai la fiducia ( tu ne sei certo nella tua
spavalderia)  governerai democraticamente.
Oggi invece sei stato nominato da parlamentari che non hanno avuto alcun mandato dai propri elettori per appoggiare il tuo governo ed il tuuo
programma. Ed il popolo sta subendo le tue scelte che nessuno elettore ha condiviso con i partiti e con il tuo governo.
Questa non è democrazia, è abuso di potere forte…. dittatura!?
E' tu PD  Bersani svegliati o perdi l'occasione di Governare Meglio e con le tue Idee l'Italia del 3° Millennio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-29



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ha detto bene Vendola, il PD deve mandare a casa Monti. Oggi ancora una povera vittima di questa atroce Crici.
Povera ultima vittima della disperazione. E ce ne sono più di 100, e il Governo pensa all'Art. 18, mentre i mali sono di una assoluta incapacità di
programmare lo sviluppo, di finanziare le imprese, di pagarle in tempo reale, previo opportuni controlli, eliminare la concussione, accelerare i processi di
lavoro..
Da 4 anni dico che andavavo finanziati Famiglie, Imprese, oltre che Progettare Sviluppo.
Dopo 4 mesi Ministro Economia capisce che:
-Si è creato un credit crunch per mancanza di liquidità, aumento sofferenze, regole bancarie
-C'è bisogno di semplificazioni che per famiglie e imprese Pmi
-100 Mld di indebitamento Pmi da risolvere con finanza pubblica in tempi veloci
-Governo spera restituire in 12 mesi metà del debito scaduto della PA verso Imprese Circa 50-60 Mld/euro
-Governo vuole investire in 12 mesi 40-50 Mld opere pubbliche
-Competività 80°-90° posto
Ma che centra l'Art. 18?
Anche profani dell'economia capirebbero che non c'entra nulla, e tutti i mali discendono da finanza, che ha creato la crisi e ne esce ricca.
Allora i 120 Mld della BCE invece che alle Banhe dovevano andare al Governo per uscire dalla crisi.
Monti , Passera, Fornero si sono bocciati da se stessi.
L'Italia invece di risolvere il Problema da 4 mesi gioca con Pensioni, Liberalizzazioni, Art. 18.
Da 4 anni dico che andavavo finanziati Famiglie, Imprese, oltre che Progettare Sviluppo.
Elezioni subito!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

Vergogna Monti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' una gran bella cosa. Però bisogna puntare a che sia principalmente lo Stato, gli Enti, le Società Pubbliche Statali e Locali, le Amministrazioni, le Scuole,
a installare gli Impianti di Energie Rinnovabili, e non i Privati, perchè i finanziamenti devono servire per abbassare i costi Pubblici, il Debito.
Invece fino ad ora si sono finziati principalmente i privati.
Non possiamo indebitarci per finanziari i Privati ed in special modo delinquenza, malaffare, mafia.
Inoltre gli incentivi vanno legati a produzioni e tecnologie Italiane, ricerca, …
Tutto ciò sembra che per il Governo Berlusconi prima e per Monti ora sia una idea Marziana, invece i Marziani sono loro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
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Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-27

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io, dopo 42 anni di professione svolta al Top con le Maggiori società di Ingegneria Italiane Leader Mondiali,
mi sento ancora ignorante nel mio mestiere, pur essendo forse fra i migliori nel mio settore!
Come fa Il Prof. Senatore a Vita, Pres. del Consiglio Monti a certificare che a 65 anni si è vecchi, mentre lui pretende dopo Palazzo Chigi di tornare Leader
Universitario. Ecco, forse perché Lui è assertore che i Giovani non debbano Aspirare al Posto Fisso, che è una gran Noia, così anche che i Vecchi devono
andare a casa dopo 65 anni ! Gli altri, non Lui, Lui No !
Io sono assertore che la professionalità va trasferita da chi è più esperto ai giovani, che però hanno bisogno di tempo per arrivare alla esperienza di quelli
più anziani ed esperti.
La mia Massima è questa:
NELLA VITA NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE & L'ESPERIENZA NON SI INVENTA,
la si acquisisce nel tempo, più o meno velocemente a seconda dell'Impegno Personale,
dal saper ascoltare le esigenze degli altri,
dal VIVERE GIORNO dopo GIORNO apprendendo dalla VITA e degli SBAGLI,
dell'aggiornamento continuo,
dal Buon rapporto con i colleghi e l'ambiente di lavoro,
dalle occasioni di lavoro,
dalle società con cui si lavora,
dal tipo di mansione svolta,
dalle nozioni acquisibili nel contesto del lavoro,
dalle conoscenze apportate da consulenti e fornitori di tecnologie,
dall'impegno profuso,
dalla correttezza nei rapporti,
dalla ONESTA' e CORRETTEZZA,
nel massimo rispetto verso chi commissiona il lavoro,
nel rispondere alle aspettative con il massimo della serietà,
nella collaborazione con il Team di Lavoro,
con chi ha più esperienza e della sua disponibilità a trasferirne i segreti
in riferimento al lavoro in svolgimento,
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
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2012-03-27 http://video.repubblica.it/mondo/fuori-onda-obama-medvedev-dopo-rielezione-saro-piu-flessibile/91358/89751?ref=fbpr
Fuori onda Obama-Medvedev: ''Dopo rielezione sarò più flessibile''
Il presidente americano, Barack Obama, assicura al presidente russo uscente, Dimitri Medvedev, più flessibilità nei confronti di Mosca dopo l'auspicata
rielezione alla Casa Bianca. La promessa - che riguarda soprattutto la questione dello scudo missilistico che gli Usa vogliono realizzare in Europa - è stata
rubata dalle telecamere della Fox che hanno diffuso il 'fuori onda' tra i due presidenti prima che iniziasse la loro conferenza stampa congiunta a Seul,
nell'ambito del summit sulla sicurezza nucleare

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Forse sarebbe meglio esserlo già da ora per amore della Pace, che è dei Forti, e non della Guerra che è dei Deboli. Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sono perfettamente d'accordo con l'iniziativa. Vi suggerisco inoltre di puntare anche sui Giovani.
Come ? Aiutando gli ITIS A. Righi di Taranto, E. Majorana di Martina, ed altri ad attuare il Tempo Pieno ( 3 h/g in un anno sono 500 h, per 5 anni 2500 h ),
per Trasferire Professionalià reale da Tecnici altamente professionalizzati ( con > di 30 anni di esperienza professionale provenienti dal Mondo del Lavoro,
Industria e Professionisti) agli Stuidenti degli ITIS. Se si impiegasse come Formatori personale in Cassa Integrazione, Mobilità, Pensionamento Virtuale,
Pensionati, i costi potrebbero essere di 10 E/h, infinitamente inferiori a 100 E/h della Formazione Ufficiale, e si eviterebbbe di avere giovani parcheggiati
presso università con costi astronomici per la collettività. 1 anno di corso di 500 h costerebbe 5000 E, un intero quinquiennio 2500 E per un gorso di 30
Futuri Periti Industriali al Top a livello Mondiale, 167 E a Perito.
Tali costi dovrebbero essere ammortizzati con il Comune di Taranto, Martina F., la Provincia di TA, LA Regione Puglie, ed eventualmente i Fondi Europei.
Però bisogna Farli Partire Subito, chiedendo impegni Reali ai Candidati Sindaci, alla Provincia, alla Regione.
Se l'ILVA si inserisce in questo discorso come Soggetto coordinatore e parzialmente Finanziatore avrà immensi ritorni in Immagine e Credibilità, ed avrà a
disposizione tecnici molto preparati a costo insignificante.
Sono disponibile ad organizzare per Vs. conto tale iniziativa, che vado prospettando da tempo alle forza politiche.
Fra l'altro, oltre ad avere 42 di back-ground professionale al Top dell'Ingegneria, sono il coordinatore della Commissione Elettrotecnica dei Periti Industriali
del Collegio di Taranto, per il quale dal 2008 organizzo la Formazione continua, 44 incontri formativi gestiti in prima persona.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Certo, dice bene Bagnasco, la priorità assoluta è investire per creare lavoro. Non si va all'estero come fa Monti per cercare investimenti senza sapere su
cosa puntare, con un programma concreto di sviluppo, magari prespettando agli investitori in piano di mezzi e servizi a disposizione per ottimizzare le
produzioni. Ma Monti pensa invece che il lavoro si crea aumentando le licenza dei tassisti, come se ci sono più tassisti aumenta il numero di coloro che
prendono il Taxi. Secondo Monti il Taxi si prende per fare un piacere, non perchè c'è gente che si deve muovere per affari; ma se non ci sono incontri di
affari, a che serve avere più tassisti? Così basta togliere l'ART. 18 per creare lavoro: Infatti secondo Monti non è l'invenzione, un prodotto importante, una
tecnologia migliore, una linea più elegante, un uso più appropriato, un vantaggio per la produzione, il risparmio energetico, i bassi consumi.. che rendono
un prodotto concorrenziale. Chi sa perchè la Germania ha stipendi più alti, ha l'ART. 18 anche per aziende di 10 dipendenti, eppure non c'è crisi e si
distribuiscono premi di produzione ai lavoratori. E quando la germania era in crisi, non licenziava i lavoratori, ma li teneva perchè la professionalità non si
inventa, ed alla ripresa la produzione è subito ripartita senza problemi qualità dovuti alla professionalità lavorativa.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Dice bene Bagnasco, priorità assoluta è investire per creare lavoro. Non si va all'estero come fa Monti per cercare investimenti senza sapere su cosa
puntare, ma con un programma di sviluppo, prospettando a investitori un piano, mezzi e servizi a disposizione per ottimizzare le produzioni. Ma Monti
pensa che il lavoro si crea aumentando le licenza dei tassisti, come se con più tassisti aumenta il numero di coloro che prendono il Taxi, il Taxi si prende
per piacere, non perchè c'è gente che si muove per affari; ma se non ci sono incontri di affari, a che serve avere più tassisti? Pensa basti togliere l'ART. 18
per creare lavoro: Secondo Monti non è l'invenzione, un prodotto importante, una tecnologia migliore, una linea più elegante, un uso più appropriato, un
vantaggio per la produzione, il risparmio energetico, i bassi consumi.. che rendono un prodotto concorrenziale. Chi sa perchè la Germania ha stipendi più
alti, ha l'ART. 18 anche per aziende di 10 dipendenti.
Giacomo Dalessandro
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma che idiozie dite ?
Monti avvisa: «Se il Paese non è pronto, il governo potrebbe anche non restare»
Bersani risponde a Monti: «Il Paese è pronto ma serve dialogo»
L'ITALIA, non il Paese, è stufa: Vuole Giustizia! Non si rende Giustizia Monetizzando le Ingiustizie sul Lavoro invece di far decidere in tempo reale al
Giudice.
Non è Giustizia che:



- Banche, causa della Crisi insieme alle Finanziarie, hanno 120 Mld al tasso del 1% e le Aziende ed i Lavoratori Muoino
- Si paghino le Pensioni su C.C. senza azzerarne i costi, nonostante il deposito medio di circa 10 Mld
- I Super Stipendi Pubblici e Pensioni restino immensamente spropositate rispetto al pensione media da 800 euro
- I Rimborsi Elettorali siano furti legalizzati senza controllo
- La Corruzione, concuissione, dilaghi
- Si comulino incarichi pubblici senza ritegno e decoro. Mastropasqua INPS oltre 15 incarichi per un reddito di oltre 1 Mln, Incarichi universitari senza

controllo ( Reporter 25 Marzo)
- Nessun piano di Svuluppo
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Che idiozie dite ?
Monti avvisa: «Se il Paese non è pronto, il governo potrebbe anche non restare»
Bersani risponde a Monti: «Il Paese è pronto ma serve dialogo»
L'ITALIA, non il Paese, è stufa: Vuole Giustizia! Non si rende Giustizia Monetizzando le Ingiustizie sul Lavoro invece di far decidere in tempo reale al
Giudice.
Non è Giustizia che:
- Banche, causa della Crisi insieme alle Finanziarie, hanno 120 Mld al tasso del 1% e le Aziende ed i Lavoratori Muoino
- Si paghino le Pensioni su C.C. senza azzerarne i costi, nonostante il deposito medio di circa 10 Mld
- I Super Stipendi Pubblici e Pensioni restino immensamente spropositate rispetto al pensione media da 800 euro
- I Rimborsi Elettorali siano furti legalizzati senza controllo
- La Corruzione, concuissione, dilaghi
- Si comulino incarichi pubblici senza ritegno e decoro. Mastropasqua INPS oltre 15 incarichi per un reddito di oltre 1 Mln, Incarichi universitari senza

controllo ( Reporter 25 Marzo)
- Nessun piano di Svuluppo
G. Dalessandro
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-03-26 http://www.unita.it/italia/bersani-non-un-partito-con-100-voci-1.395197
Bersani: reggere e correggere il governo. Prova di unità del Pd sulla riforma del lavoro. A sottolinearlo, dopo la relazione di Pier Luigi Bersani alla direzione
democratica, arriva una sfilza di interventi, quelli dei cosiddetti 'big' (da Fassino a Franceschini a Veltroni e D'Alema secondo la scaletta di Rosy Bindi) che
ribadiscono di essere tutti d'accordo con Bersani. Una circostanza abbastanza inedita per i Democratici è in particolare la sequenza per cui Walter Veltroni
dice di essere d'accordo con Bersani e Massimo D'Alema con Veltroni. Il presidente del Copasir non può esimersi da una sottolineatura ironica. «Non
stiamo scrivendo il libro Cuore...». Applausi in direzione.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

No, caro Bersani! Bisogna correggere l'ART. 18, e mandare a Casa il Governo Monti. Noi non ci fidiamo più, e o prendi il treno in corsa delle prossime
elezioni, o sarai buttato via, e tutto quello che hai tentato di costruire negli anni non lo potrai godere.
Perché tutti i nodi vengo al Pettine. Si cominciano a vedere i risultati nelle tasche anche degli Italiani che non erano stati toccati prima dalla Riforma delle
Pensioni, dalla riforma del Lavoro..........come l'ALRT. 18 , di cui le Argomentazioni della Camusso e CGIL sono serie. E poi chiedere ad un Giudice che
applichi la Giustizia, cosa c'è di più democratico al Mondo. Chi non lo vuole fare è in malafede, e non vuole giustizia ma solo soprusi da mettere a tacere
con la monetizzazione. Però ora i nodi cominciano a venire al pettine, e non poteva essere altrimenti: Consenso Governo Monti sceso a 44%
Ma il crollo non sarà solo PDL.
Caro PD cosa ci fai ancora con questo Governo, che tutti ci crolli addosso ? Già oggi abbiamo:
Pil 1° trimestre -1% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014 sempre al di sotto di oggi), il Governo pensa solo all'art. 18,
Passera dice candidamente
"impegno del Governo non aumentare l'Iva, anche se sarà automatico in assenza di altri fondi", Pressione Fiscale a 55% , consumi a livello 1998,
Disoccupazione, Cassa Integrazione…. Banche che hanno ricevuto 120 Mld e non c'è nessun intervento a favore delle Imprese, dei Lavoratori, nessun Piano
di Sviluppo ? La Corruzione Impera, e la Giustizia non viene potenziata.
Ma è proprio Diabolico tenerci Monti!!!
Allora alle prossime elezione ci sarà una vera rivolta sociale contro i Partiti di Governo! La scelta di Orlando a Palermo è la premessa !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

No Bersani! Bisogna correggere l'ART. 18, e mandare a Casa il Governo Monti. Non ci fidiamo più. Prendi il treno in corsa delle elezioni, o sarai buttato via.



Tutti i nodi vengo al Pettine, i risultati nelle tasche degli Italiani: Riforma delle Pensioni, Farsa delle Liberalizzazioni, Banche ok, riforma del Lavoro per
Impedire Giustizia del Lavoro, che solo il Giudice può garantire, con la monetizzazione.
Ma il consenso a Monti scende al 44%, non sarà solo crollo del PDL.
Caro PD cosa ci fai ancora con questo Governo, che tutti ci crolli addosso ? Già oggi abbiamo:
Pil 1° trimestre -1% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014), Passera dice candidamente
"impegno del Governo non aumentare l'Iva, anche se sarà automatico in assenza di altri fondi", Pressione Fiscale a 55% , consumi a livello 1998,
Banche ricevono 120 Mld ma non danno nulla a Imprese, a Lavoratori, non c'è Piano di Sviluppo.
Corruzione Impera, Giustizia affossata.
Orlando a Palermo è monito!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-26

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Carissimo Ministro che quando parli della tue Controriforme ti si illumina un sorriso con dentatura smagliante, e sprezzante :
Non è la Controriforma ridotta a Polpette, ma lo sono i Lavoratori, prima come Pensionati, ed ora per l'Art. 18,
che colpirà anche i GIovani che Voi volete mettere in contrapposizione contro i loro stessi Padri e Nonni, quelli che hanno costruito l'Italia sul loro Lavoro, e
che la Politica Sporca e Corrotta ha dilaniato e spregiato.
Se ne salva una parte, che deve decidersi però ad abbandonare il Governo al Suo Destino per Salvare l'Italia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-26 http://www.repubblica.it/esteri/2012/03/26/news/corea_nuke-32211344/?ref=HRER2-1



NUCLEARE Al via il vertice di Seul Obama: "Ridurre gli arsenali"
Il presidente Usa in Corea del sud per partecipare al summit sulla sicurezza atomica. "Abbiamo più missili del necessario, possiamo garantire difesa con
altri limiti". Pechino accetta di coordinare gli sforzi con gli Stati Uniti contro qualsiasi "potenziale provocazione" pianificata della Corea del nord
SEUL - Proteggere impianti e materiali nucleari da azioni dolose e ostili. Questo in sintesi si intende per 'nuclear security'. E poi la 'nuclear safety',
prevenire incidenti nucleari, provocati da guasti o magari da calamità naturali, come Fukushima, un anno fa. I due temi si intrecciano sul tavolo del Vertice
di Seul, il secondo dopo quello di Washington dell'aprile 2010, summit al quale partecipa il presidente del Consiglio, Mario Monti, insieme ai capi di Stato e
di governo di 53 Paesi, oltre ai vertici di Onu, Ue, Aiea e Interpol.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Certo Presidente Obama, bisogna ridurre gli arsenali Militari!!! Per evitare però incomprensioni e problemi allora è importantissimo azzarare lo Scudo
Spaziale. Tutto allorà si aprirà ad un dialogo precursore di Sviluppo e Pace.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-26

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' un gran peccato perdere dei campioni così in malo modo. Siamo nel futuro, e ci comportiamo peggio che nel passato.
Quando ci sono problemi non si deve chiedere ai campioni l'impossibile fino al sacrificio della vita.
Bovolenta avrebbe potuto dare tantissimo anche come tecnico,
ed invece la famiglia lo ha perso, l'abbiamo perso noi, lo hanno perso i giovani.
Meno male che la moglie ed i famigliari, ai quali va il pensiero di tutti gli Italiani,
hanno il conforto dei quattro figli di Bovolenta,
il loro futuro e la loro consolazione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-26 http://www.repubblica.it/economia/2012/03/25/news/la_crisi_saltano_le_vacanze_di_pasqua_a_casa_il_71_pesa_il_caro_benzina-32186175/?ref=HREC2-2
La crisi, saltano le vacanze di Pasqua A casa il 71%, pesa il caro benzina
Le difficoltà economiche incidono sulle vacanze. Complice il caro benzina, solo il 29% degli italiani si muoverà per le festività pasquali. E tra quelli che
partranno per lo più si resterà fuori solo una notte La crisi, saltano le vacanze di Pasqua A casa il 71%, pesa il caro benzina



MILANO - Solo il 29% degli italiani partirà per le vacanze di Pasqua. A rivelarlo un'indagine dell'Adoc. Tra chi parte, il 56% resterà fuori solo una notte. Ad
incidere fortemente sui desideri di vacanza il caro carburanti (+14 euro a pieno rispetto al 2011). "Circa 7 italiani su 10 - dichiara Carlo Pileri, presidente
dell'Adoc - rimarranno a casa per le vacanze di Pasqua, a pesare sono il caro carburanti e i rincari per servizi e ristorazione. La crisi ha messo in ginocchio
le famiglie, basti pensare che tra i partenti ben il 56% starà fuori solo una notte, mentre il 26% farà solo una gita di un giorno, soprattutto a Pasquetta,
quando a muoversi sarà il 41% degli italiani. Solo il 4% dei partenti, invece, potrà permettersi di dormire fuori tre notti.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Le vacanze di Pasqua non saltano per il Caro Benzina, ma perchè la Crisi ha prosciugato le tasche degli Italiani.
Poi la benzina, che ha il suo peso sulla crisi per i risvolti sull'intera economia, ha un peso marginale sulle altre spese per andare in vacanza.
E poi in questo periodo di enormi sacrifici viene superato con l'aiuto delle famiglie,
ed ecco perché si riannodano i legami di affetto,
e la Pasqua è una Festa che merita di essere vissuta in famiglia,
con l'eventuale scampagnata dei giovani a Pasquetta.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Presidente Nichi Vendola, Sono perfettamente d'accordo sullo sviluppo delle energie alternative. Ho una idea su come installare in Puglia
Almeno 10000 impianti eolici ad impatto ambientale zero, ciascuno dalla potenza potenza da 2 a 30 kw ( per oltre 200 Mw) a seconda dell'involucro già
esistente nel va andrebbe installato con delle opere di rinforzo delle strutture esistenti.
Perché non parlarne direttamente ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-26

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Il mio Programma Elettorale per :



- Martina Franca
- Taranto
Mi candido insieme a chi dichiara pubblicamente ed accoglie nel suo Programma le Proposte dei:
- " Programma Elettorale per Martina Franca"
- " Programma Elettorale per Martina Taranto"
Per Fare ripartire Martina Franca, Taranto, la Puglia
Perché diventino portabandiera del
Nuovo Svipuppo Fondato fra Giovani, Padri, Nonni,
per Trasferire Professionalità da Esperti a Giovani,
che con le loro Immense Energie Giovanili e Spirito Puro
ci Traghettino nell'Italia del 3° Millennio a partire da Oggi !!!

Martina F. SINDACO CERCO x collaborare a : Tempo Pieno ITIS, Raccolta Differenziata Rifiuti, Centro Servizi, Metropolitana Superfice MF-BA, Ospedale
MF=Territoriale TA-BA-BR..

PROGRAMMA ELETTORALE
ELEZIONI COMUNALI MARTINA F. 2012
"FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS

2012-03-18

Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,
L'ho detto a Tonino Scialpi, l'ho ripetuto a Franco Ancona, lo ridetto a Martina 2020,
ed ora lo rilancio a tutti i Martinesi:
Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,
vogliosi di Riscattare Martina
quella dei
Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati
che amano una Società Giusta fatta di
Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,
Organizziamoci per Imporre il
Ns. Programma per le Elezioni
Per me temi importanti sono:

• Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale
con esperienza ultratrentennale ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5
anni, significa dare ai Giovani il Top professionale già con il diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa
integrazione, mobilità, prepensionamento..



• Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi
bassissimi, utilizzando le altre risorse per fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di
Taranto, anche per il territorio di Ceglie e Locorotondo…

• Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere
una Fiera del Tessile ed altre iniziative

• Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei
Giovani….

• Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza,
alternando le Fermate…

• Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i
Negozi, Botteghe, Artigiani..

• Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e
fruibile dai Martinesi

• Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando
iniziative ed idee che ci facciano uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica

• Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso
Innovazione, Energie Alternative, Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a
Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze Tecnologighe già presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali
presenti suil territorio

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=pPfi26WqW-M

TARANTO SINDACO CERCO x collaborare a : Raddoppio Ospedali SS. Annunziata su P.zza Marconi..Ospedale Nord.., Accordo con ILVA per Centro
Servizi+Città Imprese Alta Tecnologia+Tempo Pieno ITIS+Ricerca MTD+Ambiente, Tempo Pieno ITIS, Raccolta Differenziata Rifiuti, Centro Servizi,
Metropolitana Superfice TA-MF-BA,….PROGRAMMA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI TARANTO 2012
"FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS

PROGRAMMA ELETTORALE
ELEZIONI COMUNALI TARANTO 2012
"FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO" ONLUS

2012-03-18



- Raddoppio SS. Annunziata su P.zza Marconi, a piena fruibilità della popolazione residente e soprattutto ospedale pubblico, e Terreni Limitrofi, ed anche
dell'Ospedale Nord con soli 100 Mln anziché 250 della Bufala del S. Raffaele

- Riduzione Inquinamento Ambientale ILVA, con un programma concordato di Interventi con ILVA per le Migliori Tecnologie Disponibili e l'Acciaio Pulito
del Futuro Prossimo, non accollando solo all'ILVA costi e problemi che vengono dagli anni '60, '70, '90, insieme a Regione, Stato ed alnche il Nord (
tutto si può fare se ILVA VIVE, se ILVA Muore, Taranto Muore)(e l'accciaio è un bene Nazionale Strategico, il Nord non può pensare di sfruttare l'Acciao
di Taranto fregandosene dell'inquinamto, ma deve contribuire a risolvere il problema insieme a noi, per incamminarci verso l'Acciaio Pulito)

- Accordo con ILVA per Centro Servizi per Sviluppare, nell'arco di un quinquennio, un Polo Altamente Tecnologico, che faccia Ricerca e Promuova
Iniziative Industriali che portino all'Incremento di Occupazione di almeno 5000 unità lavorative di Taranto Città, puntando sulla Conoscenza del Top di
Tecnologia Mondiale Presente nello Stabilimento

- Promozione insieme alle Aziende Industriali di Taranto del Tempo Pieno negli ITIS, ITAS, Ragioneria,…. per consentire ai Giovani di Diplomarsi già con
un Back-Ground Professionale molto alto, consentendo nel Tempo Pieno Pomeridiano il Trasferimento di Professionalità reale da Tecnici con esperienza
Ultratrentennale provenienti dal mondo del lavoro, ai Giovani ( utilizzando Tecnici in Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamento, Pensionati
Virtuali…. Il tutto a costi ridottissimi

- Programma Accelerato quinquennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo e Mar
Grande, disinquinamento relativo.…

- Sviluppo Energie Alternative in tutte le attività comunali
- Piano di snellimento e regolazione del traffico senza ulteriori sacrifici per i Tarantini
- Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari
- Rifacimento piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed al Nord, compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo

zero dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole
- Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere,

assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per ridurre i costi, per facilitare il credito a costi
bassissimi...Stesso tipo di Intervento a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, allevatori di Cozze,
Pescatori....

- Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività
Amministrative, Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc. riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i
Cittadini, con i Cittadini

- Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
- Iniziative per debellare la tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione
- Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime, e

poi anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi.
- Ancora una cosa: Siccome andrò in pensione a partire da Luglio, il mio importo da sindaco sarà ridotto dell'importo della pensione. Inoltre Lo stipendio

del Sindaco, degli assessori, e della giunta dovranno ridursi al 75% degli attuali.
Perchè qualcuno non candida me, Tarantino di nascita (1946), figlio di operaio e ragazzo del Cral Arsenale, Diplomato con orgoglio dell'ITIS Augusto Righi.
Purtroppo non vivo più a Taranto direttamente dal 1968, emigrato a Milano per 7 , vivo a Martina dove rientrai nel '77 per Lavoro.
Capisco perfettamente i problemi di Taranto molto più di Fitto.
A Taranto ho avuto una piccola struttura di Ingegneria, 22 Tecnici, dal 1986-1991, sono iscritto all'ALBO dei Periti Industriali dal 1979, e dal 2008 coordino
la Commissione Elettrotecnica e gratuitamente ho organizzato e tenuto 44 incontri della Formazione Continua.
Sono Esperto di Ingegneria Industriale Elettrica, Automazione, Prevenzione Incendi, Sicurezza, Ambiente.
Sono Fautore del Tempo Pieno negli ITIS per Trasferire Professionalità reale da Esperti del Mondo del Lavoro a Giovani, ho combattuto lo sperpero del S.
Raffaele ( 250 Mln) metre propongo il Raddoppio del SS. Annunziata con soli 5o Mln utilizzando P.zza Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.cristo-re.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

teletrullo
Il mio Programma Elettorale per Martina Franca
Mi candido insieme a chi dichiara pubblicamente ed accoglie nel suo Programma le Proposte del
" Programma Elettorale per Martina Franca"
Onlus "Il Figlio dell'Uomo"
Con me ci saranno STUDENTI (Tempo Pieno), Giovani con Professionalità Reale da Vendere, Cittadini Onesti, Cattoli e Laici!
Sintesi Punti qualificanti:

• Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole
• Sanità (far ripartire l'Ospedale di Martina polo Valle D'Itria TA-BA-BR, no al S. Raffaele a Taranto)
• Centro Servizi con Giovani degli ITIS a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile
• Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero con l'apporto dei Giovani….
• Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero
• Rinascita Centro di Martina riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche
• Ottimizzione Festival della Valle d'Itria
• alleanza con maggiori Società Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie

Alternative, Risparmio Energetico
Sono a disposizione per operare insieme per il Bene Comiune e Futuro Ns. Figli.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-03-25 http://www.repubblica.it/economia/2012/03/25/news/la_stangata_nella_busta_di_marzo_brutte_sorprese_per_i_dipendenti-32188355/?ref=fbpr
Buste paga, la stangata di marzo: martedì stipendi più leggeri
LEGGI: http://www.repubblica.it/economia/2012/03/25/news/la_stangata_nella_busta_di_marzo_brutte_sorprese_per_i_dipendenti-32188355/?ref=fbpr



Buste paga, la stangata di marzo: martedì brutte sorprese
www.repubblica.it

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

I nodi vengo al Pettine. Si cominciano a vedere i risultati nelle tasche anche degli Italiani che non erano stati toccati prima dalla Riforma delle Pensioni,
dalla riforma del Lavoro..........come l'ALRT. 18 , di cui le Argomentazioni della Camusso e CGIL sono serie. E poi chiedere ad un Giudice che applichi la
Giustizia, cosa c'è di più democratico al Mondo. Chi non lo vuole fare è in malafede, e non vuole giustizia ma solo soprusi da mettere a tacere con la
monetizzazione. Però ora i nodi cominciano a venire al pettine, e non poteva essere altrimenti: Consenso Governo Monti sceso a 44%
Ma il crollo non sarà solo PDL.
Caro PD cosa ci fai ancora con questo Governo, che tutti ci crolli addosso ? Già oggi abbiamo:
Pil 1° trimestre -1% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014 sempre al di sotto di oggi), il Governo pensa solo all'art. 18,
Passera dice candidamente
"impegno del Governo non aumentare l'Iva, anche se sarà automatico in assenza di altri fondi", Pressione Fiscale a 55% , consumi a livello 1998,
Disoccupazione, Cassa Integrazione…. Banche che hanno ricevuto 120 Mld e non c'è nessun intervento a favore delle Imprese, dei Lavoratori, nessun Piano
di Sviluppo ? La Corruzione Impera, e la Giustizia non viene potenziata.
Ma è proprio Diabolico tenerci Monti!!!
Allora alle prossime elezione ci sarà una vera rivolta sociale contro i Partiti di Governo! La scelta di Orlando a Palermo è la premessa !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Certo che le Argomentazioni CGIL sono serie. E poi chiedere ad un Giudice che applichi la Giustizia, cosa c'è di più democratico al Mondo. Chi non lo vuole
fare è in malafede, e non vuole giustizia ma solo soprusi da mettere a tacere con la monetizzazione. Però ora i nodi cominciano a venire al pettine, e non
poteva essere altrimenti: Consenso Governo Monti sceso a 44%
Ma il crollo non sarà solo PDL.
Caro PD cosa ci fai ancora con questo Governo, che tutti ci crolli addosso ? Già oggi abbiamo:
Pil 1° trimestre -1% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014 sempre al di sotto di oggi), il Governo pensa solo all'art. 18,
Passera dice candidamente
"impegno del Governo non aumentare l'Iva, anche se sarà automatico in assenza di altri fondi", Pressione Fiscale a 55% , consumi a livello 1998,
Disoccupazione, Cassa Integrazione…. Banche che hanno ricevuto 120 Mld e non c'è nessun intervento a favore delle Imprese, dei Lavoratori, nessun Piano
di Sviluppo ? La Corruzione Impera, e la Giustizia non viene potenziata.
Ma è proprio Diabolico tenerci Monti!!!
Allora alle prossime elezione ci sarà una vera rivolta sociale contro i Partiti di Governo! La scelta di Orlando a Palermo è la premessa !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-26 http://video.repubblica.it/politica/lavoro-d-alema-correggeremo-la-riforma-in-parlamento/91266/89659?ref=fbpr
la Repubblica Il presidente del Copasir a "Che tempo che fa" Lavoro, D'Alema: ''Correggeremo la riforma in Parlamento''
video.repubblica.it ''Sull'art.18 il governo ha commesso un errore"
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Quasi quasi mi convincevi a sentirti. Però ora non mi bastano più le parole, voglio, come tutti gli Italiani Onesti i Fatti, e tempo ne è rimasto poco fino alle
candidature alle elezioni, perchè Votiamo Altri?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-03-26 Francesca Dalessandro
domani è già lunedì :'( uffi -.- — con Mariantonietta Spalluto.
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Pensa un po' un lunedì dopo un'altro, per 42 anni di lavoro dal 1° Marzo 1970 . Ma anche prima dal 4 ottobre 1968 al Militare. E non ti scordare la scuola,
a partire dal 1° ottobre 1952 alla prima elemtare. Così e passata la mia vita, ma oggi non mi sembra quel peso di tutti i miei lunedì messi in serie l'uno
dietro l'altro.. Ed eccomi qui, con tanta voglia di vivere e fare, specialemte pensando ai miei figli, al loro futuro che dovete costruirVi giorno dopo giorno,
insieme a tutti i figli di Martina, di Taranto, Puglia, Italia, Europa, Mondo..Viva il Vs. Futuro!
Dimenticavo, meno male che domani vai a lavorare.... per te, e per me fino alla mia amata pensione, che alcuni farabutti mi hanno slittato dai 65 anni a
66 del prossimo 18 giugno, nonostante 42 anni di lavoro.
A proposito il servizio di Reporter RAI 3 di questa sera era interessantissimo sulle pensioni.
Però dalla mia esperienza diretta avrei voluto dirgli anche tante altre cose...
Che bello parlarti così, mentre a casa non riesco mai a farlo perchè mi sfuggi.
Almeno qui mi devi stare a sentire, a meno che non mi cancelli dal tuo link, spero proprio di no!
Vorrei poterlo fare anche con Mik, ma purtoppo mi sfugge....dimmi per favore come posso acchiapparlo...
Sai con Giusi sto riuscendo perchè ogni tasnto fa un commento...
Come è bello Parlare con i figli, ed i futuri...



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Ma possibile chje ancora oggi non c'è nessuno che ha il coraggio di dire che ormai è finita e dobbiamo tornar via dall'Afghanistan. Non è la ns. Guerra,
anche perchè noi ripudiamo la guerra. Ci siamo andati per rispondere all'attentato alle torri gemello. Dopo di che dovevamo venir via da oltre 5 anni.
Basta! E' un problema che devono risolvere gli Afgani!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-03-25 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/03/25/news/donna_avvelenata_da_farmaco_tre_gli_indagati_per_omicidio-32193004/?ref=HREA-1
LA TRAGEDIA DI BARLETTA Donna avvelenata, tre indagati e ora è caccia al farmaco killer
La polizia sta cercando in tutta Italia altre partite del sorbitolo, in vendita su internet. Mille tonnellate sequestrate a Rovigo e Mantova. Il ministero lancia
l'allerta. Indagati i due medici del centro e la persona che ha materialmente acquistato online la sostanza. Una delle sopravvissute: "Il liquido era salato,
un miracolo se sono viva" di GIOVANNI DI BENEDETTO e GIULIANO FOSCHINI
E' caccia al sorbitolo killer, la sostanza usata per il test clinico nell'ambulatorio privato di Barletta e che ha portato alla morte la 28enne Teresa Sunna. La
polizia in tutta Italia sta cercando partite di farmaco acquistato su internet che potrebbero essere fatali per altri pazienti.  Sotto la lente di ingrandimento
degli inquirenti è la filiera del sorbitolo, prodotto in un'azienda di Rovigo e poi inviato in Inghilterra per la distribuzione, parte della quale su Ebay, il sito di
aste telematiche dal quale la sostanza è stata acquistata per conto del laboratorio di Barletta, con un risparmio di poche decine di euro. L'attività degli
investigatori, in collaborazione con il ministero della Salute, prosegue per verificare che non ci siano altre partite di quel sorbitolo in circolazione. I
carabinieri del Nas di Padova hanno sequestrato oggi circa 1000 tonnellate di sorbitolo (Foodgrade) in due ditte a Rovigo e Mantova. Secondo quanto si
apprende da fonti investigative sanitarie i campioni di ogni lotto saranno analizzati dall'Arpa del Veneto per conoscere la composizione e vedere se sia
presente qualche altra sostanza.
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E' assurdo consentire il Commercio di Medicinali e Parafarmaceitici OnLine senza alcuna licenza e controllo.
Il Sistema di questo commercio dovrebbe essere soggetto a Licenza concessa a Farmacie ed Organizzazioni di Farmacisti regolarmente Iscritti all'Ordine.
Questa concessione andrebba inserita nella trattative della Liberalizzazione delle Licenze come contropartita alle Farmacie attuali per l'incremento del
numero previsto.



L'abuso illecito di Commercio di Tali prodotti andrebbe perseguito Penalmente e Civilmente sia per chi Gestisce Illegalmente questo commercio, sia i
Proveider che i Gestori dei Siti Internet, unitamente ai trasportatori che anche i consumatori ( quest'ultimi in maniera ridotta perché anello debole della
Catena, a meno che si tratti di professionisti che utilizzano tali prodotti nella catena sanitaria ufficiale).
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Non poteva essere altrimenti: Consenso Governo Monti sceso a 44%
Ma il crollo non sarà solo PDL.
Caro PD cosa ci fai ancora con questo Governo, che tutti ci crolli addosso ? Già oggi abbiamo:
Pil 1° trimestre -1% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014 sempre al di sotto di oggi), il Governo pensa solo all'art. 18,
Passera dice candidamente
"impegno del Governo non aumentare l'Iva, anche se sarà automatico in assenza di altri fondi", Pressione Fiscale a 55% , consumi a livello 1998,
Disoccupazione, Cassa Integrazione…. Banche che hanno ricevuto 120 Mld e non c'è nessun intervento a favore delle Imprese, dei Lavoratori, nessun Piano
di Sviluppo ? La Corruzione Impera, e la Giustizia non viene potenziata.
Ma è proprio Diabolico tenerci Monti!!!
Allora alle prossime elezione ci sarà una vera rivolta sociale contro i Partiti di Governo! La scelta di Orlando a Palermo è la premessa !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Non poteva che essere altrimenti: Consenso Governo Monti sceso al 44%
Prof. Monti, possibile che Lei Pensi che il silenzio alle sue osservazioni sia da intendere come Applauso di condivisione ? Ma allora siamo messi proprio Non
poteva essere altrimenti.
Monti ieri ha detto: L'emergenza non si risolve in un anno.
Allora caro PD cosa ci fai ancora con questo Governo, che tutti ci crolli addosso ? Già oggi abbiamo:
Pil 1° trimestre -1% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014 sempre al di sotto di oggi), il Governo pensa solo all'art. 18,
Passera dice candidamente
"impegno del Governo non aumentare l'Iva, anche se sarà automatico in assenza di altri fondi", Pressione Fiscale a 55% , consumi a livello 1998,
Disoccupazione, Cassa Integrazione…. Banche che hanno ricevuto 120 Mld e non c'è nessun intervento a favore delle Imprese, dei Lavoratori, nessun Piano
di Sviluppo ? La Corruzione Impera, e la Giustizia non viene potenziata.



Ma è proprio Diabolico tenerci Monti!!!
Allora alle prossime elezione ci sarà una vera rivolta sociale contro i Partiti di Governo! La scelta di Orlando a Palermo è la premessa !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Prima di tutto per sgombrare il campo da accuse di voler Indulto, ecc.  dico che per Giustizia Sociale e prevenzione "i detenuti devono scontare la loro
pena". Detto ciò, però, non mi sembra che il problema per coloro che devono reinserirsi giustamente nella Società sia quello di
"Come affrontare il Colloquio di Lavoro" !
Il problema essenziale è che bisogna dare loro una reale profesionalità, facendoli lavorare già nelle carceri in maniera molto seria:
- Inizialmente per dimezzare i loro stessi disagi contribuendo al miglioramento essenziale del loro ambiente, dello stile di vità, vivibilità.. allegerendo i

costi pubblici e dirottando i risparmi e guadagni nell'assistenza ai famigliari, nel creare posti di lavoro all'esterno…
- Successivamente lavorando su commesse di aziende esterne
- Dopo con lavoro diurno esterno e rioentro notturno
- Poi al completamento della Pena con la possibilità di inserirsi in un ambiente controllato
- Infine con piena libertà di spostarsi ed inserirsi in qualsiasi luogo di lavoro, consentendo comunque un monitoraggio costante ed anonimo senza

limitazione delle libertà personali riaccquistate.
- E' con un percorso serio si ottiene la piena riabilitazione e reinserimento nella Società Civile.
- In tutto questo percorso vanno assistite le Famiglie e disaccoppiate dal falso sostentamento delle comunità mafiose e similari.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-03-25 http://www.repubblica.it/cronaca/2012/03/25/news/il_business_delle_40mila_farmacie_online_il_99_per_cento_vende_medicine_taroccate-32158926/?ref=HREC1-9
l business delle 40mila farmacie online "Il 99 per cento vende medicine taroccate"
Una confezione in circolazione su dieci è falsa. I principi attivi a rischio prodotti soprattutto in Cina e India. Il traffico di fiale contraffatte rende alle mafie
150 volte più della droga di CORRADO ZUNINO
Il business delle 40mila farmacie online "Il 99 per cento vende medicine taroccate" Farmaci sequestrati dalla Guardia di Finanza
ROMA - Ha comprato il Sorbitolo su eBay, il medico di Barletta. Anche se in Italia è vietato acquistare medicine su Internet. Sono dieci anni almeno che
carabinieri dei Nas, chimici dell'Aifa, esperti dell'Organizzazione mondiale della Sanità hanno accertato che il traffico di farmaci contraffatti, velenosi e
spesso mortali è uno dei grandi brand - in crescita semestrale - delle criminalità globali. Ci sono studi appilati, ormai. Dicono che ogni dieci scatole di



medicine che si vendono nel mondo, una è pericolosamente falsa. Dicono che in Russia e in Africa si può arrivare anche a tre scatole ogni dieci. La
Federchimica situa le cifre del rischio italiano sulle aliquote internazionali: un farmaco contaminato ogni dieci, colpa dei principi attivi di bassa qualità
provenienti da Cina e India.
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La liberalizzazione delle Farmacie non è la Riforma Sanitaria che andrebbe fatta, compresa quella Farmaceutica per rendere competitivi i medicinali sul
Mercato, sin dalla produzione per evitare i movimenti speculativi, a seguire nell'uso nella Sanità Pubblica per favorire l'uso dei Farmaci equivalenti a costo
inferiore, controllare gli sperperi negli ospedali e cliniche certificandone l'effettivo uso da parte dei pazienti, assistiti dai propri medici di famiglia…
Ed a questo punto entra anche il controllo della Vendita online, che deve essere consntito solo certificando i venditori, Farmacie Italiane o Estere con
licenza di vendita in Italia. La liberalizzazione delle Farmacie dovrebbe intrecciarsi con la Vendita Online.
Deve esserci un controllo stretto di tutti i sisti internet, e deve essere inibito il commercio, vendita, trasporto, consegna, acquisto a tutto il ciclo dal
Venditore all'acquirente, con penali ( sequestro licenza e cancellazione dall'Ordine Medico e Farmacisti ) e multe molto grosse, anche ai trasportatori e
clienti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-03-25

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma possibile chje ancora oggi non c'è nessuno che ha il coraggio di dire che ormai è finita e dobbiamo tornar via dall'Afghanistan. Non è la ns. Guerra,
anche perchè noi ripudiamo la guerra. Ci siamo andati per rispondere all'attentato alle torri gemello. Dopo di che dovevamo venir via da oltre 5 anni.
Basta! E' un problema che devono risolvere gli Afgani!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-03-24 http://video.repubblica.it/politica/l-applauso-non-arriva-monti-e-silenzio-di-condivisione/91205?video la Repubblica
Il presidente del consiglio ''chiama'' l'applauso che non arriva. Poi si salva in corner
L'applauso non arriva, Monti: ''E' silenzio di condivisione'' video.repubblica.it
Il presidente del Consiglio chiama l'applauso ma l'applauso non arriva. Succede a Cernobbio, in occasione del forum di Confcommercio. Dopo aver detto
che: ''Il paese non è in una situazione brillante in cui si possano fare promesse'', Monti fa una pausa evidentemente aspettando l'applauso, che però ...
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Povero Prof. Monti, possibile che Lei Pensi che il silenzio alle sue osservazioni sia da intendere come Applauso di condivisione ? Ma allora siamo messi
proprio male, perchè intende se intende fischi per fiaschi, significa che tutto quello che sta facendo è la risposta contraria rispetto a quello che dovrebbe
fare. Che chi l'ascolta dei Partiti, spero se ne rendano conto. Una cosa esatta l'ha detta però: L'emergenza non si risolve in un anno.
Allora caro PD cosa ci fai ancora con questo Governo, che tutti ci crolli addosso ? Già oggi abbiamo:
Pil 1° trimestre -1% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014 sempre al di sotto di oggi), il Governo pensa solo all'art. 18,
Passera dice candidamente
"impegno del Governo non aumentare l'Iva, anche se sarà automatico in assenza di altri fondi", Pressione Fiscale a 55% , consumi a livello 1998,
Disoccupazione, Cassa Integrazione…. Banche che hanno ricevuto 120 Mld e non c'è nessun intervento a favore delle Imprese, dei Lavoratori, nessun Piano
di Sviluppo ? La Corruzione Impera, e la Giustizia non viene potenziata.
Ma è proprio Diabolico tenerci Monti!!!
Allora alle prossime elezione ci sarà una vera rivolta sociale contro i Partiti di Governo! La scelta di Orlando a Palermo è la premessa !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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e sta alla finestra a guardare.
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Finalmente Monti una cosa vera l'hai detto: L'emergenza non si risolve in un anno.
Allora caro PD cosa ci fai ancora con questo Governo, che tutti ci crolli addosso ? Già oggi abbiamo:
Pil 1° trimestre -1% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014 sempre al di sotto di oggi),  il Governo pensa solo all'art. 18,
Passera dice candidamente
"impegno del Governo non aumentare l'Iva, anche se sarà automatico in assenza di altri fondi", Pressione Fiscale a 55% , consumi a livello 1998,
Disoccupazione, Cassa Integrazione…. Banche che hanno ricevuto 120 Mld e non c'è nessun intervento a favore delle Imprese, dei Lavoratori, nessun Piano
di Sviluppo ? La Corruzione Impera, e la Giustizia non viene potenziata.
Ma è proprio Diabolico tenerci Monti!!!
Allora alle prossime elezione ci sarà una vera rivolta sociale contro i Partiti di Governo! La scelta di Orlando a Palermo è la premessa !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Ma possibile che ancora oggi non c'è nessuno che ha il coraggio di dire che ormai è finita e dobbiamo tornar via dall'Afghanistan. Non è la ns. Guerra,
anche perchè noi ripudiamo la guerra. Ci siamo andati per rispondere all'attentato alle torri gemello. Dopo di che dovevamo venir via da oltre 5 anni.
Basta! E' un problema che devono risolvere gli Afgani! Noi dobbiamo portare la Pace e lo Sviluppo nel Mondo, non la Guerra, come abbiamo fatto in
Libano. Mentre è stato errore grande in Iraq, nonostante i mille appelli alla Pace e no alla guerra di Papa Giovanni Paolo I, i NS. andarono anche lì inviati
dai ns. politici che si dicono cattolici , e quel paese oggi è ancora più in rovina di allora.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Il problema è che certe scelte dividono gli schieramenti. Allora per farle nel modo migliore bisogna innanzi tutto farle con coscienza e per il bene comune,
poi bisogna coinvolgere la popolazione andando a nuove elezioni, ma bisogna presentarsi agli elettori innanzi tutto facendo mea culpa, poi dichiarando
ufficialmente un programma, che deve esssere la prima " Legge Quadro di Legislatura" da approvare nella prima seduta del nuovo parlamento, e con la
quale bisogna fare tutte le scelte basilari, guida e regola della nuova Legislatura:
- Abbattimento super Stipendi e Super Pensioni entro il range da 1-10 Top massimo rispetto stipendio minimo di un lavoratore
- Abbattimento del rimborso elettorale ad un 10 dell'attuale, su presentazione di giusdtificativi e rendicontazione di bilanci ufficiali da pubblicare on line

dettagliatamente nelle spese ed incassi
- Elezione diretta da parte dei Cittadini di tutti gli Amministratori di Enti e Soc. Pubbliche
- Dimezzamento Parlamentari ed Amministratori
- Azzeramento di tutti gli Sprechi di Ministeri, Amministrazioni, Enti, Società…
- Stop ad aumento delle tasse sui carburanti, e controllo reale e puntuale di aumenti e riduzione dei costi a partire dal Petrolio…
- Bilanci Pubblicati online dettagliati in tempo reale di tutte le Amministrazione ed Enti
- Cariche Elettive per massimo 20 anni sommatoria di qualsiasi livello Politico, Amministrativo, Enti,…
- Inibizione di assunzione di parenti di Politici in carica in Amministrazioni Enti, Società Pubbliche, Appalti, Gare..
- Tempo pieno negli Istituti Tecnici Secondari, Riforma Istruzione ed Università, Istruzione, Formazione ed Università OnLine…
- Riserva degli Impieghi Pubblici a Personale con oltre 50 anni
- Assunzione immediata di personale della Giustizia, Polizia, ed informatizzazione per ridurre i tempi ad 1/3 degli attuali
- Piano Nazionale degli Ospedali e della Sanità Pubblica
- Piano Nazionale dei Trasporti
- Riforma del Mercato del Lavoro in conformità a Modello Tedesco, accelerazione dei processi di lavoro
- Instaurazione di sistema elettronico per porre quesiti refendari a cittadini su argomenti di interesse generale, di civiltà, di democrazia
- Vera riforma del sistema pensionistico, unico per tutti i lavoratori, collegato agli investimenti nei settori strategici collettivi ( Energia, Risparmio

Energetico, Energie Alternative, Acqua, Sanità, Edilizia, Depurazione e Disinquinamento, Innovazione Tecnologica, Trasporti, TV, Internet e
Comunicazioni, …

- Raccolta Differenziata Rifiuti a costo zero, anzi a guadagno, con cicli virtuosi di Ricircolo, Recupero Energetico, Compostaggio, Discariche.…



- ……
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-24 Nichi Vendola Usiamo i termini giusti: questa non è una riforma, ma una controriforma.
Un tempo le riforme aprivano la strada a più diritti e facevano crescere il benessere materiale delle persone, oggi si prova a chiamare riforma tutto ciò che
riduce i diritti e produce un arretramento sociale. Quella di cui parliamo è una controriforma del lavoro, in perfetta continuità con quanto fatto dal ministro
Sacconi.
Se la legge non cambierà, il Pd voti no. Vendola: «Se la legge non cambia Pd voti no» www.unita.it
«Usiamo i termini giusti: questa non è una riforma, ma una controriforma». Nichi Vendola è netto. Nessuna apertura di credito verso la riforma del
mercato del lavoro e nessuna fiducia nel fatto che questo Parlamento riesca a mi...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Giustissimo, è una controriforma contro la Giustizia, l'unica che dovrebbe giudicare sulle cause di lavoro, e tantissimo altro. Ma si sta facendo di tutto per
andare alla Mediazione, ovvero la giustizia di chi ha il potere economico. Non possiamo aspettare l'Iter parlamentare, perchè il PD cerco di prendere
tempo, come Monti per far passare le elezioni: Bisogna decidere subito le alleanze, e bene ha fatto Orlando a Palermo. Non si può più aspettare!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-24

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma guarda un Po' cosa capita: Pil 1° trimestre -1% !
E il Governo pensa all'art. 18 e sta alla finestra a guardare.
E Passera dice candidamente
"impegno del Governo non aumentare l'Iva, anche se sarà automatico in assenza di altri fondi"
Oggi Spread di nuovo a 330 ! Ma il Governo Monti non ci aveva traghettato fuori dal marasma dello Spread BTP-Bond ?  Dobbiamo ancora aspettare ? Ed
intanto il PIL è sempre più in Basso a -1,30% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014 sempre al di sotto di oggi), Pressione
Fiscale a 55% , consumi a livello 1998, nessun programma di sviluppo, ed il Ns. Premier si appresta a chiedere l'elemosina ai mercati senza una briciola di
programma di sviluppo, senza idee, solo puntando su salari da fame e precari da paese sottosviluppato. Anzi pensa che la Scuola, l'Università, i Titoli di
Studio devono valere a seconda del Merito ( del suo Merito) alla pari di Bossi creerà un Fossato ancora più profondo Nord-Sud, come sta facendo con le
Ferrovie, i cui collegamenti Nord-Sud sono agli anni ante '70 ( quello degli assalti ai treni  alla Stazione Centrale di Milano con passaggio dai finsestrini)
durante le festività e ferie estive )..... E intanto Berlusconi ed il suo Segretario di Partito Alfano se la ridono e sperano che il PD continui così, perchè mal



comune mezzo gaudio nello sprofondare in caduta libera sui consensi elettorali....Ma PD, Bersani, mi sembrate Leoni da Circo.... l'ITALIA degli Onesti, del
Lavoro, delle Famiglie, dei Giovani, dei Pensionati, delle Imprese serie non può Stare alla finestra a vedere il suo cadavere scorrere nel fiume e rinunciare
al Futuro dei Propri Figli.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-23

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Perfetto! Soprattutto la Chiesa Cattolica deve chiedere ai Cattolici di praticare veramente il Vangelo, non a parole, ma con i fatti contreti, vivendo il
Vangelo nella Vita reale, con Amore, Carità, senza Corruzione… Questo vale anche per le Gerarchie, ed a coloro che nei Partiti e nelle Istituzione si
Dichiarano Cattolici per fare carriera, ma nella Pratica Razzolano Male, invece devono dare l'esempio secondo Via Verità Vita.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-24 Camusso controbatte a Fornero: «Sue sono lacrime di coccodrillo»
Nella trattativa sulla riforma del mercato del lavoro «abbiamo ricercato concordia, senza mai esasperare toni». Così il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, nel
suo intervento al Forum di Confcommercio, a Cernobbio. «Ho creduto fino all'ultimo che potesse esserci un consenso generale sulla riforma del mercato del
lavoro. Secondo me rappresenta un punto di equilibrio rispetto a molte tensioni, molti punti di vista diversi, prospettive e interessi differenti. Non poteva
non generare constrasti, passioni, antagonismi, ma anche concordia, cercata senza mai esasperare i toni», ha sottolineato Fornero.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma come può essere diversamente, se l'altro giorno mentre la Fornero mostrava in TV il fasciolo delle Modifiche all'AR. 18 mostrava un sorriso a tutta
faccia con dentiera bianca splendente. Come si fa a pensare diversamente! Non ci sono parole da aggiungere come commento.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-24 http://www.corriere.it/index.shtml?refresh_ce L'improbabile primavera di Orlando
E' vero, le primarie per la sinistra sono diventate una maledizione: ma a Palermo si è superato ogni limite
Leoluca Orlando (Fotogramma)Leoluca Orlando (Fotogramma)



Se per la sinistra le primarie sembrano diventate una maledizione un po' ovunque, quelle di Palermo segnano un triste primato. Una contesa decisa da una
manciata di contestatissimi voti (ma per le primarie di coalizione non sarebbe meglio prevedere il doppio turno?).
Gli extracomunitari in coda ai seggi dello Zen (ci si può chiedere, senza essere tacciati di razzismo, se non è un'ipocrisia farli partecipare alla scelta di un
candidato che non potranno votare? E poi: non sono bastati i «cinesi democratici» di Cozzolino a Napoli?). Un vincitore, Fabrizio Ferrandelli, che ricorda un
po' Cetto Laqualunque…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

No! Caro, Palermo è la conseguenza dell'Effetto Art. 18, Corruzione Milano Bari.. e Scelte di Governo contrarie alla Volontà Popolare.
Bene fa Orlando e l'IDV
Chi non ha il pensiero rivolto ai Lavoratori ed alle Aziende in maniera seria, ed appoggia un politica che tutto è all'infuori di ricerca di Programmi di
Sviluppo Seri, di Giustizia Sociale, e dice che cercherà di cambiare le cose in un Parlamento che non ha più il mandato degli elettori per questa politica
scellerata, nonpuò pensare che alle prossime elezioni tutto resti come prima: Le alleanze per il Futuro dell'Italia non possono più aspettare una sterile
giaculatorie di parole e discorsi parlamentari vuoti e sterili.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-24

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Perfetto, mi sta bene FITTO come Avversario Politico, io senz'altro sarei capace di batterlo Politicamente ed Amministrativamente!
Propongo:
- Raddoppio SS. Annunziata su P.zza Marconi, a piena fruibilità della popolazione residente e soprattutto ospedale pubblico, e Terreni Limitrofi, ed anche

dell'Ospedale Nord con soli 100 Mln anziché 250 della Bufala del S. Raffaele
- Riduzione Inquinamento Ambientale ILVA, con un programma concordato di Interventi con ILVA per le Migliori Tecnologie Disponibili e l'Acciaio Pulito

del Futuro Prossimo, non accollando solo all'ILVA costi e problemi che vengono dagli anni '60, '70, '90, insieme a Regione, Stato ed alnche il Nord (
tutto si può fare se ILVA VIVE, se ILVA Muore, Taranto Muore)(e l'accciaio è un bene Nazionale Strategico, il Nord non può pensare di sfruttare l'Acciao
di Taranto fregandosene dell'inquinamto, ma deve contribuire a risolvere il problema insieme a noi, per incamminarci verso l'Acciaio Pulito)

- Accordo con ILVA per Centro Servizi per Sviluppare, nell'arco di un quinquennio, un Polo Altamente Tecnologico, che faccia Ricerca e Promuova
Iniziative Industriali che portino all'Incremento di Occupazione di almeno 5000 unità lavorative di Taranto Città, puntando sulla Conoscenza del Top di
Tecnologia Mondiale Presente nello Stabilimento

- Promozione insieme alle Aziende Industriali di Taranto del Tempo Pieno negli ITIS, ITAS, Ragioneria,…. per consentire ai Giovani di Diplomarsi già con
un Back-Ground Professionale molto alto, consentendo nel Tempo Pieno Pomeridiano il Trasferimento di Professionalità reale da Tecnici con esperienza
Ultratrentennale provenienti dal mondo del lavoro, ai Giovani ( utilizzando Tecnici in Cassa Integrazione, Mobilità, Prepensionamento, Pensionati
Virtuali…. Il tutto a costi ridottissimi

- Programma Accelerato quinquennale di Sviluppo Turistico di Taranto, Acquisizione dell'Isola di S. Paolo, Sviluppo Turistico del Mar Piccolo e Mar
Grande, disinquinamento relativo.…

- Sviluppo Energie Alternative in tutte le attività comunali
- Piano di snellimento e regolazione del traffico senza ulteriori sacrifici per i Tarantini
- Rifacimento Piano regolatore nell'interesse di tutta la cittadinanza e non di interessi particolari



- Rifacimento piano dei Trasporti Ferroviari ed Aerei per ricollegarci a Roma ed al Nord, compreso metropolitane di superfice (TA-Martina-BA) a costo
zero dimezzando Tempi di Percorrenza e Fermate, alternandole

- Ed ancora piano di supporto al Commercio per consentire ai commercianti in crisi di potersi riprendere, anche coloro che hanno dovuto chiudere,
assistendoli nella limitazioni al minimo della Burocrazzia, supporto per servizi comuni per ridurre i costi, per facilitare il credito a costi
bassissimi...Stesso tipo di Intervento a Favore di Artigiani, Piccoli Imprenditori, Agricoltori, attività legate alla Marineria, allevatori di Cozze,
Pescatori....

- Fare un censimento delle proprietà della Citta di Taranto, Enti, Società, Demanio, Pubblicizzare in rete internet al massimo tutte le Attività
Amministrative, Bilanci Spese, in Tempo reale. Ridurre tutti gli spechi super stipendi, ecc. riportare in primo piano la Buona Amministrazione per i
Cittadini, con i Cittadini

- Iniziative per sviluppare interventi a favore della Solidariertà, di asssistenza a vecchi, pensionati, disabili...
- Iniziative per debellare la tossicodimìpendenza, assistenza e riabilitazione
- Iniziative per debellare la delinquenza comune, far rivivere la citta a vecchi e bambini, riabilitare carcerati, assistere famigliari, in primis di vittime, e

poi anche dei carnefici, facendo comunque prevalere la Giustizia ai soprusi.
- Ancora una cosa: Siccome andrò in pensione a partire da Luglio, il mio importo da sindaco sarà ridotto dell'importo della pensione. Inoltre Lo stipendio

del Sindaco, degli assessori, e della giunta dovranno ridursi al 75% degli attuali.
Perchè qualcuno non candida me, Tarantino di nascita (1946), figlio di operaio e ragazzo del Cral Arsenale, Diplomato con orgoglio dell'ITIS Augusto Righi.
Purtroppo non vivo più a Taranto direttamente dal 1968, emigrato a Milano per 7 , vivo a Martina dove rientrai nel '77 per Lavoro.
Capisco perfettamente i problemi di Taranto molto più di Fitto.
A Taranto ho avuto una piccola struttura di Ingegneria, 22 Tecnici, dal 1986-1991, sono iscritto all'ALBO dei Periti Industriali dal 1979, e dal 2008 coordino
la Commissione Elettrotecnica e gratuitamente ho organizzato e tenuto 44 incontri della Formazione Continua.
Sono Esperto di Ingegneria Industriale Elettrica, Automazione, Prevenzione Incendi, Sicurezza, Ambiente.
Sono Fautore del Tempo Pieno negli ITIS per Trasferire Professionalità reale da Esperti del Mondo del Lavoro a Giovani, ho combattuto lo sperpero del S.
Raffaele ( 250 Mln) metre propongo il Raddoppio del SS. Annunziata con soli 5o Mln utilizzando P.zza Marconi e aree limitrofe al SS. Annunziata
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Oggi Spread di nuovo a 330 ! Ma il Governo Monti non ci aveva traghettato fuori dal marasma dello Spread BTP-Bond ?  Dobbiamo ancora aspettare ? Ed
intanto il PIL è sempre più in Basso a -1,30% ( si dice che sarà piatto nel 2013, e che crescerà del 0,9% nel 2014 sempre al di sotto di oggi), Pressione
Fiscale a 55% , consumi a livello 1998, nessun programma di sviluppo, ed il Ns. Premier si appresta a chiedere l'elemosina ai mercati senza una briciola di
programma di sviluppo, senza idee, solo puntando su salari da fame e precari da paese sottosviluppato. Anzi pensa che la Scuola, l'Università, i Titoli di
Studio devono valere a seconda del Merito ( del suo Merito) alla pari di Bossi creerà un Fossato ancora più profondo Nord-Sud, come sta facendo con le
Ferrovie, i cui collegamenti Nord-Sud sono agli anni ante '70 ( quello degli assalti ai treni  alla Stazione Centrale di Milano con passaggio dai finsestrini)
durante le festività e ferie estive )..... E intanto Berlusconi ed il suo Segretario di Partito Alfano se la ridono e sperano che il PD continui così, perchè mal
comune mezzo gaudio nello sprofondare in caduta libera sui consensi elettorali....Ma PD, Bersani, mi sembrate Leoni da Circo.... l'ITALIA degli Onesti, del
Lavoro, delle Famiglie, dei Giovani, dei Pensionati, delle Imprese serie non può Stare alla finestra a vedere il suo cadavere scorrere nel fiume e rinunciare
al Futuro dei Propri Figli. Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Grazie Monti, ora in virtù dell'abolizione dell'Art. 18, e della novità relativo al Congedo Obbligatori per i "Nuovi Mammi", la famiglia cade ancora più in
basso e precarizzata, perchè oltre alle Mamme, diventeranno precari anche i Papà premiati con il Congedo Obbligatorio. Così famiglie sarà sempre più in
crisi, addio figli, addio posto fisso anche per i "Mammi" . Qualcuno forse pensava di essere più civile, ma le imprese non guardano in faccia a nessuno,
pensano solo ai soldi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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2012-03-22 facebook
Giuseppe Cervellera Martina città aperta ed accogliente. Franco Ancona sindaco subito.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io ho votato dal 1977 il PD anche a Martina. Ma oggi, se il PD non ho prende una chiarissima ed inequivocabile di posizione sull'ART. 18 fino alla sfiducia a
Monti, io non lo voto più. Inoltre ci sono queste condizioni basilari:
- 1° Quale è il Pensiero del Candidato Sindaco Ancona sull'Art. 18 ?
- 2° Non ho ancora avuto alcuna informazione sul Programma Elettorale. Prima il Programma Elettorale, poi gli Uomini e le coalizioni sul Programma !
- 3° Io ho lanciato un messaggio chiaro per i Giovani Studenti: Bisogna Puntare sul Tempo Pieno dell'ITIS, il futuro Sindaco deve impegnarsi a

contribuire nelle spese relative che sono modeste!
- 4° Ho lanciato il tema della Raccolta Differenziata a Costo Zero per i Cittadini. Il Candidato cosa dice in Merito ?
- 5° Il Centro Servizio può essere anche attivato con il contributo operativo degli Studenti dell'ITIS, oltre 500 di cui 200 di Informatica. Il candidato si

attiverà?
- 6° L'Impegno concreto per l'Ospedale di Martina che deve avere valenza ultra provinciale (TA-BA-BR) ?
- 7° Impegno per la Metropolitana di superfice Martina Franca Bari a costo zero !
- 8° il 50 % dei candidati devono essere Studenti e Giovani riducendo al minimo i Consiglieri  Politici a Vita!
- 9° Impegno assoluto contro la Corruzione, gli Italiani sono stufi!
- 10° Rivisitazione del Piano Regolatore senza favori a nessumo ma per la Città
- 11° Cnsimento di tutti i beni della Città e degli attuali utilizzi e concessioni per ottimizzarne l'uso
- Dopo possiamo parlare di appoggio!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Il Referendum sul Valore del Titolo di Studio è un referendum negativo e non realmente propositivo !
Il Referendum che andrebbe fatto è invece quello relativo alle anomalia dei percorsi universitari, delle disfunzioni, degli abusi, delle parentopoli, delle
denunce di tutti i reali problemi esistenti, delle Università private fasulle, come esiste il problema della scuole private che falsano i percorsi formativi
rilasciando diplomi e lauree in maniera molto libertineggiante.
Fra l'altro nello specifico della Tematica III: Valutazione dei titoli di studio,
le domande sono poste sempre nell'ottica di dover esprimere un giudizio sulla differenziazione di Valutazione dei titoli di studio, non dando la possibilità di
esprimere un giudizionegativo.
Avendo comunque io espresso dei commenti senza selezionare alcuna delle 3 scelte(perché dissenziente) ho posto i commenti sotto riportati dopo le
domande, ma, pur avendo salvato i contenuti, quando alla fine ho voluto ricontrollare i miei commenti, gli stessi non erano stati mantenuti nel sistema, e
quindi come se io non avessi espresso alcun giudizio negativo:

Quesito 12
Per quali finalità ritenete possa essere utile una differenziazione tra titoli di studio nominalmente equivalenti?
a) Per selezionare i partecipanti ad un pubblico concorso ovvero all'esame di abilitazione per l'esercizio di una professione.
b) Per attribuire punteggi differenti ai partecipanti ad un pubblico concorso ovvero all'esame di abilitazione per l'esercizio di una professione e ai dipendenti
pubblici ai fini delle progressioni in carriera.
c) Per altre finalità.
In questo caso, potete indicare le finalità alle quali vi riferite (max 500 caratteri):

Commento Personale: Per nessuna finalità!
Sono importanti le prove del concorso!
Non condivido nessuna risposta, perchè ritengo discriminatoria la differenziazione!

Quesito 13
Ai fini di un'eventuale differenziazione di titoli di studio nominalmente equivalenti, quali valutazioni ritenete che dovrebbero rilevare?
a) Valutazioni relative all'istituto che ha rilasciato il titolo (esistenza di procedure selettive per l'accesso al corso di studi; numero di studenti; numero di
abbandoni; numero di studenti che si laureano con il massimo dei voti; voto medio conseguito; strutture didattiche; curricula dei docenti; piani di studio,
etc).
b) Valutazioni relative al percorso di studi proprio di ogni soggetto (tempo impiegato per conseguire il titolo; voti conseguiti durante il corso di studi;
votazione finale, etc).
c) Sia a) che b).
d) Altre valutazioni.
In questo caso, potete indicare le valutazioni alle quali vi riferite (max 500 caratteri):



Commento Personale: Nessuna differenzione, perchè diventa discriminazione territoriale e culturale!

Quesito 14
Ai fini di un'eventuale differenziazione di titoli di studio nominalmente equivalenti, chi ritenete che dovrebbe operare le relative valutazioni?
a) Un organismo centrale, che dovrebbe valutare i titoli di studio rilasciati da ciascun istituto autorizzato e/o fornire criteri per valutare il singolo soggetto
che abbia conseguito un titolo di studio.
b) Ciascuna commissione d'esame o di concorso.
c) Ciascuna commissione d'esame o di concorso sulla base di informazioni e criteri generali elaborati ai sensi della lettera a).
d) Altro.
In questo caso, potete illustrare la vostra opinione (max 500 caratteri):

Commento Personale: Nessuno è abilitato a a differenziare i titoli di studio!

Alla fine il mio giudizio finale è stato questo:

Tematica IV: Questioni ulteriori
Tematica IV: Questioni ulteriori
Quesito 15
Avete ulteriori osservazioni o proposte sugli argomenti discussi in questo documento o su ulteriori temi o questioni che ritenete connessi alla materia del
valore legale del titolo di studio (max 1000 caratteri)?

Commento Personale: L'importanza del Titolo di Studio è ormai certificato da oltre un secolo di applicazione pratica! L'esito è altamente positivo.
Il dato negativo è la corruzione e l'abuso che una buona parte della dirigenza statale, avvallata dai partiti di governo governo, regionale, locale, ha fatto
nel camuffare graduatorie, agevolari amici e parenti, farne voto di scambio.
Il sistema va ottimizzato inibendo l'assunzioni nella Pubblica Amministrazione, Enti, Società Pubbliche di familiari fino alla terza generazione di Politici,
Dirigenti, Quadri in carica in qualsiasi Amnministrazione, Ente, Società Pubblica Nazionali e Localid'Italia. Ed inoltre la decadenza di quelli in essere.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

QUESTIONARIO GENERALE
E' all'indirizzo : http://www.istruzione.it/web/ministero/consultazione-pubblica
Bisogna registrarsi per accedere, Vi sarà inviata conferma con Password.

Contenuti del Questionario
Il Questionario è organizzato in quatto aree Tematiche. Cliccando sulla voce "Rispondi" si accede ai quesiti relativi alla Tematica di riferimento.
Per compilare interamente il Questionario, servendosi degli spunti di approfondimento e del glossario, serve approssimativamente 1 ora. Prima dell'inoltro
definitivo è comunque possibile accedere al Questionario un numero illimitato di volte.



Tematica I
Tematica I: Accesso alle professioni regolamentate
Rispondi (Hai risposto a 4 di 4 quesiti)
Tematica II
Tematica II: Pubblico Impiego
Rispondi (Hai risposto a 0 di 6 quesiti)
Tematica III
Tematica III: Valutazione dei titoli di studio
Rispondi (Hai risposto a 0 di 4 quesiti)
Tematica IV
Tematica IV: Questioni ulteriori
Rispondi (Hai risposto a 0 di 1 quesiti)

Tematica I: Accesso alle professioni regolamentate
Spunti di approfondimento
Quesito 1
Come giudicate la necessità di possedere uno specifico titolo di studio per poter esercitare una determinata professione?
a) Positivamente, perché il possesso di uno specifico titolo di studio garantisce la qualità della prestazione resa dal professionista, che il cliente potrebbe
non essere in grado di verificare da solo.
b) Negativamente, perché la necessità di possedere uno specifico titolo di studio impedisce che soggetti con competenze acquisite attraverso l'esperienza
pratica e/o attraverso studi personali possano esercitare una determinata professione.
c) Dipende dal tipo di professione.
In questo caso, potete indicare le professioni alle quali vi riferite e illustrare la vostra opinione (max 500 caratteri):

Quesito 2
Come valutate la necessità di possedere uno specifico titolo di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio di una professione?
a) Positivamente, perché il possesso di uno specifico titolo di studio è garanzia di preparazione adeguata e consente di selezionare, fin da subito, gli
ammessi all'esame di abilitazione.
b) Negativamente, perché il superamento dell'esame di abilitazione è sufficiente a dimostrare il possesso di adeguate competenze.
c) Dipende dal tipo di professione.
In questo caso, potete indicare le professioni alle quali vi riferite e illustrare la vostra opinione (max 500 caratteri):

Quesito 3
Ritenete che vi siano professioni non regolamentate, per le quali dovrebbe essere richiesto uno specifico titolo di studio, attualmente non necessario?
a) Sì.
In questo caso, potete indicare le professioni alle quali vi riferite e il titolo di studio che dovrebbe essere richiesto (max 500 caratteri):
b) No.

Quesito 4
Ritenete che vi siano professioni per le quali il titolo di studio oggi richiesto sia eccessivo rispetto al tipo di prestazione che si è chiamati a svolgere?
a) Sì.
In questo caso, potete indicare le professioni alle quali vi riferite e il differente titolo di studio che dovrebbe essere richiesto (max 500 caratteri):
b) No.



Tematica II: Pubblico Impiego
Quesito 5
Ritenete necessario il possesso di uno specifico titolo di studio per l'accesso al pubblico impiego?
a) Sì, perché il possesso di uno specifico titolo di studio garantisce professionalità e competenza da parte di impiegati, funzionari e dirigenti pubblici ed
evita un'eccessiva discrezionalità nella loro assunzione.
b) No, perché il titolo di studio puó essere poco significativo in rapporto alle funzioni da svolgere e il possesso di adeguate competenze dovrebbe essere
accertato esclusivamente in sede di svolgimento delle prove concorsuali.
c) Dipende dal tipo di funzioni che si è chiamati a svolgere.
In questo caso, potete indicare le funzioni alle quali vi riferite e illustrare la vostra opinione (max 500 caratteri):

Quesito 6
Ritenete necessario il conseguimento di un voto elevato, all'esito del percorso di studi svolto, per partecipare ai concorsi per l'accesso ad alcune tipologie di
impiego/qualifiche nella pubblica amministrazione?
a) Sì, perché solo i più meritevoli devono poter accedere a ranghi elevati e/o a funzioni particolarmente qualificate nella pubblica amministrazione.
b) No, perché, indipendentemente dalla votazione finale, il titolo conseguito assicura il possesso delle competenze/conoscenze necessarie.
c) Altro.
In questo caso, potete illustrare la vostra opinione (max 500 caratteri):

Quesito 7
Come giudicate le disposizioni dei bandi di concorso che prevedono l'attribuzione di punteggi aggiuntivi a coloro che abbiano conseguito un voto di laurea
elevato?
a) Positivamente, perché il voto di laurea conseguito è espressione di particolare impegno, bravura e competenza.
b) Negativamente, perché il voto di laurea conseguito consente valutazioni comparative, di merito, solo tra studenti dello stesso ateneo.
c) Altro.
In questo caso, potete illustrare la vostra opinione (max 500 caratteri):

Quesito 8
Ritenete che vi siano concorsi in cui, pur non essendo attualmente prevista, dovrebbe essere richiesta la laurea? Quali in particolare? E quale laurea?
a) Sì.
In questo caso, potete indicare i concorsi ai quali vi riferite e la laurea che dovrebbe essere richiesta (max 500 caratteri):
b) No.

Quesito 9
Ritenete che vi siano concorsi per i quali il titolo di studio oggi richiesto sia eccessivo rispetto al tipo di funzioni che si è chiamati a svolgere?
a) Sì.
In questo caso, potete indicare i concorsi ai quali vi riferite e il differente titolo di studio che dovrebbe essere richiesto (max 500 caratteri):
b) No.

Quesito 10
Come giudicate la necessità che i dipendenti pubblici debbano possedere uno specifico titolo di studio ai fini delle progressioni in carriera c.d. verticali?
a) Positivamente, perché il possesso di uno specifico titolo di studio garantisce l'idoneità del dipendente a svolgere attività riconducibili all'area funzionale
superiore.



b) Negativamente, perché il passaggio da un'area funzionale all'altra dovrebbe basarsi, esclusivamente, sulle competenze acquisite attraverso
l'esperienza maturata nell'amministrazione e/o attraverso studi personali.
c) Altro.
In questo caso, potete illustrare la vostra opinione (max 500 caratteri):

Tematica III: Valutazione dei titoli di studio
Spunti di approfondimento
Quesito 11
Come giudichereste una differenziazione qualitativa di titoli di studio nominalmente equivalenti?
a) Positivamente, perché darebbe vita ad un sistema maggiormente meritocratico e costituirebbe un incentivo ad una formazione migliore per studenti ed
istituzioni scolastiche/universitarie.
b) Negativamente, perché creerebbe distinzioni basate su criteri opinabili e potrebbe pregiudicare chi non puó accedere alla formazione ritenuta piú
qualificante.
c) Altro.
In questo caso, potete illustrare la vostra opinione e la relativa motivazione (max 500 caratteri):

Quesito 12
Per quali finalità ritenete possa essere utile una differenziazione tra titoli di studio nominalmente equivalenti?
a) Per selezionare i partecipanti ad un pubblico concorso ovvero all'esame di abilitazione per l'esercizio di una professione.
b) Per attribuire punteggi differenti ai partecipanti ad un pubblico concorso ovvero all'esame di abilitazione per l'esercizio di una professione e ai dipendenti
pubblici ai fini delle progressioni in carriera.
c) Per altre finalità.
In questo caso, potete indicare le finalità alle quali vi riferite (max 500 caratteri):

Commento Personale: Per nessuna finalità!
Sono importanti le prove del concorso!
Non condivido nessuna risposta, perchè ritengo discriminatoria la differenziazione!

Quesito 13
Ai fini di un'eventuale differenziazione di titoli di studio nominalmente equivalenti, quali valutazioni ritenete che dovrebbero rilevare?
a) Valutazioni relative all'istituto che ha rilasciato il titolo (esistenza di procedure selettive per l'accesso al corso di studi; numero di studenti; numero di
abbandoni; numero di studenti che si laureano con il massimo dei voti; voto medio conseguito; strutture didattiche; curricula dei docenti; piani di studio,
etc).
b) Valutazioni relative al percorso di studi proprio di ogni soggetto (tempo impiegato per conseguire il titolo; voti conseguiti durante il corso di studi;
votazione finale, etc).
c) Sia a) che b).
d) Altre valutazioni.
In questo caso, potete indicare le valutazioni alle quali vi riferite (max 500 caratteri):

Commento Personale: Nessuna differenzione, perchè diventa discriminazione territoriale e culturale!

Quesito 14
Ai fini di un'eventuale differenziazione di titoli di studio nominalmente equivalenti, chi ritenete che dovrebbe operare le relative valutazioni?
a) Un organismo centrale, che dovrebbe valutare i titoli di studio rilasciati da ciascun istituto autorizzato e/o fornire criteri per valutare il singolo soggetto
che abbia conseguito un titolo di studio.
b) Ciascuna commissione d'esame o di concorso.



c) Ciascuna commissione d'esame o di concorso sulla base di informazioni e criteri generali elaborati ai sensi della lettera a).
d) Altro.
In questo caso, potete illustrare la vostra opinione (max 500 caratteri):

Commento Personale: Nessuno è abilitato a a differenziare i titoli di studio!

Tematica IV: Questioni ulteriori
Tematica IV: Questioni ulteriori
Quesito 15
Avete ulteriori osservazioni o proposte sugli argomenti discussi in questo documento o su ulteriori temi o questioni che ritenete connessi alla materia del
valore legale del titolo di studio (max 1000 caratteri)?

Commento Personale: L'importanza del Titolo di Studio è ormai certificato da oltre un secolo di applicazione pratica! L'esito è altamente positivo.
Il dato negativo è la corruzione e l'abuso che una buona parte della dirigenza statale, avvallata dai partiti di governo governo, regionale, locale, ha fatto
nel camuffare graduatorie, agevolari amici e parenti, farne voto di scambio.
Il sistema va ottimizzato inibendo l'assunzioni nella Pubblica Amministrazione, Enti, Società Pubbliche di familiari fino alla terza generazione di Politici,
Dirigenti, Quadri in carica in qualsiasi Amnministrazione, Ente, Società Pubblica Nazionali e Localid'Italia. Ed inoltre la decadenza di quelli in essere.

Il suo contributo è stato correttamente inviato.
Sarà un elemento di valutazione per successive riflessioni sul tema.
Il Governo la ringrazia per aver partecipato alla consultazione sul valore legale del titolo di studio.

Aiutateci a migliorare (facoltativo)

Rispondendo alle domande riportate in questa pagina può fornirci delle utili indicazioni per valutare l'iniziativa e comunicare suggerimenti utili per il futuro.
La partecipazione è facoltativa; se sceglie di non rispondere può subito cliccare su una delle due voci "esci" presenti in testa ed in fondo alla pagina.

a ) Potreste indicare il vostro grado di soddisfazione riguardo ai seguenti aspetti della presente Consultazione?
Modalità di svolgimento:
Negastivo

Modalità di formulazione dei Quesiti:
Negativo

Modalità con cui è stato possibile rispondere ai Quesiti:
Negativo

Livello di chiarezza delle informazioni fornite:
Negativo

b ) Potreste indicare tre aspetti positivi della presente Consultazione?
 Nessun aspetto positivo. Ritengo che sia negativo!

c ) E tre aspetti negativi?
Diventa una discriminazione territoriale, Nord-Sud



Non indaga affatto sulle cause principali delle disfunzioni fra università.

2012-03-22

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Prof. Ichino, ma lei ha mai lavorato?
O meglio ha mai lavorato in una fabbrica come operaio, o come impiegato a contatto con gli operai ?
E' mai stato delegato sindacale di fabbrica, eletto dai lavoratori e non dai sindacati ?
Ha mai partecipato alle trattative come RSA per il passaggio di livello dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, le scelte produttive…
E mai stato in Cassa Integrazione, Mobilità ?
Ha mai avuto una azienda ?
E' mai andato in cerca di Lavoro per la sua Azienda ?
Si è mai interessato di professionalizzare i suoi dipendenti ?
Ha mai avuto problemi come azienda ad incassare dei crediti da altre Aziende ?
Quante volte è stato sopraffatto dalla concorrenza sleale, del lavoro nero, della corruzione in gare di appalto ?
Se ha tutte queste esperienze allora forse è in grado di capire cosa è importante per lo sviluppo del Paese, per il Rinnovamento, per il Futuro.
Io tutte queste esperienze le ho vissute in 42 anni di attività Lavorativa: Dipendente per 34 anni, RSA per 6 anni, Proprietario per 10 anni di Società di
ingegneria di 22 Tecnici ( complessivamente 50 Formati e professionalizzati), Cassa Integrato per 4 Mesi, in Mobilità per 2 anni, da 9 mesi Pensionato
Virtuale a 65,8 anni, Libero Professionista per 15 anni ( 8 anni esclusivamente libero professionista + 7 marginale ).
Nella mia vita di Imprenditore per 10 anni non ho mai avuto un problema per l'Articolo 18.
Ho avuto solo problemi per la giustizia che è lentissima nelle cause civili: 10 anni per riscuotere un credito di 40 Milioni, alla fine incassati 20 senza
interessi; 70 milioni persi per fallimento di un debitore; 100 Milioni incassati dopo oltre un anno; pagamenti mai puntuali….
Alla fine la mia azienda è fallita per i tempi lunghi della giustizia: Le cause per pagamenti Di Fatture emesse per Lavori effettuati correttamente
dovrebbbero essere concluse in 30gg non decenni! Lo stesso le cause che riguardano il contenzioso Aziende Lavoratori.
Queste sono le vere riforme, unitamente ad un serio programma di sviluppo industriale ed utilizzo dei giovani appena escono da scuola.
Basterebbe attuare il tempo pieno con trasferimento reale di Professionalità da Personale proveniente dal Mondo del Lavoro con esperienza
ultratrentennale ai giovani. Magari utilizzando personale in Cassa Integrazione, Mobilità, Pensionati Virtuli, Pensionati Veri, al costo di 10 Euro l'ora si
attuerebbe il tempo pieno ad un costo pari al 10-15% del costo della formazione ufficiale.
Poi per il resto:
- Articolo 18, chi è mai costui?
Possibile che si dica che per creare occupazione bisogna avere libertà di licenziare?
Quale senso ha questa motivazione? logica?
Che io sappia per realizzare una Società che produca un prodotto, bisogna prima di tutto sapere:
- Quale è l'utilità economica e/o sociale
- Quale è il Mercato



-Quale prodotto da realizzare
- Quale Livello tecnologico per rispondere a esigenze mercato
- A quali Test deve rispondere perché sia tecnicamente perfetto e conforme alle normative?
- Linea di Produzione, Macchine, Materie Prime, Lavorazioni?
- Professionalità della Dirigenza, Progettisti, Tecnici, Quadri, Lavoratori?
- ProcedurE Controllo Qualità, Normative?
- Quale Mercato e come raggiungerlo?
- Come Informare e Diffondere Caratteristiche, Bontà, Qualità, Assistenza?
- Costo Prodotto Finito?
- Come Finanziare?

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Il problema è la giustizia: Con Processi rapidi ci si libera da disonesti, truffatori..
Lei ha mai lavorato Prof. Ichino?
Ha lavorato operaio impiegato in fabbrica?
E' stato delegato sindacale eletto dai lavoratori?
Ha partecipato a trattative come RSA per il livello dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro…
E mai stato Cassa Integrato Mobilità?
Ha avuto una azienda?
E' andato in cerca di Lavoro per la sua Azienda?
Ha fatto formazione ai suoi dipendenti?
Ha avuto problemi incassare dei crediti da altre Aziende?
Quante volte sopraffatto da concorrenza sleale, lavoro nero, corruzione in gare appalto?
Se ha queste esperienze allora è in grado di capire cosa è importante per lo sviluppo del Paese, Rinnovamento, Futuro.
Io queste esperienze le ho vissute in 42 anni:
Dipendente 34, RSA 6, Proprietario 10, Cassa Integrato 0,4 , Mobilità 2, Pensionato Virtuale 0,9 ,
Libero Professionista 15 anni.
Da Imprenditore non ho mai avuto problema per l'Art. 18.
Ho avuto problemi per giustizia lenta: 10 anni per riscuotere credito 40 Mln, incassati 20 senza interessi..
Per. Ind. G. Dalessandro

 70 milioni persi per fallimento di un debitore; 100 Milioni incassati dopo oltre un anno; pagamenti mai puntuali….
Alla fine la mia azienda è fallita per i tempi lunghi della giustizia: Le cause per pagamenti Di Fatture emesse per Lavori effettuati correttamente
dovrebbbero essere concluse in 30gg non decenni! Lo stesso le cause che riguardano il contenzioso Aziende Lavoratori.
Queste sono le vere riforme, unitamente ad un serio programma di sviluppo industriale ed utilizzo dei giovani appena escono da scuola.



Basterebbe attuare il tempo pieno con trasferimento reale di Professionalità da Personale proveniente dal Mondo del Lavoro con esperienza
ultratrentennale ai giovani. Magari utilizzando personale in Cassa Integrazione, Mobilità, Pensionati Virtuli, Pensionati Veri, al costo di 10 Euro l'ora si
attuerebbe il tempo pieno ad un costo pari al 10-15% del costo della formazione ufficiale.
Poi per il resto:
- Articolo 18, chi è mai costui?
Possibile che si dica che per creare occupazione bisogna avere libertà di licenziare?
Quale senso ha questa motivazione? logica?
Che io sappia per realizzare una Società che produca un prodotto, bisogna prima di tutto sapere:
- Quale è l'utilità economica e/o sociale
- Quale è il Mercato
-Quale prodotto da realizzare
- Quale Livello tecnologico per rispondere a esigenze mercato
- A quali Test deve rispondere perché sia tecnicamente perfetto e conforme alle normative?
- Linea di Produzione, Macchine, Materie Prime, Lavorazioni?
- Professionalità della Dirigenza, Progettisti, Tecnici, Quadri, Lavoratori?
- ProcedurE Controllo Qualità, Normative?
- Quale Mercato e come raggiungerlo?
- Come Informare e Diffondere Caratteristiche, Bontà, Qualità, Assistenza?
- Costo Prodotto Finito?
- Come Finanziare?

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-22 http://www.corriere.it/economia/12_marzo_22/bregantini-riforma-lavoro_e44734ba-741f-11e1-970a-fabda8494773.shtml
Bregantini: il lavoratore non è una merce da buttare, la riforma può creare clima di paura
Il capo-commissione Cei per il lavoro: «Non lo si può trattare come un prodotto da dismettere, da eliminare per motivi di bilancio»
Monsignor Giancarlo Maria Bregantini (Ansa/Cufari)Monsignor Giancarlo Maria Bregantini (Ansa/Cufari)
MILANO - A parlare sulla riforma è Giancarlo Bregantini, capo-commissione Cei per il Lavoro: «Bisogna chiedersi, davanti alla questione dei licenziamenti,
chiamati con un eufemismo - spiega in un'intervista a Famiglia Cristiana - flessibilità in uscita, se il lavoratore è persona o merce. È la grande istanza
dell'enciclica sociale Rerum Novarum. Il lavoratore non è una merce, non lo si può trattare come un prodotto da dismettere, da eliminare per motivi di
bilancio, perchè resta invenduto in magazzino».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Bene la CEI, innanzi tutto l'UOMO!
Alfano ex Ministro Giustizia non vuole che Giustizia Giudichi in Fabbrica, Monetizza la Giustizia.



Come fa un ex Ministro della Giustizia a dare ragione al Governo, che con l'Articolo 18 invece di Garantire la Giustizia, che solo un Giudice può applicare,
auspica la monetizzazione della Giustizia, contro il principio della Costituzione di una Repubblica Fondata sul Lavoro e non sulla Ingiustizia.
Alfano, insieme a Monti è Limpido esempio di Onestà Civile e Democratica ?
Monti che ritiene di essere l'Unto del Signore? Il detentore della Verità ? Del vile denaro!
Ora parte in Tour per chiedere ai Mercati di Investire in Italia, con quale progetto di sviluppo?
Non ho sentito parlare di Programmi, Linee di Sviluppo, Strategie, Infrastrutture, Tecnici, Ricerca, Professionalità, ....
O forse pensa che gli Italiani invece di guardare alle Economie Moderne, quelle Altamente Tecnologiche p.e. della Germania, investono in Tecnologie e
Menti, pensa Monti di Importare in Italia i Salari dei Paesi Sottosviluppati ?
Bell'Esempio di Statista Illuminato e Capace il NS. Mondo Politico ci sta propinando!

http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Bene la CEI, innanzi tutto l'UOMO!
Alfano ex Ministro Giustizia non vuole che Giustizia Giudichi in Fabbrica, Monetizza la Giustizia.
Come fa un ex Ministro della Giustizia a dare ragione al Governo, che con l'Articolo 18 invece di Garantire la Giustizia, che solo un Giudice può applicare,
auspica la monetizzazione della Giustizia, contro il principio della Costituzione di una Repubblica Fondata sul Lavoro e non sulla Ingiustizia.
Alfano, insieme a Monti è esempio di Onestà Civile e Democratica?
Monti l'Unto del Signore? Il detentore della Verità?
Ora parte in Tour per chiedere ai Mercati di Investire in Italia, con quale progetto di sviluppo?
Non ho sentito parlare di Programmi, Linee di Sviluppo, Strategie, Infrastrutture, Tecnici, Ricerca, Professionalità, ....
O forse pensa che gli Italiani invece di guardare alle Economie Moderne, quelle Altamente Tecnologiche p.e. della Germania, investono in Tecnologie e
Menti, pensa Monti di Importare in Italia i Salari dei Paesi Sottosviluppati ?
Bell'Esempio di Statista Illuminato e Capace il NS. Mondo Politico ci sta propinando!

2012-03-22

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

APPELLO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Su Consulente Ambientale clicca su :  VEDI IL VIDEO dell'APPELLO
Su youtube clicca su :  http://www.youtube.com/watch?v=4RXdpl0hTHg
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-22
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Finalmente PD ! Spero non sia un fuoco di Paglia. I LAVORATORI, l'ITALIA, gli ITALIANI non possono lasciare nelle mani di quaesto Governo le Sorti del
Futuro dei Ns. Figli.
E il sig. Monti che ritiene di essere l'Unto del Signore, il quale è il solo detentore della Verità ?
Ed ora che parte in Tour per chiedere ai Mercati Finanziari di Investire in Italia, con quale progetto progetto reale di sviluppo li invita ?
Io non ho assolutamente sentito parlare di Programmi, Linee di Sviluppo, Strategie, Infrastrutture, Tecnici, Ricerca, Professionalità, ....
O forse pensa che gli Italiani invece di guardare alle Economie Moderne, quelle Altamente Tecnologiche p.e. della Germania, investono in Tecnologie e
Menti, pensa Monti di Imortare in Italia i Salari dei Paesi Sottosviluppati ?
Bell'Esempio di Statista Illuminato e Capace il NS. Mondo Politico ci sta propinando!
Il PD con la Sinistra ed il centro, se ci sta, può fare molto di più, e mille volte meglio del Governo Monti.
L'Italia la sua Economia, le Imprese, lasciando i Giovani nell'Inferno INSIEME A Lavoratori e Pensionati non possono aspettare: Voto.
Che finalmente il Gverno Monti vada a casa e si Voti.
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Come fa un ex Ministro della Giustizia a dare ragione al Governo, che con l'Articolo 18 invece di Garantire la Giustizia, che solo un Giudice può applicare,
auspica la monetizzazione della Giustizia, contro il principio della Costituzione di una Repubblica Fondata sul Lavoro e non sulla Ingiustizia.
Alfano, insieme a Monti è Limpido esempio di Onestà Civile e Democratica ?
E il sig. Monti che ritiene di essere l'Unto del Signore,
il quale è il solo detentore della Verità ?
Forse solo quella del vile denaro!
Ed ora che parte in Tour per chiedere ai Mercati Finanziari di Investire in Italia,
con quale progetto progetto reale di sviluppo li invita ?
Io non ho assolutamente sentito parlare di Programmi, Linee di Sviluppo, Strategie, Infrastrutture, Tecnici, Ricerca, Professionalità, ....
O forse pensa che gli Italiani invece di guardare alle Economie Moderne, quelle Altamente Tecnologiche p.e. della Germania, investono in Tecnologie e
Menti, pensa Monti di Imortare in Italia i Salari dei Paesi Sottosviluppati ?
Bell'Esempio di Statista Illuminato e Capace il NS. Mondo Politico ci sta propinando!
Quello che finito il suo mandato ternerà a Fare il Professore in ambiente Universitario, dove guarda caso gli riservano il Posto Fisso, oltre a quello di
Senatore a Vita, misero me invece Pensionato Virtuale grazie a chi come Berlusconi Prima, ed Monti ora mi rilega, nonostante un Back-Ground
Professionale e mazzo di 42 anni, oltre i 34 anni di versamenti INPS come dipendente ed i 15 anni da Libero Professionista.



E pensare che in ben 4 anni non ho potuto versare all'INPS contributi perché  duperavo il massimo stabilito per legge a noi piccoli mortali, mentre ai Super
Burocrati non c'è alcun limite per le Super Pensioni!
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-22 http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/03/22/news/la_finanza_scova_16_lavoratori_in_nero_impegnati_nei_lavori_per_il_concerto_della_pausini-32004138/
Sedici operai in nero impegnati nei lavori per il concerto della Pausini - Napoli - Repubblica.it
Controlli a sorpresa dei militari della Guardia di Finanza a Caserta. Scatterà una denuncia

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Chiunque da un incarico a qualcun di fare un lavoro o commissiona un Appalto deve comunque chiedere gaanzie che il lavoro sia eseguito a regola d'arte in
sicurezza. E dovrebbe comunque demandare ad un tecnico responsabile, abilitato ed autorizzato a svolgere controlli in merito. La vita dei Lavoratori che
eseguono i Lavori e quella degli Utenti e Spettatori è Sacra. Il mondo dello spettacolo deve farsene carico pena l'abbandono da parte del pubblico che
pretende onestà limpida specialmente da chi si arricchisce a dismisura rispetto ai comuni cittadini.
Benissimo i controlli e le ispezioni, bisogna farne sempre di più.
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-22 Fra Rossano Corsano su FaceBook http://www.facebook.com/profile.php?id=1797695298
mentre camminate seminate .. buona giornata

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Hai perfettamente ragione, e che sia soprattutto un buon Seme, di Amore, Condivisione, di Vangelo Vivo da Vivere nella quotidianità, nella Semplicità della
VIA che ci deve incamminare verso una VERITA' che ci porti a vivere la VITA in Pace, Amore,Studio, Lavoro, Famiglia, Sviluppo Economico Sociale
Ambientalmente Sostenibile, Pensione, insieme ai Ns. Figli, per il Loro Futuro, già da Oggi, del 3° Millenio dell'Italia Leader nel Mondo. Per. Ind. Giacomo
Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-22



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Buona Giornata a Tutti, 2° giorno di Primavera 2012
Purtroppo anche 2° giorno senza art. 18 (intenzione del Governo Monti), e da oggi c'è una gran corsa agli investimenti in Italia, assunzione di Giovani, il
Futuro diventa dei Giovani... E Monti si appresta a un Tours per cercare investitori nel Mondo, nell'Estremo Oriente... Infatti Verranno a centinai in Italia ad
Investire... Ma per fare cosa ? Il Governo però ci dice che eliminando l'ART. 18 il Costo del Lavoro Diventa Competitivo. E già i ns. salari saranno come in
Cina, India, Polonia... Ma come mai non come in Germania ? Eppure in germania non c'è crisi, le aziende, fin'anche quelle automobilistiche danno Premi di
Produzione ed Azioni ai dipendenti. E noi scegliamo lo sviluppo dell'Oriente ? C'è qualcosa che non va in Monti e nella Cricca di chi lo sorregge!
 Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-22
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E tu Giusy con quale cognizione di causa parli? Hai mai lavorato in Fabbrica? Sei mai stata delegato Sindacale? Sei mai stato in Cassa Integrazione? Sei
mai stata in Mobilità? Hai mai avuto una piccola soicietà di ingegneria che per 10 anni ha dato lavoro complessivamente a 50 tecnici, tutti che hanno
acquisito professionalità e tutti lavoratori a tempo pieno in altre strutture che avevano più soldi da dare loro? Ti hanno fatto slittare la pensione da 65 anni
a 66 anni nonostante 34 anni di contributi INPS e 15 da Libero Professionista ? Io di queste cose ho esperienza diretta in oltre 42 anni di lavoro e crescita
professionale continua. Questa è la Mia esperienza diretta, ed i miei ex dipendenti non sono mai stati un problema per l'articolo 18.
Mentre i problemi reali sono dovuti alla mancanza di giustizia, che per riconoscerci un giusto credito non lo ha fatto neanche per 10 anni, e poi siamo
dovuti arrivare ad un accordo che un ns. cliente che ci doveva 40 Mln regolarmente fatturati, e poi ce ne ha dati 20 senza interessi perché dovevamo
chiudere. E' LA CERTEZZA E VELOCITA' DI GIUSTIZIA CHE IMPEDISCE LA CRESCITA E LO SVILUPPO, NON L'ARTICOLOI 18.
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-21
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Se il PD non smentisce pubblicamente il Governo sull'Art. 18
e non Dichiara la Sfiducia al Governo entro la settimana,
Noi tutti che in passato abbiamo votato a Sinistra e per il Pd,
dobbiamo Costituire Liste Alternative che non contengano nessuno dei vecchi esponenti del PD,
che Contengono Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati, che non hanno mai avuto le mani in pasta,
ed il 50% di Giovani Studenti e Lavoratori Precari,



per dare loro concretamente futuro a partire da Oggi,
p.e. con il tempo Pieno nelle Scuole finanziato dalle amministrazioni locali e Formazione Reale,
e non con la Farsa dell'Apprendistato, …
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Chi ha i Soldi Comanda: Libertà di Licenziare senza Giustizia:
" Giustizia è disfatta:- Io ho i soldi e mi compro la tua Libertà, ti licenzio come voglio, dovunque, comunque
La tua Costituzione la Metto sotto i Piedi. L'ITALIA non è una Repubblica fondata sul Lavoro!

Chiunque appoggia la riforma di Monti, il Governo di Nominati, Parlamento delegittimato, e Chiunque siede in Parlamento non ha il Mandato degli Elettori
per questa Coalizione di Governo, Programma Politico, Controriforma della Costituzione Italiana, nessuno è legittimato a Legiferare su questi argomenti.
Io mi Impegno ad Azzerare Democraticamente nella Prossima Legislatura, con una "Legge Quadro di Legislatura" che sarà approvata dagli Italiani Elettori,
tutto lo Sfascio e l'Ingiustizia Sociale di questo Governo e di quelli che lo hanno preceduto, tutta la Corruzione, Delitti contro Persone e Cose, Società Civile
Solidale, gli Abusi, Furti Legalizzati del Finanziamento ai Partiti, Super Stipendi, Pensioni d'Oro, CDA Enti portati del Potere Corrotto:
Il Ns. Motto sarà " Giustizia Sociale Lavoro Sviluppo Pace Via Verità Vita".                                                                                                       E chi non
è con noi è contro di noi:                                                         Tutti a casa i professionisti della politica che la governano da 50 anni. Lo squallore è ormai
al massimo possibile. Ma tutti questi che ci governano e comandano sono mai stati un mese a lavorare da operai o impiegati in fabbrica ? Da dove nasce
tutta questa loro sapienza e conoscenza di come vive la povera gente, i lavoratori, i pensionati, come vanno avanti le famiglie, i professionisti che non
hanno santi in paradiso...
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-21
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Tutti a casa i professionisti della politica che la governano da 50 anni. Lo squallore è ormai al massimo possibile. Ma tutti questi che ci governano e
comandano sono mai stati un mese a lavorare da operai o impiegati in fabbrica ? Da dove nasce tutta questa loro sapienza e conoscenza di come vive la
povera gente, i lavoratori, i pensionati, come vanno avanti le famiglie, i professionisti che non hanno santi in paradiso...
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Forse la Signora con la Maglietta voleva significare che la Fornero e Monti hanno mandato al Cimitero l'Articolo 18 e la Giustizia ( perchè chi ha i soldi
comanda e non il Giudice che Rappresenta lo Stato di Diritto), come ci ha mandato prima i Pensionati come me Virtuali in attesa dei 66 anni, nonostante
34 di anni di contributi INPS, e 15 di Libero Professionista, anche perchè la Fornero si commuove sempre, come quando si mise a Piangere per le Pensioni,
ed anche ora si commuove per l'Art. 18 . Un luogo dove ci si commuove è infatti il Cimitero, e vada lì a piangere e non derida noi poveri mortali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Le mete della Fantasia sono infinite, infiniti pensieri e  speranze, ma il tutto si infrange nella realtà dell'Oggi, domani, forse, sarà quello che speriamo,
intanto accontentiamoci di vivere l'oggi che abbiamo con Amore.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/



http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Chi ha i Soldi Comanda: Libertà di Licenziare senza Giustizia:
" Giustizia è disfatta:- Io ho i soldi e mi compro la tua Libertà, ti licenzio come voglio, dovunque, comunque
La tua Costituzione la Metto sotto i Piedi. L'ITALIA non è una Repubblica fondata sul Lavoro!

Chiunque appoggia la riforma di Monti, il Governo di Nominati, Parlamento delegittimato, e Chiunque siede in Parlamento non ha il Mandato degli Elettori
per questa Coalizione di Governo, Programma Politico, Controriforma della Costituzione Italiana, nessuno è legittimato a Legiferare su questi argomenti.
Io mi Impegno ad Azzerare Democraticamente nella Prossima Legislatura, con una "Legge Quadro di Legislatura" che sarà approvata dagli Italiani Elettori,
tutto lo Sfascio e l'Ingiustizia Sociale di questo Governo e di quelli che lo hanno preceduto, tutta la Corruzione, Delitti contro Persone e Cose, Società Civile
Solidale, gli Abusi, Furti Legalizzati del Finanziamento ai Partiti, Super Stipendi, Pensioni d'Oro, CDA Enti portati del Potere Corrotto:
Il Ns. Motto sarà " Giustizia Sociale Lavoro Sviluppo Pace Via Verità Vita".
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Libertà di Licenziare senza Giustizia:
" Giustizia è disfatta:- Io ho i soldi e compro la tua Libertà, ti licenzio come voglio, dovunque, comunque
La Costituzione la Metto sotto i Piedi. L'ITALIA non è Repubblica fondata sul Lavoro!

Chiunque appoggia la riforma di Monti, il Governo di Nominati, Parlamento delegittimato, e Chiunque siede in Parlamento non ha il Mandato degli Elettori
per questa Coalizione di Governo, Programma Politico, Controriforma della Costituzione Italiana, nessuno è legittimato a Legiferare su questi argomenti.
Io mi Impegno ad Azzerare Democraticamente nella Prossima Legislatura, con una "Legge Quadro di Legislatura" che sarà approvata dagli Italiani Elettori,
tutto lo Sfascio e l'Ingiustizia Sociale di questo Governo e di quelli che lo hanno preceduto, tutta la Corruzione, Delitti contro Persone e Cose, Società Civile
Solidale, Abusi, Furti Legalizzati Finanziamento Partiti, Super Stipendi, Pensioni d'Oro, CDA Enti del Potere Corrotto
Il Ns. Motto"Giustizia Sociale Lavoro Sviluppo Pace Via Verità Vita
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



2012-03-21
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Sarebbe Bene che il PD votasse contro in parlamento con l'ipotesi di sfiduciare il Governo.
E' l'ultima possibilità che ha il PD di tirarsi fuori dal marasma dei partiti della seconda repubblica, dal guazzabuglio degli scandali e corruzione.
Articolo 18, chi è mai costui?
Possibile che si dica che per creare occupazione bisogna avere libertà di licenziare?
Quale senso ha questa motivazione? logica?
Che io sappia per realizzare una Società che produca un prodotto, bisogna prima di tutto sapere:
- Quale prodotto da realizzare
- Livello tecnologico per rispondere a esigenze mercato
- Test che lo rendano tecnicamente perfetto, e conforme alle normative?
- Linea di Produzione, Macchine, Materie Prime, Lavorazioni?
- Professionalità della Dirigenza, Progettisti, Tecnici, Quadri, Lavoratori?
- ProcedurE Controllo Qualità, Normative?
- Quale Mercato e come raggiungerlo?
- Come Informare e Diffondere Caratteristiche, Bontà, Qualità, Assistenza?
- Costo Prodotto Finito?
- Come Finanziare?

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-21 Giusy Scarnera ha condiviso un link. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2012/03/21/visualizza_new.html_134829815.html
Aspirina previene cancro - Scienza e Medicina - ANSA.it www.ansa.it
Aspirina previene cancro, La conferma da tre studi pubblicati su Lancet e Lancet Oncology, , Scienza, Ansa
Aspirina previene cancro La conferma da tre studi pubblicati su Lancet e Lancet Oncology 21 marzo, 10:26
Aspirina previene cancro (ANSA) - ROMA, 21 MAR - L'aspirina (anche l''aspirinetta', cioe' la piccola dose quotidiana usata nella prevenzione
cardiovascolare) e' un farmaco potente contro i tumori: presa per almeno 3 anni ne previene la comparsa, abbattendo di un quarto l'incidenza, ne riduce la
mortalita' e abbassa della meta' il rischio di sviluppare metastasi. La conferma di quanto gia' visto in precedenti ricerche arriva da tre studi pubblicati su
The Lancet e The Lancet Oncology, firmati da Peter Rothwell della University of Oxford.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Giacomo Dalessandro E' una buona notizia, di Primavera di speranza per la vita, Primavera che oggi a Martina si vede nel cielo limpido e soleggiato.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-21 Ezio Stefàno Lettera alle famiglie dei pescatori indiani
E’ trascorso un mese dalla perdita dei vostri adorati padri e mariti che dal mare, come molti nostri concittadini, traevano l’unica fonte di sostentamento e
con grande rispetto ci accostiamo a tanto dolore.
Stupìto e ammirato ricordo le parole nobili e dignitose da Voi pronunciate al cospetto dei nostri giornalisti nel corso della visita a suo tempo resa nella
nostra città.
Parole nelle quali con somma chiarezza si è manifestata la generosità del popolo indiano.
Come Sindaco di uno dei due fucilieri, Massimiliano Latorre, vittima anch’essi di un tragico destino, anche a nome dei pescatori tarantini, trovo il coraggio
per offrire alle famiglie e ai giovani, privati del sostegno paterno, la possibilità di conoscere il nostro Paese e di seguire corsi di formazione, per dare una
svolta positiva alla loro esistenza.
Questa comunità, se Voi sarete d’accordo, si farà carico di ogni tipo di spesa per viaggi e istruzione e saprà esservi vicino in un momento così doloroso.
Le famiglie dei nostri militari, in ansiosa trepidazione per i loro cari, sono testimoni di umana solidarietà.
I nostri giovani militari sono padri di famiglia, sensibili ai problemi del sociale e disperati, come noi tutti, per quanto è accaduto.
Spero che accoglierete questa offerta perché è l’unico modo per esservi accanto e testimoniare la nostra stima.
In questo senso, prego la sensibilità della Eccellenza Vostra di partecipare dei contenuti della presente i familiari delle vittime.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Bravissimo Sig. Sindaco. E' una giustissima iniziativa per dipanare la matassa dal groviglio asssurdo e ridare speranza insieme alle famiglie delle Vittime,
ed a quelle dei Marò accusati ingiustamente.
Che prevalga il senso della Pace, a maggior ragione delle Parole d'Amore e di Perdono Cristiano con cui avevano risposti i famigliari delle Vittime
all'intervista della RAI.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-20  la RepubblicaUn referendum per abolire il finanziamento ai partiti. L'Idv lancia la campagna
LEGGI: http://www.repubblica.it/politica/2012/03/20/news/referendum_sul_finanziamento_ai_partiti_di_pietro_lancia_la_sua_nuova_campagna-31898460/?ref=fbpr
"Referendum contro il finanziamento ai partiti". Di Pietro lancia la campagna www.repubblica.it

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per me vanno anche sequestrati tutti i rimborsi elettorali ricevuti non coperti da regolare fatturazione. E se sono rimborsi di spese elettorali non possono
essere investiti in immobili ed azioni in Italia ed a maggior ragione all'estero. Per di più nessuno conosce la reale consistenza dei Patrimoni Elettorali, tant'è
che il Tesoriere della Margherita si è appropriato di ingenti ricchezze. E tutti gli altri soldi ricevuti, che fine hanno fatto.
Un Partito che si scioglie non deve avere più soldi e beni, ed i relativi soldi e beni non sono di proprietà del Partito, ma dello Stato Italiano che li ha
concessi come rimborso elettorale, e pertanto devono rientrare nelle casse dello Stato, dei Cittadini. Sono molto più di alcuni miliardi!



Tutti i beni, i soldi le spese dovrebbero essere messi online come andiamo chiedendo per i redditi dei Parlamentari, i costi dell'Ammministrazione Pubblica,
Bilanci, spese dettagliate…
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-20 Ettore Marangi tramite Fra Umberto Panipucci
Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso e presidente della Commissione Cei per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la
pace interviene in merito alla polemica intorno all'Art. 18. “Quella dell'articolo 18 e' una difesa che va utilizzata ''saggiamente'' e ''con molta discrezione''.
Dico no a scelte politiche che si basano sulle polemiche. Con la riforma dell’articolo 18 il mondo imprenditoriale sarebbe ancora più feroce e determinato
all' eliminazione dei lavoratori. Lo scontro pregiudicherebbe lo sviluppo e le stesse imprese. Con tale provvedimento la persona verrebbe schiacciata.
Occorre un confronto, e con saggezza e discernimento le parti politiche e sociali si impegnino a trovare soluzioni concrete per aiutare le famiglie e i
giovani. I valori di giustizia e un riordinamento di rapporti sociali e politici devono forgiare il futuro della Nazione. Non possiamo imporre alla nostra società
la dittatura della precarietà come fosse la condizione normale e risolutiva del fallimento strutturale perseguito finora”.
Articolo 18: anche Monsignor Bregantini dice 'no' informamolise.com Settimanale del Molise - Informa Molise

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Giustissime parole.
Articolo 18 o lavoro, chi sarà mai costui ?
Possibile che oggi si dica che per creare occupazione bisogna avere la possibilità di licenziare ?
Ma quale senso ha questa motivazione ? a quale logica risponde ?
Che io sappia per realizzare una Società che produca un prodotto, bisogna prima di tutto sapere :
- Quale è il prodotto che si vuol realizzare ?
- Quale deve essere il suo livello tecnologico per rispondere alle esigenze del mercato ?
- Come deve essere per superare i test che lp rendano tecnicamente perfetto, e conforme alle normative ?
- Quale deve essaere la linea di Produzione, il tipo di Macchine per costruirlo, le materie prime, le lavorazioni ?
- Quale deve essere la professionalità della Dirigenza, di Progettisti, dei Tecnici, dei Quadri, dei Lavoratori ?
- Quale deve essere la procedura per il Controllo della Qualità, del rispetto delle Normative ?
- Quale deve essere il Mercato e come raggiungerlo ?
- Come affrontare l'Informazione e la Diffusione delle Caratteristiche del Prodotto, della Bontà, della Qualità, della Garanzia dell'Assistenza ?
- Quale dovrà essere il Costo del Prodotto Finito ?
- Come Finanziare l'Impresa ?
- Come Professionalizzare, Formare i Lavoratori, oppure chiedere direttamente alla Scuola di come Preparare gli Studenti ?
- Quale può essere l'apporto del Mondo del Lavoro alla Preparazione Tecnica degli Studenti, perché escano dalla Scuola già preparati, oltre che
teoricamente, anche Tecnicamente ?
Fatte tutte queste osservazioni conviene parlare dell'Articolo 18 per Licenziare i Lavoratori ancora prima di assumerli, oppure prima creare lavoro Vero e
Studenti perfettamente in grado di saper lavorare grazie al Trasferimento di Know-How da lavoratori esperti provenienti dal Mondo del Lavoro, con oltre
trena e più anni di Back-Ground Professionale da Trasferire ai Giovani già nelle scuole Superiori, con l'insegnamento integrativo del Tempèo Pieno
Pomeridiano.



Magari questo comporta un notevole risparmio economico, perché si può impiegare personale in cassa integrazione, in mobilità, in prepensionamento, in
pensionamento virtuale, a costi decisamente molto più competitivi della formazione ufficiale, e cioè a circa 10-20 euro l'ora anziché 70-100 della
formazione ufficiale.
Vegna a chi parla di risolvere il problema del lavoro e dello sviluppo facendone un mercato al ribasso, alla mercè di terzo mondo, menmtre l'Italia può
vincere la gara anche con la Germania in Competizione Tecnologia, Innovazione, Dedizione al Lavoro..
Vergogna, Vergogna, Vergogna..
Lavoratori, Imprenditori, Studenti, Pensionati, Cittadini Onesti, Mandate a casa il mal governo, riappropriamoci della Democrazia ed anmdiamo a votare.
Non dobbiamo avere paura dello Spread, tanto ce lo stanno facendo digerire sempre oltre il 500 punti.
Serve una Politica Nuova, di Sviluppo, contro la Corruziomne, per la Vera Giustizia ed Equità Sociale, non parole, ma Fatti Concreti
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-20  

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Alla faccia della novità del BTP Italia,garantisce il tasso del 2,25% + la rivalutazione dell'inflazione, che significa che all'inflazione di febbraio del 3,2% il
Tsso del BTP diventa del 5,45% . Nel corso di 10 anni arriveremo ad un tasso complessivo assurdo! Ma vada a casa il Governo prioma di mandare l'Italia
ancora più in rovina.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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http://www.consulenteambientale.eu/
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Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



2012-03-20  Nichi Vendola
Il destino di Taranto non è soltanto nelle mani dei tarantini o dei pugliesi, è nelle mani di un’intera classe dirigente che si fa carico dei problemi, delle ansie
e delle attese di quella comunità.
PressRegione - Taranto, Vendola: istituire un tavolo presso Presidenza Consiglio Ministri www.regione.puglia.it
“Si è trattato – ha spiegato Vendola – di una riunione molto importante perché la Regione, la Provincia e il Comune di Taranto insieme a diversi Ministri
hanno aperto il “dossier Taranto” che si propone come una grande questione nazionale”. Secondo Vendola “il ciclo della bonifica ha bisogno di una ...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' giustissimo. Perchè Taranto con l'Acciaio e perno Strategico dello Sviluppo Nazionale Italiano. E' chiaro che ci sono state conseguenze negli anni a causa
della Negligenza e Corruzione Precedente all'ILVA, il tutto con pregi e difetti. Ma orà c'è da cambiare radicalmente e l'ILVA lo sta facendo, ed è bene che
tutti partecipino, anche il cosiddetto Grande Nord della Padania di Bossi, che non può prendersi solo le ricchezze ed i Bilanci delle Produzioni del Sud, ma
devono anche loro contribuire al Miglioramento dell'Ambiente perchè si continui a Produrre l'ACCIAIO, Risorsa Strategiaca Nazionale, aiutando in un
processo di Sviluppo Sosteibile con Ricerca, Innovazione e Nuove Tecnologia Disponibili, delle quali dobbiamo essere Noi in Primis a Ricercare e Proporre,
costruendo insieme Ricchezza e Futuro, promuovando anche il Turismo che ha Bisogno di Investimenti e Tempi Lunghi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
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2012-03-19  Nichi Vendola
Ci vorrebbe un Marchionne alla Rai, dice Baudo. Purché sia un tecnico, dice Monti. Un ingegnere, un professore, un finanziere: non so. L’importante è che
sappia far bene i conti. E che tra due settimane si provveda, senza indugi, a nominare il nuovo Cda. Nessuno che dica invece: giù le mani dei partiti dalla
Rai.
La morte civile del servizio pubblico non avverrà solo per i bilanci in rosso quanto per il saccheggio sistematico della politica che ha trasformato la Rai nel
proprio casino di caccia. E poi, di Marchionne ce ne basta uno. (Claudio Fava)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

No, la rai non ha bisogno di Tecnici, ma di un Politico che faccia l'Interesse del Paese e non di una sola parte politica. Deve consentire a tutte le parti di
esprimere la propria opinione senza che sia camuffata o spezzetata tanto da far sembrare il contrario di quello che si intende dire. Poi è giusto fare il
proprio commento alla notizia, comunque sempre nel rispetto della verità suprema e non della volontà di parte. Il Politico deve informare col massimo
della serietà, documentanto con argomentazioni e dati certi ed inconfutabili. Poi vanno ridotti tutti i super stipendi con una forbice da 1 a 10 il top
massimo. Tutte le attività vanno gestite con una economia seria, possibilmente all'interno, senza appalti fasulli e spropositati che coprono finanziamenti
occulti. Va adottato un sistema interattivo per dialogare con gli utenti, e per consentire indagini di opinioni con la medesima metodologia che si usa sui
giornali, fino ad arrivare ad un servizio per la Politica per interpellare in maniera seria la volontà popolare sui tantissimi problemi che sistematicamente
interessano il paese. Bisogna inoltre lanciare due Campagne Nazionali allo stesso modo del "Non è Mai Toppo Tardi" del Maestro d'Italia Manzi: - " Non è
Mai Troppo Tardi Per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti" ( sistematicamente ogni giorno in sostituzione dell'Oroscopo, per dare informazioni sulla raccolta
del giorno in tutta Italia. - "Non è Mai Troppo Tardi all'Uso del Computer" per Alfabetizzare la Popolazione che non conosce il Computer. E così altre
iniziative per la Crescita Sociale e Culturale dell'Italia. Infine il Politico dovrà Portare la RAI a Diventare Società ad Azionariato Diffuso dei Medesimi Utenti,
di quelli che pagano il Canone, con quote multiple in funzione degli anni di canoni pagati dall passato fino ad oggi. Il tutto per addivenire in 5 anni ad una



riduzione sostazione del Canone, intorno al 50% dell'attuale, facendo fra l'altro diventare la RAI Ente Formatore per eccelleza a ffavore di Professioni ed
Imprese.Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Gent.mi Mando a Voi Studenti Diretti Interessati il Messaggio sul Tempo Pieno nelle Scuole, per dare Professionalità Reale ai Giovani e completare già a 18
anni la Formazione Teorica con quella Tecnica Professionale da Trasferire a Loro da Esperti ultratrentennali provenienti dal Mondo del Lavoro, per inserirli
subito nel Mondo Lavorativo senza sotterfuci come l'Apprendistato. Imponete Vs. Candidati nelle elezioni amministrative e Politiche, per Cambiare
radicalmete l'Italia e darle un Futuro a Partire da Voi Giovani, una Prospettiva da Terzo Millennio guida per una Europa ed un Mondo di Giustizia, Sviluppo,
Condivisione, Amore, Pace :

Futuro Studenti=TEMPO PIENO=STAGE FORMATIVO=PRATICANTATO=TEMPO REALE a 18 anni!

Ill.mi:
Presidenti Napolitano
Presidenti Monti
Ministro Profumo
Ministro Fornero
Ministro Severino
Presidente Fini
Presidente Schifani
Parlamentari
Presidenti Regioni,
Presidente Nichi Vendola
Presidente Province
Sigg. Sindaci
Segr. CGIL
Segr. CISL
Segr. UIL
Segr. Partiti Politici

Apriamo il Futuro a Ns. Figli con il Tempo Pieno nella Scuola, a cominciare dagli ITIS, ITAS, ITG.…

Trasferiamo loro Professionalità Vera in Tempo Reale,
con Personale dal Back-Ground ultraTrentennale proveniente dal Mondo del Lavoro:
Professionisti, Dirigenti, Quadri, Progettisti, Tecnici, Specializzati, Operai



in Cassa Integrazione, Mobilità, Disoccupati, Pensionati Virtuali ( 65enni), Pensionati,...

Con il Tempo Pieno Pomeridiano nelle scuole, dalle ore 14 alle 17 ,  per 3 h/g escluso i sabato,  per 170 g/anno , in 5 anni si hanno in totale 2550 h da
equiparare, visto i Formatori provenienti dal Mondo del Lavoro, a Stage Formativo come se fosse svolto presso aziende, ed a Praticantato come presso
Studi Tecnici.

Il tempo Pieno deve Avere la valenza di credito formativo, come Stage e Praticantato, consentendo previo esame di Stato, l'Iscrizione ai relativi Albi
Professionali a seconda dell'Indirizzo di specializzazione.

Ci ritorneranno Immense Energie Giovanili, Spirito Iniziativa, Forza Pura
Che farà Crescere l'ITALIA, senza disperdere Professionalità esperienzena del Mondo del Lavoro che si depaupera se non reinvestita,
a costo di 10 Euro/h , consentendo però ai tecnici che Trasfericosno Professionalità di non essere penalizzati, evitando che perdano la mobilità o cassa
integrazione fino alla concorrenza del loro reale stipendio del mondo del lavoro, ed evitando che si riversino a fare il lavoro nero come spesso accade.

Basta innovare leggermente legislazione esistente, per consentire i Crediti Formativi a valere come vero e proprio Stage Formativo e Praticantato degli
Studi Professionali.

I vantaggi sono quelli di Avere Diplomati che escono dalla Scuola oltre che con la Capatità Altamente Teorica dell'Insegnamento del Mattino, anche con
Il Trasferimento di Esperienza Reale da Esperti ultratrentennali del Mondo del Lavoro ai Giovani nel Tempo Pieno Pomeridiano.
Fra l'altro i Giovani potrebbero essere utilizzati in attività reali a secondo della relativa specializzazione:
- Periti Informatici - Per Elaborare e Gestire Siti Internet della Pubblica Amministrazione, delle Scuole, per Monitorare e Pubblicare online Bilanci Enti,

Appalti, dal Progetto alla Gara, Esecuzione Lavori, Controlli, Collaudi, Avanzamento Lavori, Verifica Costi, Risultati, Gestione..
- Periti Elettrotecni, Meccanici, Termotecnici, Agrari, Geometri, per verifiche reali sui Progetti delle Scuole del Territorio, Enti Pubblici, Appalti, Gare di

Appalto, Esecuzione Lavori, Controlli, Collaudi, Avanzamento Lavori, Verifica Costi, Risultati Tecnici..
- Ragionieri per attività similari a quelle sopra descritte ma a contenuto economico, Controllo Costi…
- Per altre Scuole del Settore Sanitario, Linguistico, Alberghiero e Turistico, Artistico, andrebbero sviluppate attività reali a secondo delle rispettive

specializzazioni

In tal modo ci sarebbe anche un ritorno economico per la Collettività per la realizzazione di attività da Centro Servizi per il Territorio a costi Ridottissimi ed
altissimi ritorni di funzionalità, contrasto alla speculazione, corruzione..:
- Messa a Norma della Documentazione di Progetto di tutte le Scuole Medesime, ( Agibilità, Prevenzione Incendio, Sicurezza, Risparmio Energetico),
Gestione di Appalti e di Enti Pubblici, a diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, Gestione di Mense Interscolastiche, Elaborazione e Riproduizione
di Dispense Scolastiche, Gestione Biblioteche Tecniche Aperte alla Cittadinanza ed Imprese, Centri di Formazione Continua per Professionisti ed Imprese a
mezzo Ordini Nazionali dei Professionisti a costi ridottissimi, Attività di decentramento Universitario per Seguire Lezioni presso Istituti Abilitati da Università
che diffondono Lezioni/Corsi a mezzo Web a costi ridottissimi….

Si evita anche il Bivacco ( e relativi costi universitari) per 5-10 anni di Studenti in attesa di lavoro Presso Università, senza che abbiano una reale volontà
di studio, che limitano le risorse disponibili di quelli realmente vogliosi di Laurearsi.
Inoltre si evitano i costi di una Formazione post diploma altamente costosa (100 Euro/h ) e spesso non assolutamente in linea con le esigenze del mondo
del lavoro, ma gestita meramente per far soldi.

Si rende inutile, e si risparmia tantissimo, per il neo-percorso formativo di Scuole/Istituti Tecnici para universitari, che non sono né carne né pesce.

Si risparmia l'Apprendistato.



Il Costo del Tempo pieno ci ripagherebbe immensamente in Risparmi economici reali da utilizzare per Programmi di Sviluppo Economici e Ricerca, e ci
darebbe subito immense energie potenziali altrimenti pazzescamente inutilizzate:
I giovani hanno bisogno di sentirsi parte del Sistema Italia, e noi saremmo ripagati immensamente, nei ritorni economici, sociali, pensioni, cultura,
benessere, sviluppo.

Per cortesia, Vi supplico, Voi delle Istituzioni,
Ridate la VITA ai Giovani
Fate Rinascere l'ITALIA MIGLIORE !

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Futuro Studenti=TEMPO PIENO=STAGE FORMATIVO=PRATICANTATO=TEMPO REALE a 18 anni!
Ill.mi Presidenti:
Napolitano
Monti
Min. Fornero, Severino
Fini, Schifani, Parlamentari
Presidenti Regioni, Province, Sindaci,
Apriamo Futuro a Ns. Figli con il Tempo Pieno nella Scuola ITIS…
Trasferiamo Professionalità in Tempo Reale,
con Personale dal Back-Ground ultraTrentennale del Mondo del Lavoro:
Professionisti, Dirigenti, Quadri, Progettisti, Tecnici, Specializzati
in Cassa Integrazione, Mobilità, Disoccupati, Pensionati Virtuali, Pensionati..
Tempo Pieno Pomeridiano ore 14-17=3 h/g x 170 g/anno x 5 anni=2550 h Stage=Praticantato
A valenza credito formativo=Stage=Praticantato x Iscrizione Albi Professionali
Ci ritorneranno Immense Energie Giovanili, Spirito Iniziativa, Forza Pura
Che farà Crescere l'ITALIA, senza disperdere Professionalità esperienzena del Mondo del Lavoro,
a costo di 10 Euro/h senza perdita mobilità e lavoro nero
Basta modificare legislazione, equiparando Tempo Pieno=Stage Lavorativo=Praticantato!

Futuro a Ns. Figli con il Tempo Pieno nella Scuola



Trasferiamo Professionalità in Tempo Reale,
con Personale dal Back-Ground ultraTrentennale del Mondo del Lavoro:
Professionisti, Dirigenti, Quadri, Progettisti, Tecnici, Specializzati
in Cassa Integrazione, Mobilità, Disoccupati, Pensionati Virtuali, Pensionati..
Tempo Pieno Pomeridiano ore 14-17=3 h/g x 170 g/anno x 5 anni=2550 h Stage=Praticantato
A valenza credito formativo=Stage=Praticantato x Iscrizione Albi Professionali
Ci ritorneranno Immense Energie Giovanili, Spirito Iniziativa, Forza Pura
Che farà Crescere l'ITALIA, senza disperdere Professionalità esperienzena del Mondo del Lavoro,
a costo di 10 Euro/h senza perdita mobilità e lavoro nero
Basta modificare legislazione, equiparando Tempo Pieno=Stage Lavorativo=Praticantato!

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-19  
Nichi Vendola
Buongiorno a tutti.
Sto per incontrare i parlamentari pugliesi a Bari in Consiglio regionale.

L’obiettivo dell’incontro è discutere e affrontare in modo condiviso la questione Ilva di Taranto, anche alla luce delle due recenti perizie richieste dal
Comune di Taranto che hanno sollevato nuove problematiche.
All’incontro sono stati invitati anche il Presidente della Provincia e il Sindaco di Taranto, il Presidente del Consiglio regionale, i Presidenti dei gruppi
consiliari, i Consiglieri regionali della provincia di Taranto, gli Assessori regionali all’Ambiente e alla Salute e il Presidente dell’Arpa.
PressRegione - Ilva. Vendola incontra i parlamentari pugliesi lunedì 19 marzo
www.regione.puglia.it
 Il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola incontrerà i parlamentari pugliesi a Bari lunedì prossimo 19 marzo alle ore 10.00, presso l’Aula del
Consiglio regionale (estramurale Capruzzi 212). L’obiettivo dell’incontro è discutere e affrontare in mo...
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Se l'ILVA Chiude, Muore Taranto, la Provincia, la Puglia, e l'Acciaio Risorsa Strategica Nazionale
Io sono nato a Taranto nel lontano 1946,
e ricordo ancora quando noi ragazzini correvamo dietro le carrozze per sederci sull'asse delle ruote posteriori, mentri gli altri scugnizzi gridavano al
vetturino per avvertirlo e per fare dispetto a noi
" Alè, alè u uannione ste a rete ! "
Ho avuto la fortuna di vivere in una città meravigliosa, ma purtroppo non ho avuto la possibilità di restarci per lavorare, ma ho dovuto fare il Migrante
subito dopo il Diploma, prima al Militare, poi a lavorare a Milano, infine a Martina F. dove vivo tutt'ora .
Altri più fortunati invece sono andati a lavorare all'ITALSIDER,  così si chiamava all'ora, oggi ILVA del Gruppo RIVA.



La città ha potuto continuare a vivere, dopo la crisi dei Cantieri Navali TOSI e dell'Arsenale della Marina Militare, grazie all'ILVA, alla IP-AGIP
RAFFINAZIONE, ed altre attività marginali.

Però purtroppo chi ha amministrato l'ILVA, ed i ns. politici del passato si sono sempre disinteressati delle condizioni ambiemtali e dell'inquinamento che lo
stabilimento comportava con quella gestione irresponsabile.

Io ho potuto fare piccoli lavoretti all'ILVA come dipendente di società consulenti, e ricordo il bravissimo Ingegnere Molitor, capo cantiere nell'ITALSIDER
della CARL STILL ( accorpatasi poi con la Still Otto  THYSSEN Groupe, società di Engineering & Construction Leader di rilevanza mondiale per Impianti di
Produzione dell'Acciaio), che operava in ILVA.  L'Ing. Molitor mi diceva nel 1988 che l'ITALSIDER era un ambiente di lavoro molto sporco, mantenuto in
una maniera assurda rispetto a Stabilimenti Siderurgici Tedeschi.

Questo è stato per colpa di chi l'amministrava, che pensava escusivamente ai propri interessi, interessi diversi da  quelli della collettività, come invece
avrebbe dovuto essere.

Infatti ricordo che nel 1991 partecipai con l'Italimpianti al rifacimento delle Docce di Spegnimento del Coke, in prossimità delle Batterie del Coke.
All'epoca l'Italimpianti rifece "ex-novo le Docce" riutilizzando una tecnologia di 30 anni prima, mentre la Carl Still proponeva il sistema moderno di
" spegnimento a secco".

Cosi ci siamo tenuti per altri 21 anni, fino ad oggi, un impianto di tecnologia degli anni '60, che continuato ad erogare emissioni in atmosfera che sbuffano
ogni 15 minuti.
Ciò avviene per 4 volte ogni ora, per 24 ore al giorno, per un anno intero, per un totale di 35040 emissioni all'anno, che in 21 anni hanno significato ben
735840 emissioni di una notevole nube bianca, misto vapor d'acqa e polveri di carbone e gas di cokeria, per la durata di diversi minuti ogni volta.
Insieme a questo, che comunque era un problema marginale rispetto ad altri più seri, in oltre 40 anni c'è stata incuria e negligenza, se non addirittura
malafede, nel non curarsi dell'ambiente, come è successo per la Diossina ed altre emissioni pericolose.

Di tutto ciò non possiamo ora incolpare la nuova Società privata del Gruppo ILVA RIVA, né possiamo pretendere di addebitare ad essa tutti i costi per
disinquinare i misfatti di prima.

Oltretutto se si pretende di chiudere lo stabilimento con un referendum non si farà l'interesse di nessuno, ma si porrà una pietra tombale al recupero
Ambientale:
- Taranto vivrà, se vivrà l'ILVA, altrimenti morirà e nessuno ci bonificherà il territorio, e tanto meno la Città potrà riprendersi
economicamente, ma precipiterà in una povertà assoluta.
Taranto Vivrà e potrà tornare a svilupparsi se l'ILVA potrà lavorare, con la ricchezza si può risanare, con la povertà c'è miseria!

Giusto per capire di quali dati economici stiamo parlando ecco alcune cifre che parlano da sole:
• Taranto Città: 4.021 dipendenti* ai quali è corrisposto un reddito netto di 85.333.662 euro/anno;
• Provincia: 6.325 dipendenti ai quali è corrisposto un reddito netto di 134.229.150 euro/anno;
• Provincia di Taranto: 10.346 dipendenti ai quali è corrisposto un reddito netto di 219.562.812
(valore medio per inquadramento ed anzianità aziendale).euro/anno, pari a 21.222 euro pro-capite

2009
Salario Diretto (netto) 294.232.724
Contributi Car. Dipend. 26.928829
Versamenti INPS 95.101.867



2007 2008 2009
IRAP 31.577.000 20.709.000
ICI 3.616.000 5.012.000 5.022.000
TARSU 787.000 794.000 778.000

Tutto cio dimostra quale è la ricchezza che si riversa sulla collettività grazie al Lavoro dell'ILVA.
Partendo da questi dati si può quindi parlare di ricchezza alla quale attingere per migliorare le condizioni Ambientali e di Vita dei Lavoratori e della
Popolazione, iniziando una vera opera di bonifica del Territorio e di Innovazione TeCnologica nello stabilimento per ridurre al minimo i richi per la salute e
per l'Ambiente.

In questa ottica si è già indirizzato la Proprietà dell'ILVA che ha già investito 4 Mld di euro per le Migliorie.

Di seguito sono riportate una serie di informazioni desunte dal sito ILVA di TARANTO con le indicazioni di quanto l'ILVA ha già attuato e quello che intende
fare.

Però l'ILVA va aiutata da parte della collettività e dei suoi amministratori, non solo locali, ma anche regionali e nazionali, perché l'ILVA è una miniera
immensa dalla quale dobbiamo far scaturire tutti insieme, la Proprietà ILVA RIVA e la Collettività, innovazione e notevoli risorse per l'intera ITALIA.

L'acciaio deve diventare elemento sempre più presente nelle costruzioni !

In ILVA ci sono tutte le Tecnologie all'Avanguardia provenienti da tutto il Mondo, delle quali tutti insieme dobbiamo appropriarci per svilupparle in ulteriori
ricerca per il Futuro !

L'ILVA deve diventare un grandissimo POLO TECNOLOGICO di RICERCA & LABORATORIO e FUCINA d'ITALIA !

Facciamo dell'ILVA una INDUSTRIA TRAINANTE STRATEGICA dando una valenza molto maggiore all'indotto locale che deve decuplicarsi in un brevissimo
lasso di tempo, proponendo iniziative industriali oltre che tradizionali anche per il futuro nel risparmio energetico, contenimento dei consumi, energie
alternative.

Che l'ILVA, a fronte del potenziamento della produzione dell'Acciaio da incentivare da parte dello stato per un uso maggiore e migliore nelle costruzioni
civili ed industriali di tutta Italia, oltre che al potenziamento del trasporto su rotaia,  a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, si amalgami di più con il
territorio intervenendo per coordinare anche iniziative per la collettività, nel settore della Sanità ( p.es. Ampliamento Ospedale  SS. Annunziata con
l'inglobamento di P.zza Marconi e la ristrutturazione dell'esistente, con il potenziamento dell'Ospedale Nord, utilizzando l'Acciaio, in alternativa all'assurdo
da 250 Mln. dell'inutile nuovo ospedale in programma a Paolo Sesto) ( da finanziare fra l'altro direttamente dagli introiti della sanità correlati all'incremento
della base produttiva dello stabilimento e conseguentemente salariale, con una maggior ricadutà federalista, visto il tanto decantato e assurdo federalismo
di matrice settaria di una parte politica), nella Prevenzione per i giovani e Cura degli Anziani, nel risanamento del Mare e della Balneazione ( p.e.
acquistando le isole in vendita per un uso a favore della popolazione e non di interessi di singoli gruppi privati…), nell'aiuto all'agricoltura ed allevamento
penalizzato dalla diossina, aiutando a riportare la legalità con distribuzione di ricchezza prodotta in alternativa  alla delinquenza maturata all'ombra della
povertà e degrado.

Questo lo dobbiamo anche ai nostri FIGLI ed all'ITALIA, già da oggi per quella che la vogliamo !

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/



http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-18
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Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,
L'ho detto a Tonino Scialpi, l'ho ripetuto a Franco Ancona, lo ridetto a Martina 2020,
ed ora lo rilancio a tutti i Martinesi:
Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,
vogliosi di Riscattare Martina
quella dei
Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati
che amano una Società Giusta fatta di
Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,
Organizziamoci per Imporre il
Ns. Programma per le Elezioni
Per me temi importanti sono:

• Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza
ultratrentennale ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top
professionale già con il diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..

• Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre
risorse per fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e
Locorotondo…

• Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed
altre iniziative

• Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
• Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
• Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
• Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
• Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci

facciano uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
• Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,

Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze
Tecnologighe già presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=pPfi26WqW-M



Proposta per Tempo Pieno nell'ITIS Majorana, con la Creazione Creare un Centro Servizi Gestito da Studenti e Professionisti !
A Martina l'Itis Majorana ha una Popolazione Scolastica di oltre 600 studenti, di cui circa 330 del triennio di specializzazione.
Gli Stuenti diventeranno Periti Industriali nelle Specializzazioni:
TF45 - PROGETTO ABACUS -INFORMATICA
TF50 - ELETTROTECNICA E TELECOMUNICAZIONI
TF51 - ELETTROTTROTECNICA ED AUTOMAZIONE
TF67 - INFORMATICA (PROG. SIRIO)
Gli studenti del Triennio di specializzazione hanno 32 ore settimanali, svolte nella mattinata 4 giorni dalle 8 alle 13 e 2 giorni dalle 8 alle 14.
Perché non consentire agli Studenti che lo volessero, di adottare il tempo pieno ?
Il tempo pieno dovrebbe essere svolto dalle 14 alle 17 , 3 ore al giorno per 5 gg la settimana.
In un anno per circa 170 gg anno sono complessivamente 510 ore.
Per 5 anni sono 2550 ore .
Queste ore dovrebbero avere la Valenza di Praticantato come se fosse svolto presso uno studio professionale, o Stage presso una azienda.
Con l'esame di Stato per l'Abilitazione si dovrebbe conseguire l'Abilitazione all'esercizio della Professione di Perito Industriale.
Per l'Accesso eventuale all'Università dovrebbero esseere dati 60 crediti formativi equivalente ad 1 anno del triennio.

2012-03-18  

Sinistra Ecologia Libertà aderisce all’Urlo della Scuola e invita tutti i suoi simpatizzanti/militanti che operano nel campo dell’istruzione ad attivarsi per
organizzare iniziative di mobilitazione in ogni istituto per il giorno 23 marzo. SEL ribadisce che le istituzioni scolastiche pubbliche sono essenziali per far
crescere una cittadinanza attiva e consapevole e per far uscire il paese dall’att...uale crisi economica, sociale e ambientale.

SEL identifica cinque grandi priorità:
1. Riduciamo lo spread generazionale
2. Realizziamo una scuola più accogliente
3. Mettiamo al centro la sicurezza
4. Rilanciamo la qualità
5. Valutiamo la Gelmini
Cinque priorità che richiedono investimenti pubblici urgenti. Sel propone di destinare una parte dell’extra gettito fiscale alla scuola, per avviare il
reclutamento di nuovi docenti e per gli indispensabili interventi di edilizia scolastica.Visualizza altro

L’Urlo della Scuola | Sinistra Ecologia Libertà www.sinistraecologialiberta.it
Sinistra Ecologia Libertà aderisce all’Urlo della Scuola e invita tutti i suoi simpatizzanti/militanti che operano nel campo dell’istruzione ad attivarsi per
organizzare iniziative di mobilitazione in ogni istituto per il giorno 23 marzo. SEL ribadisce che le istituzioni scolastiche pubbliche sono e...
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Per innovare la SCUOLA e dare un FUTURO ai GIOVANI è INDISPENSABILE TRASFERIRE PROFESSIONALITA' in TEMPO REALE,
ed INSERIRLI nel MONDO del LAVORO a 19 ANNI, non  25-30 anni!
Per questo BISOGNA ADOTTARE il TEMPO PIENO da SUBITO:



Sulla Politica della Scuola per me andrebbe adottato il tempo pieno negli ITIS per sfornare dalla Scuola Studenti altamente Professionamlizzati, e non
applicando l'Apprendistato a tutti i giovani, perchè nei fatti l'Apprendistato serve solamente a dare bassi salari e non professionalità vera.
La professionalità vera si deve acquisire negli ITIS in tempo reale tra il connubio di :
- Ottima Preparazione Tecnica che i Docenti del Mattino forniscono agli Studenti
- Trasferimento nel Tempo Pieno pomeridiano del BackGround di Docenti, con esperienza ultratrentennale, provenienti dal mondo del lavoro e delle

professioni ( a costi ridottissimi se cassaintegrati, mobilità, pensionati virtuali 65-66 anni, pensionati )
In questo modo si sfoltisce grandemente il numero di studenti che parcheggiano in ambito universitario in attesa di occupazione, e si risparmiano
tantassimi soldi da una formazione fittizzia non realmente funzionale al mondo del lavoro e spesso fonte di sussidio, e da una Università parcheggio.

2012-03-10 http://www.youtube.com/watch?v=w5fTs5rlnVE&feature=youtu.be
Partito Democratico | Pagina Ufficiale
I giovani vanno formati, non sfruttati. Pierluigi Bersani | Pagina Ufficiale a "Generazioni ad alta risoluzione" http://youtu.be/w5fTs5rlnVE
Bersani: è vergognoso sfruttare i giovani che devono essere formati
www.youtube.com
Estratto di Pier Luigi Bersani a "Generazione ad alta risoluzione"
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Finalmente si comincia a capire che è importante la Formazione dei Giovani.
Però non bisogna aspettare a a farlo dopo la scuola, ma bisogna approfittare a farlo durante il periodo scolastico delle Scuole Superiori,
adottando il Tempo Pieno pomeridiano a cominciare dagli ITOS Istituti Tecnici Industriali ( non dai nuovi fasulli Istituti Tecnici Superiori, parauniversitari
istituiti dalla Gelmini in maniera obbrobriosa e del tutto inutile, essendo doppioni inutile senza alcun obbiettivo concreto)
Va imposto il Tempo Pieno negli ITIS, da attuare al Pomeriggio, consentendo ai Giovani di dare Crediti Formativi per il Tempo Pieno, a valere come
Praticantato per l'Iscrizione agli Albi Professionali o come Stage Formativo per le Aziende.
200 giorni l'anno per 4 h/g sono 800 H/Anno, per 5 anni sono 4000 h di Praticantato/Stage Formativo.
Però IL Tempo pieno va gestito con Professionisti con più di 30 anni di esperienza professionale, provenienti dal Mondo del Lavoro, non con il personale
Insegnante, che se pur bravissimo per il percorso teorico, non ha il back-ground professionale del mondo del lavoro.
Fra l'altro i costi del Tempo Pieno si abbasserebbero notevolmente utilizzando personale in Cassa Integrazione, Mobilità Prepensionamenti.
Non si ingolfano le Universtità dove attualmente gli studenti sono parcheggiati, né le strade dove sono alla mercè della delinquenza e droga.
Si risparmia il costo della Formazione iufficiale, che si abbatte di oltre il 70%, e si risparmia avendo meno giovani all'Università che non raggiungono
l'obbietivo della laurea, am sono lì solo in attesa di un lavoro che non arriva.
Poi si consente aui giovani l'ingresso diretto nel mondo del lavoro con professionalità reale,e con il pieno utilizzo delle loro immense energie potenziali,
altrimenti disperse, ne diventa un alibi per le aziende che con l'Apprendistato pagano di meno il lavoro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

Viabilità a Martina Franca, semplici rimedi, grandi vantaggi per consumi, traffico e inquinamento.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Proposta per Viabilità a Martina: Meno Percorsi inutili !
Spesso in città, per cercare di migliorare il traffico adottano scelte sbagliate, facendo peggio.
Per esempio a Martina Franca, la parallela a via Ceglie, via Gabriele D'Annunzio scende verso la Posta.
Se arrivati in fondo all'incrocio con via Valle d'Itria si volesse girare a sinistra, non si può.
Bisogna girare a destra in via Valle d'Itria, dopo oltre 200 mretri si puo girare a sinistra, e poi ancora a sinistra, intorno ad un isolato, in via Giuseppe
Aprile, passare di fianco a Palazzo ducale, mezza curva a sinistra e poi girare a destra, per tornare all'incrocio del punto di partenza,
e finalmente prendere per via Taranto, dopo aver circolato per oltre 800 m con consumi di benzina ed inquinamento.



Un'altro esempio, la strada guardando il Marconi dalla piazza, quella sulla destra, Via Nazario Sauro, che scende verso via Taranto.
All'incrocio con semaforo, c'è la corsia per girare a destra verso il centro oppure continuare dritto verso via Alessandro Fighera.
C'è poi la corsia di sinistra per svoltare verso via Taranto.
Su quella di destra, quando c'è traffico, si formano code molto lunghe ( quando gli alunni entrano od escono dal Marconi, al mercoledì all'ora del mercato….
Perché non si sposta la prosecuzione per via Alessandro Fighera nella corsia di sinistra che si libera sempre subito non avendo gli intralci del traffico
bloccato nella svolta a destra?
Si formano code, consumi per auto ferme all'incrocio ed inquinamento.

Ancora, Via trieste, la parallela a via Taranto/ Corso Italia, che scende verso la Chiesa di Cristo Re, se si deve andare verso Taranto si è costretti a girare a
destra in via della Libertà, e dopo circa 100 m si ppuò girare verso sinistra per andare verso via Davide Carrieri e quindi girare a sinistra in via Alessndro
Fighera o proseguire dritto verso via Taranto.
Se invece alla fine di via Triste si potesse girare a sinistra, dopo appena 20 m di strada larga, si può svoltare a destra in via Taranto.
Con il percorso attuale si percorrono oltre 200 m in più rispetto a quest'ultimo.

Un'altra anomalia si ha percorrendo Viale della Stazione per andare verso l'incrocio di via Alessandro Fighera, l'incrocio prima, via Giovanni Bovio si può
percorrere solo in discesa.
Perché non si adotta il doppio senso di circolazione, consentendo a chi viene dalla Stazione e cavalcavia di porter baipassare l'incrocio successivo della
rotanda di via Alessandro Fighera intasato, e fra l'altro chi deve andare verso la zona della Sacra Famiglia o Cinema Teatro nuovo, evita di aumentare il
percorso di quasi 800 m ?

In queste alternative ci sono percorrenze per quasi 1,8 km , consumi di benzina, tempi, inquinamento, oltre a manutenzione macchina.
Chi viene dalla zonoa industriale dove lavora, a fare il percorso 2 volte al giorno per 220 gg lavorativi all'anno, percorre 352 km in più , consume  + 35l di
benzina, spende 66 Euro in più. Sono gocce, ma tante gocce fanno traboccare vasi, catinelle…inutilmente.
Basta poco per migliorare viabilità, inquinamento e consumi.
Di questi esempi a Martina ce ne saranno decine.

Condivido l'analisi del Presidente D'alema sulla non ricandidatura di Monti, e soprattutto sullo Spread, che la stampa e la destra generalizza come mal
comune di tutti i Governi, inevitabile per il Governo Berlusconi, sottacendo nei fatti il risultato del Governo Prodi dello Spread a quota 34.
Però dissento sulla continuazione dell'appoggio al Governo Monti, visto che sta adottando una politica che non è quella di Sinistra, che lo stesso Bersani
dice che la Politica di Monti non è la Sua, ma nei fatti appoggia in tutto la politica di Monti, copreso tutti i risvolti negativi su Pensionati, Lavoratori,
Famiglie, Imprese, Mancanza di Sviluppo, Assenza di Politica per il rilancio della Scuola e dei Giovani …
Sulla Politica della Scuola per me andrebbe adottato il tempo pieno negli ITIS per sfornare dalla Scuola Studenti altamente Professionamlizzati, e non
applicando l'Apprendistato a tutti i giovani, perchè nei fatti l'Apprendistato serve solamente a dare bassi salari e non professionalità vera.
La professionalità vera si deve acquisire negli ITIS in tempo reale tra il connubio di :
- Ottima Preparazione Tecnica che i Docenti del Mattino forniscono agli Studenti
- Trasferimento nel Tempo Pieno pomeridiano del BackGround di Docenti, con esperienza ultratrentennale, provenienti dal mondo del lavoro e delle

professioni ( a costi ridottissimi se cassaintegrati, mobilità, pensionati virtuali 65-66 anni, pensionati )
In questo modo si sfoltisce grandemente il numero di studenti che parcheggiano in ambito universitario in attesa di occupazione, e si risparmiano
tantassimi soldi da una formazione fittizzia non realmente funzionale al mondo del lavoro e spesso fonte di sussidio, e da una Università parcheggio.



Allora caro presidente D'Alema, per non lasciare lettera vuota è bene aumentare le iniziative a Favore dell'Onestà, condanna assoluta della Corruzione (
Bari..), accelerazione sulla vera Giustizia certa ed in tempo reale, Pulizia completa della Politica, azzeramento del finanziamento partiti Miliardi fagocitati e
sperperati,…
Gli Italiani Onesti non possono aspettare più, altrimenti scompariranno tutti i partiti attuali, salvo eccezioni, comunque radicalmente ridimensionati.
E con le Prossime Elezioni Prevarrà in tutti il Senso Assoluto della Giustizia, Lavoro per Tutti, Salari e Pensioni Giuste, Riduzione Redditi, Pensioni e
azzeramento Privilegi Classe Politica e Dirigenti della Burocrazia, di tutti gli sprechi e sperequazioni, Scuola Nuova, Sanità Funzionale alla Salute,
Democrazia Partecipativa, Appalti e Gestione Enti e Società Pubbliche online totali e dettagliate in tempo reale....a tantissimo altro.

La situazione economica peggiora, a parte lo Spread da 4 mesi cumunque alto,
perchè il Debito pubblico è aumentato a 1935 Mld, di oltre 37,9 Mld.
A questi vanno aggiunti i Mld per i quali ci siamo indebitati negli ultimi 4 mesi al tasso medio del 6% in BTP Decennali,
invede di emettere BOT biennali, con danno a 2 anni e non 10 come dico da mesi inascoltato,
nel frattempo si deve procedere con un programma di sviluppo per la ripresa.
Invece non c'è alcun progetto di sviluppo economico, solo liberalizzazioni parziali, che non produrranno 1 euro di investimento nè crescita economica.
Nel frattempo si regala alle Banche lo stazionamento di 15 Mld di depostiti da pensioni, e le Banche reclamano pure costi per c.c. relativi.
Perché il Governo non da incarico alle Poste di gestire i c.c dei Pensionati a costo 0, giocando su addebbito di Bollette Luce Gas Telefono TV Fitti

2012-03-16  
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Secondo il Teorema di Paolazzi Direttore Centro Studi Confindustria l'Italia uscirà dalla Crisi triplicando lo sviluppo da 0,7 a 2,2% con le riforme.
Allora è chiaro perché la grande Fiat di Marchionne che ha già fatto la tanta discussa riforma contrattuale e ora è la 1a industria automobilista di Europa e
del Mondo!
La FIAT le rifrome se l'è gia fatte da sola:
- Non ha mai avuto problema dell'Art. 18, tant'è che se ne frega del reintegro dei 3 sindacalisti licenziati e reintegrati dal Giudice
- Se ne frega delle Libertà Sindacali e non sta assumendo iscritti alla Fiom
- Ha trasferito produzioni significative all'Est dicendo che gli operai Italiani costano di più
Quante fandonie e solo parole Roboanti senza alcun fondamento reale!
Ahimè la Fiat è maglia nera.
La FiaT non vende perché non ha prodotti innovati tecnologicamente, non adotta nuovi sistemi di recupero e risparmio energetico, non ha modelli
confortevoli come i concorrenti e la bella linea dei famosi carrozzieri Italiani, non progredisce con l'Auto Elettrica, non innova le linee di produzione, non
automatizza ed asserva il sistema di guida alla sicurezza degna di 3° millennio, né alla guida interattività con Traffico e viabilità.
Allo stesso modo le riforme di Monti sono il contrario di quello che servirebbe:
- Aumento dei Taxi invece del Progetto per Trasporti Pubblici



- Alta Velocità invece di Riunificazione dell'Italia Ferroviartia del Sud a Nord ed Europa ( come era ante '70), né Piano Metropolitane di Superfice ( p.e.
Martina-Bari)

- Farmacie invece della riforma Farmaceutica e medicinali
- Apprendistato invece del Tempo Pieno
- Allungamento invece di riduzione dei Tempi di Inserimento Giovani nel Mondo del Lavoro
- Abolizione Art. 18 invece di Processi IN Tempo Reale
- Assenza riforma Giustizia per azzerare Tempi Processi, che porterebbe accelerazione Tempi Circloazione Denaro, Liberazione da Burocrazia Artefatta

Politicizzata,  Recupero del 15% del PIL:
- Contenzioso fra Imprese, Imprese e Stato, Imprese e Lavoratori
- Corruzzione Concussione Frodi …
- Delitti contro Persona, Indifesi, Bambini..
- Lavoro Nero
- Mafia

- Assenza Controlli Appalti, Progetti, esecuzione Lavori, Tempi di Esecuzione, Risultati, Gestione
- Assenza della Raccolta Differenziata a Livello Nazionale, con la quale si ridurrebbero i costi 50% liberandoci da Appalti Mafiosi, ottenendo il Riciclo del

40% dei Rifiuti, Recupero Energetico, e riduzione dei Rifiuti a Discarica del 80% in volume, peso, costi e terredi adibiti.
- Assenza di un Piano Nazionale Sanitario, con ottimizzazione Ospedali a valenza Territoriale e non Provinciale e Regionale, Assenza di Piano Moderno di

Gestione dati Personali Assistiti anche su chiavetta Personale, di scrining generale Popolazione, di Gestione della Salute individuale, delle Emissione
Annuale Ricette Malati Cronici, …

- Assenza di un Piano Strategico Nazionale per la Ricerca e Innovazione, di Indrustrie Strategiche per lo Sviluppo Industriale (p.e. Acciaio, Costruzioni,
Trasporti, Trasmissioni)

- Assenza di un Piano di ammodernamento del Sistema Postale, Gestione Pensioni a costo 0 con delega a Pagamenti Bollette Luce, Gas, Telefono,
Canone Fitto, TV, Condominio, Tasse ( 40 bollettini per ciascun Conto Pensionato) o costi dimezzati e tempi per file azzerate, gestione Carte di Credito
per Spesa

- Riforma Gestione Sistema Pensioni con accorpamento volontario ad iNPS delle Pensioni Libero Professionisti per facilitare il raggiungimento delle
annualità stabilite per la validità ai fini pensionistici

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

Fandonie e solo parole senza fondamento: Fiat è maglia nera.

Secondo il Teorema di Paolazzi CSC l'Italia uscirà dalla Crisi con le riforme triplicando sviluppo da 0,7 a 2,2%
Ecco perché la Fiat è la 1a industria automobilista di Europa, ha già fatto le riforme:
- Non ha problema dell'Art. 18, tant'è che non reintegra i 3 sindacalisti licenziati
- Se ne frega delle Libertà Sindacali, non assume iscritti Fiom
- Ha trasferito produzioni significative all'Est perchè Italiani non costano come loro
Non vende perché non ha prodotti innovati, non adotta sistemi di recupero e risparmio energetico, non ha né modelli confortevoli nè la linea dei carrozzieri
Italiani, non progredisce con l'Auto Elettrica, non automatizza sistema di guida a sicurezza né a guida interattività con Traffico e viabilità.
Come riforme di Monti:
- Taxi contro Trasporti Pubblici



- Alta Velocità dividendo invece di Riunificazione l'Italia
- Farmacie invece di riforma Farmaceutica
- Apprendistato invece del Tempo Pieno
- Art. 18 invece di Processi Tempo Reale
- No Raccolta Differenziata

2012-03-16  
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La situazione economica peggiora, a parte lo Spread da 4 mesi cumunque alto,
perchè il Debito pubblico è aumentato a 1935 Mld, di oltre 37,9 Mld.
A questi vanno aggiunti i Mld per i quali ci siamo indebitati negli ultimi 4 mesi al tasso medio del 6% in BTP Decennali,
invede di emettere BOT biennali, con danno a 2 anni e non 10 come dico da mesi inascoltato,
nel frattempo si deve procedere con un programma di sviluppo per la ripresa.
Invece non c'è alcun progetto di sviluppo economico, solo liberalizzazioni parziali, che non produrranno 1 euro di investimento nè crescita economica.
Nel frattempo si regala alle Banche lo stazionamento di 15 Mld di depostiti da pensioni, e le Banche reclamano pure costi per c.c. relativi.
Perché il Governo non da incarico alle Poste di gestire i c.c dei Pensionati a costo 0, giocando su addebbito di Bollette Luce Gas Telefono TV Fitti
dimezzando costi addebito da 1,1 Euro a 0,6 , si evitano 40 file a sportelli, e Banco Posta per Spesa?
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Il Governo Monti non è un Governo Democraticamente eletto,
ma di nominati, appoggiato da Partiti che non hanno avuto alcun mandato elettorale dai propri elettori nè sul Governo Monti,
nè sul suo Programma.
Nessun Partito infatti ha nel proprio Programma Elettorale presentato agli elettori,
dai quali, ciascuno Partito e Parlamentare, ha ricevuto il Proprio Mandato Elettorale,
il Programma e la Coalizione di Governo attuale.



Nè la situazione economica è radicalmente cambiata, al di la dello Spread che comunque dopo 4 mesi è ancora alto, perchè il Debito pubblico è
ulteriormente aumentato a circa 1940 Mld, di oltre 37,9 Mld nell'ultimo periodo.
Tutto ciò oltre i miliardi per i quali ci siamo indebitati questi ultimi mesi al tasso del 6% in BTP Decennali, invede di emetterne di biannali per consentirci la
ripresa economica, come vado dicendo da diversi mesi inascoltato.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-16 http://www.corriere.it/economia/12_marzo_16/mursia-banche-ducati-rizzo_8adb770a-6f43-11e1-8ee0-fb515f823613.shtml
la lettera del presidente di mursia editore contro il sistema ingessato del credito
«Agli imprenditori come me dico: dimettiamoci tutti contro il sistema della banche»
«In editoria abbiamo Amazon, Apple e Google che erodono ogni giorno lo spazio delle librerie: Fino a quando resisteremo?»

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ha ragione la Dott.ssa Fiorenza Mursia, le Banche sono un problema per il Paese, nonostante hanno ricevuto 120 Mld di Euro al 1% e ne fanno il solito uso
a scapito di Aziende e Onesti Cittadini.
Il problema si aggrava con un Governo Monti di nominati, non eletti, appoggiato da Partiti che non hanno alcun mandato elettorale su questo Governo e
Programma.
Un problema essenziale è la lentezza decennale della Giustizia: Io sono stato per 10 anni Imprenditore di una Società di Ingegneria che ha avuto 22
tecnici, ed ho riscosso un credito dopo 10 anni, non dalla Giustizia per causa andata avanti 10 anni, ma per accordo diretto con la controparte al 50% del
Credito Fatturato, senza interessi né spese legali perché dovevo chiudere l'Azienda per sopravvenuto fallimento.
Se le cause economiche si risolvessere in 2-3 mesi, tutta l'economia si vilupperebbe in maniera veloce, perché aumenterebbe la velocità di circolazione
della moneta.
Ma se un impresa, o un lavoratore, emette fattura, bene che vada viene pagato a 60-120 gg, e nel caso di truffe dopo decenni, se ha la forza di resistere.
Invece se una impresa o un lavoratore emette fattura per un lavoro, se non viene contestata, deve essere pagata con giudizio immediato se il debitore è
ricalcitrante, oppure entro 60-90gg con 1° giudizio rapido.
Così facendo i le imprese oneste ed i lavoratori non si indebitano continuando a lavorare 3-4 mesi sotto ricatto nella speranza di ricevere il giusto
pagamento, che invece il debitore ritarda fraudalmente.
La mia azienda ha subito nel tempo quattro di queste frodi, e la situazione economica è peggiorata tanto da dover chiudere, anche perché nel frattempo si
indebitaco con il fisco, doveva anticipare salari e trasferte, Banche ocn iunteressi alti, crisi di mercato e concorrenza sleale ( lavoro nero ) hanno poi fatto il
resto.
IL Governo pensa all'articolo 18 come panacea per l'occupazione, ma è mendace, perché una giustizia operativa deciderebbe in 1 mese con il trionfo della
Giustizia e non del mercaneggio.
Le Banche si lamentano anche del regalo del Deposito Pensioni di oltre 10 Mld di contante.
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/ http://www.engineering-online.eu/ http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



Ha ragione la Dott.ssa Fiorenza Mursia, le Banche sono un problema per il Paese, nonostante hanno ricevuto 120 Mld di Euro al 1% e ne fanno il solito uso
a scapito di Aziende e Onesti Cittadini.
Il problema si aggrava con un Governo Monti di nominati, non eletti, appoggiato da Partiti che non hanno alcun mandato elettorale su questo Governo e
Programma.
Un problema essenziale è la lentezza decennale della Giustizia: Io sono stato per 10 anni Imprenditore di una Soc. di Ingegneria, ed ho riscosso un credito
dopo 10 anni, non dalla Giustizia per causa andata avanti 10 anni, ma per accordo al 50% senza interessi né spese legali perché dovevo chiudere
l'Azienda,per fallimento.
Se le cause economiche si risolvessere in 2-3 mesi, tutta l'economia si vilupperebbe in maniera veloce, perché aumenterebbe la velocità di circolazione
della moneta.
Ma se un impresa, o un lavoratore, emette fattura, bene che vada viene pagato a 60-120 gg, e nel caso di truffe dopo decenni, se ha la forza di resistere.
Invece se una impresa o un lavoratore emette fattura per un lavoro, se non viene contestata, deve essere pagata con giudizio immediato se il debitore è
ricalcitrante, oppure entro 60-90gg con 1° giudizio rapido. Così facendo i le imprese oneste ed i lavoratori non si indebitano nella speranza di ricevere il
giusto pagamento che invece il debitore ritarda fraudalmente.
La mia azienda ha subito nel tempo quattro di queste frodi, e la situazione economica è peggiorata tanto da dover chiudere, anche perché nel frattempo si
indebitaco con il fisco, doveva anticipare salari e trasferte, Banche ocn iunteressi alti, crisi di mercato e concorrenza sleale ( lavoro nero ) hanno poi fatto il
resto.
IL Governo pensa all'articolo 18 come panacea per l'occupazione, ma è mendace, perché una giustizia operativa deciderebbe in 1 mese con il trionfo della
Giustizia e non del mercaneggio.
Le Banche si lamentano anche del  regalo del Deposito Pensioni di oltre 10 Mld di contante.
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-15 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/15/roma-sindaco-gianni-alemanno-vende-mezza-acea-tappare-buco-bilancio/197466/
Il Fatto Quotidiano Il debito di Roma Capitale ammonta infatti ad oltre 12,5 miliardi di euro. E allora si inizia da Acea
Roma, il sindaco Gianni Alemanno vende mezza Acea per tappare il buco di bilancio | Gabriele Paglino www.ilfattoquotidiano.it
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Io invece comincerei dal Vendere il Sindaco Alemanno.
Come si fa, avendo a disposizione una Città, Capitale del Mondo per il Turismo, Cultura, Storia, Capitale d'Italia, Sede di Parlamento, Ministeri, Enti...e non
valorizzarla, non arricchire la Città Eterna ed i Romani.
E' Squallido e sa di Incompetenza Totale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig



2012-03-15

Nichi Vendola

Sinistra Ecologia Libertà aderisce all’Urlo della Scuola e invita tutti i suoi simpatizzanti/militanti che operano nel campo dell’istruzione ad attivarsi per
organizzare iniziative di mobilitazione in ogni istituto per il giorno 23 marzo. SEL ribadisce che le istituzioni scolastiche pubbliche sono essenziali per far
crescere una cittadinanza attiva e consapevole e per far uscire il paese dall’att...uale crisi economica, sociale e ambientale.

SEL identifica cinque grandi priorità:
1. Riduciamo lo spread generazionale
2. Realizziamo una scuola più accogliente
3. Mettiamo al centro la sicurezza
4. Rilanciamo la qualità
5. Valutiamo la Gelmini
Cinque priorità che richiedono investimenti pubblici urgenti. Sel propone di destinare una parte dell’extra gettito fiscale alla scuola, per avviare il
reclutamento di nuovi docenti e per gli indispensabili interventi di edilizia scolastica.Visualizza altro

L’Urlo della Scuola | Sinistra Ecologia Libertà www.sinistraecologialiberta.it
Sinistra Ecologia Libertà aderisce all’Urlo della Scuola e invita tutti i suoi simpatizzanti/militanti che operano nel campo dell’istruzione ad attivarsi per
organizzare iniziative di mobilitazione in ogni istituto per il giorno 23 marzo. SEL ribadisce che le istituzioni scolastiche pubbliche sono e...
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Per innovare la SCUOLA e dare un FUTURO ai GIOVANI è INDISPENSABILE TRASFERIRE PROFESSIONALITA' in TEMPO REALE,
ed INSERIRLI nel MONDO del LAVORO a 19 ANNI, non  25-30 anni!
Per questo BISOGNA ADOTTARE il TEMPO PIENO da SUBITO:
Sulla Politica della Scuola per me andrebbe adottato il tempo pieno negli ITIS per sfornare dalla Scuola Studenti altamente Professionamlizzati, e non
applicando l'Apprendistato a tutti i giovani, perchè nei fatti l'Apprendistato serve solamente a dare bassi salari e non professionalità vera.
La professionalità vera si deve acquisire negli ITIS in tempo reale tra il connubio di :
- Ottima Preparazione Tecnica che i Docenti del Mattino forniscono agli Studenti
- Trasferimento nel Tempo Pieno pomeridiano del BackGround di Docenti, con esperienza ultratrentennale, provenienti dal mondo del lavoro e delle

professioni ( a costi ridottissimi se cassaintegrati, mobilità, pensionati virtuali 65-66 anni, pensionati )
In questo modo si sfoltisce grandemente il numero di studenti che parcheggiano in ambito universitario in attesa di occupazione, e si risparmiano
tantassimi soldi da una formazione fittizzia non realmente funzionale al mondo del lavoro e spesso fonte di sussidio, e da una Università parcheggio.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig
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Condivido l'analisi del Presidente D'alema sulla non ricandidatura di Monti, e soprattutto sullo Spread, che la stampa e la destra generalizza come mal
comune di tutti i Governi, inevitabile per il Governo Berlusconi, sottacendo nei fatti il risultato del Governo Prodi dello Spread a quota 34.
Però dissento sulla continuazione dell'appoggio al Governo Monti, visto che sta adottando una politica che non è quella di Sinistra, che lo stesso Bersani
dice che la Politica di Monti non è la Sua, ma nei fatti appoggia in tutto la politica di Monti, copreso tutti i risvolti negativi su Pensionati, Lavoratori,
Famiglie, Imprese, Mancanza di Sviluppo, Assenza di Politica per il rilancio della Scuola e dei Giovani …
Sulla Politica della Scuola per me andrebbe adottato il tempo pieno negli ITIS per sfornare dalla Scuola Studenti altamente Professionamlizzati, e non
applicando l'Apprendistato a tutti i giovani, perchè nei fatti l'Apprendistato serve solamente a dare bassi salari e non professionalità vera.
La professionalità vera si deve acquisire negli ITIS in tempo reale tra il connubio di :
- Ottima Preparazione Tecnica che i Docenti del Mattino forniscono agli Studenti
- Trasferimento nel Tempo Pieno pomeridiano del BackGround di Docenti, con esperienza ultratrentennale, provenienti dal mondo del lavoro e delle

professioni ( a costi ridottissimi se cassaintegrati, mobilità, pensionati virtuali 65-66 anni, pensionati )
In questo modo si sfoltisce grandemente il numero di studenti che parcheggiano in ambito universitario in attesa di occupazione, e si risparmiano
tantassimi soldi da una formazione fittizzia non realmente funzionale al mondo del lavoro e spesso fonte di sussidio, e da una Università parcheggio.
Allora caro presidente D'Alema, per non lasciare lettera vuota è bene aumentare le iniziative a Favore dell'Onestà, condanna assoluta della Corruzione (
Bari..), accelerazione sulla vera Giustizia certa ed in tempo reale, Pulizia completa della Politica, azzeramento del finanziamento partiti Miliardi fagocitati e
sperperati,…
Gli Italiani Onesti non possono aspettare più, altrimenti scompariranno tutti i partiti attuali, salvo eccezioni, comunque radicalmente ridimensionati.
E con le Prossime Elezioni Prevarrà in tutti il Senso Assoluto della Giustizia, Lavoro per Tutti, Salari e Pensioni Giuste, Riduzione Redditi, Pensioni e
azzeramento Privilegi Classe Politica e Dirigenti della Burocrazia, di tutti gli sprechi e sperequazioni, Scuola Nuova, Sanità Funzionale alla Salute,
Democrazia Partecipativa, Appalti e Gestione Enti e Società Pubbliche online totali e dettagliate in tempo reale....a tantissimo altro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-14
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E' una situazione generalizzata scandalosa che vede coinvolta, a parte il caso in questione di Bari che per ora coinvolge il PD, tutta l'Italia e tutti gli
schieramenti politici, dalla Sanità agli appalti da Milano alla Sicilia.
Nel caso di Bari il PD dovrebbe prendere le distanze in maniera netta, ma ancora non si sente nulla.

Non si parla neanche dello scandalo del Finanziamento ai Partiti, che detengono diverse centinaia di Milioni, forse Miliardi, acquisiti senza essere di fatto
rimborso elettorale.
 tanto, nel caso di partiti non più vitali politicamente ma estinti, da gestirne la liquidazione per far sparire le ricchezze accumulate prima, e quelle ancora
da ricevere come contributi di legislatura, nonostante non più in vita politica attiva ma solo sulla carta per incamerare soldi non per rimborsi elettorali dei
quali non hanno giustificativi di spesa, ma fer far cassa, una Rendita Stra-Ricca, della quale nessuno rende edotto il Polpolo Italiane nè conto di come
gestiscono tali immesi patrimoni.



Allora Popolo Italiano degli Onesti, Pensionati, Studenti, Lavoratori, Disoccupati, Cassa integrati, Lavoratori in Mobilità, Professionisti, Imprenditori,
Artigiani, Commercianti, Religiosi, tutti coloro che si sentono e sono onesti, non possiamo più tenerci questa classe Politica coinvolta in Truffe, Malaffare,
Corruzione Concussione, dovete creare tre Formazioni Politiche Nuove, di Destra, di Centrro e di Sinistra, oppure una sola, che porti avanti delle proposte
concrete di rinnovamento di Sviluppo Culturale, Economico, Sociale, Sanitario, Pensionistico, di Giustizia Certa, per troncare tutto il Malaffare che ci siamo
trascinati fino ad oggi, per Costruire Insieme l'ITALIA del TERZO MILLENNIO.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-14

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Proposta per Tempo Pieno nell'ITIS Majorana, con la Creazione Creare un Centro Servizi Gestito da Studenti e Professionisti !
A Martina l'Itis Majorana ha una Popolazione Scolastica di oltre 600 studenti, di cui circa 330 del triennio di specializzazione.
Gli Stuenti diventeranno Periti Industriali nelle Specializzazioni:
TF45 - PROGETTO ABACUS -INFORMATICA
TF50 - ELETTROTECNICA E TELECOMUNICAZIONI
TF51 - ELETTROTTROTECNICA ED AUTOMAZIONE
TF67 - INFORMATICA (PROG. SIRIO)
Gli studenti del Triennio di specializzazione hanno 32 ore settimanali, svolte nella mattinata 4 giorni dalle 8 alle 13 e 2 giorni dalle 8 alle 14.
Perché non consentire agli Studenti che lo volessero, di adottare il tempo pieno ?
Il tempo pieno dovrebbe essere svolto dalle 14 alle 17 , 3 ore al giorno per 5 gg la settimana.
In un anno per circa 170 gg anno sono complessivamente 510 ore.
Per 5 anni sono 2550 ore .
Queste ore dovrebbero avere la Valenza di Praticantato come se fosse svolto presso uno studio professionale, o Stage presso una azienda.
Con l'esame di Stato per l'Abilitazione si dovrebbe conseguire l'Abilitazione all'esercizio della Professione di Perito Industriale.
Per l'Accesso eventuale all'Università dovrebbero esseere dati 60 crediti formativi equivalente ad 1 anno del triennio.

Orario delle Lezioni diurne
Ora Inizio Fine Ora Inizio Fine
1a 8.00 9.00
2a 9.00 9.55
Pausa 9.55 10.05
3a 10.05 11.00
4a 11.00 12.00
5a 12.00 12.55
6a 12.55 13.50



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-14
Viabilità a Martina Franca, semplici rimedi, grandi vantaggi per consumi, traffico e inquinamento.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Proposta per Viabilità a Martina: Meno Percorsi inutili !
Spesso in città, per cercare di migliorare il traffico adottano scelte sbagliate, facendo peggio.
Per esempio a Martina Franca, la parallela a via Ceglie, via Gabriele D'Annunzio scende verso la Posta.
Se arrivati in fondo all'incrocio con via Valle d'Itria si volesse girare a sinistra, non si può.
Bisogna girare a destra in via Valle d'Itria, dopo oltre 200 mretri si puo girare a sinistra, e poi ancora a sinistra, intorno ad un isolato, in via Giuseppe
Aprile, passare di fianco a Palazzo ducale, mezza curva a sinistra e poi girare a destra, per tornare all'incrocio del punto di partenza,
e finalmente prendere per via Taranto, dopo aver circolato per oltre 800 m con consumi di benzina ed inquinamento.

Un'altro esempio, la strada guardando il Marconi dalla piazza, quella sulla destra, Via Nazario Sauro, che scende verso via Taranto.
All'incrocio con semaforo, c'è la corsia per girare a destra verso il centro oppure continuare dritto verso via Alessandro Fighera.
C'è poi la corsia di sinistra per svoltare verso via Taranto.
Su quella di destra, quando c'è traffico, si formano code molto lunghe ( quando gli alunni entrano od escono dal Marconi, al mercoledì all'ora del mercato….
Perché non si sposta la prosecuzione per via Alessandro Fighera nella corsia di sinistra che si libera sempre subito non avendo gli intralci del traffico
bloccato nella svolta a destra?
Si formano code, consumi per auto ferme all'incrocio ed inquinamento.

Ancora, Via trieste, la parallela a via Taranto/ Corso Italia, che scende verso la Chiesa di Cristo Re, se si deve andare verso Taranto si è costretti a girare a
destra in via della Libertà, e dopo circa 100 m si ppuò girare verso sinistra per andare verso via Davide Carrieri e quindi girare a sinistra in via Alessndro
Fighera o proseguire dritto verso via Taranto.
Se invece alla fine di via Triste si potesse girare a sinistra, dopo appena 20 m di strada larga, si può svoltare a destra in via Taranto.
Con il percorso attuale si percorrono oltre 200 m in più rispetto a quest'ultimo.

Un'altra anomalia si ha percorrendo Viale della Stazione per andare verso l'incrocio di via Alessandro Fighera, l'incrocio prima, via Giovanni Bovio si può
percorrere solo in discesa.
Perché non si adotta il doppio senso di circolazione, consentendo a chi viene dalla Stazione e cavalcavia di porter baipassare l'incrocio successivo della
rotanda di via Alessandro Fighera intasato, e fra l'altro chi deve andare verso la zona della Sacra Famiglia o Cinema Teatro nuovo, evita di aumentare il
percorso di quasi 800 m ?

In queste alternative ci sono percorrenze per quasi 1,8 km , consumi di benzina, tempi, inquinamento, oltre a manutenzione macchina.



Chi viene dalla zonoa industriale dove lavora, a fare il percorso 2 volte al giorno per 220 gg lavorativi all'anno, percorre 352 km in più , consume  + 35l di
benzina, spende 66 Euro in più. Sono gocce, ma tante gocce fanno traboccare vasi, catinelle…inutilmente.
Basta poco per migliorare viabilità, inquinamento e consumi.
Di questi esempi a Martina ce ne saranno decine.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di ieri su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-13 http://www.corriere.it/economia/12_marzo_13/fornero-sindacati-lavoro_870d6770-6d20-11e1-b7b3-688dd29f4946.shtml#scrivicommenti
Lavoro, Fornero : «Più facilità in uscita»
Il ministro in pressing sui sindacati: «Se uno dice no perché dovremmo mettere lì una paccata di miliardi ?»

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma da quando il Ministro Fornero ha la capacità di stampare soldi propri, o ritiene essere Lei la detentrice della Cassa dell'Italia.
Ma soprattutto quando mai ha fatto un lavoro direttamente produttivo per l'Italia, quando mai ha prodotto lavoro reale se non solo servizi ?
La Ministra ha la presunzione di essere stata delegata al posto che oiccupa dai Cittadini Italiani. No caro Fornero, Lei è stata nominata e delegata da un
Parlamento che non è più Legittimato a sostenere un Governo ed un Programma per il quale nessuno ha avuto il voto degli elettori!
Per di più non vuole neanche trattare chi ha la delega vera del Movimento dei Lavoratori !
Questa è dittatura, non democrazia né popolare, né Parlamentare !

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-13

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Presidente Monti, il 95% delle Famiglie Italiane non gioca in Borsa, forse il 25% ha ancora possibilità di comprare azioni  e titoli, ma non gioca
comunque in Borsa.
Il restante 70% delle Famiglie Italiane, che non ha una Famiglia ricca come la Sua, non ha il suo posto Fisso ( quello che lei dice essere una noia e al quale
non vuole gli italiani possano aspirare ) presso l'Università dalgi anni 60', né in consigli di amministrazione di Banche ed Enti, né ha avuto i suoi incarichi
permanenti presso la Comunità Europea, le famiglie Italiane non soffriranno affatto per la Tobin Tax
ma se ne avvantaggerà perché taglierà le unghie alla speculazione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-12 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-12/marchionne-futura-sede-fiat-170002.shtml?uuid=Ab1uGs6E

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Grazie A.D. FIAT,
ora è chiaro come l'Italia e gli Italiani dovranno d'ora in poi comportarsi.
Per me la Fiat va Nazionalizzata, punto ed a capo!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-12

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Bruto contro Cesare,
così si è comportato il Presidente Francese, se la notizia è vera.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-12

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Assurdo censurare la Divina Commedia!  e poi anche Iliade, Odissea, Promessi Sposi,...
Assolutamente assurdo Censurare la Divina Commedia, un'opera storica immensa, al pare dei Poemi Omerici.
Allora censuriamo anche l'Iliade, Odissea, i Promessi Sposi,…?

2012-03-12 http://www.corriere.it/cultura/12_marzo_12/divina-commedia-eliminare-gherush92_674465d8-6c4e-11e1-bd93-2c78bee53b56.shtml#scrivicommenti
«Dante antisemita e islamofobo. La Divina Commedia va tolta dai programmi scolastici»
L'accusa di Gherush92 organizzazione di ricercatori consulente dell'Onu



MILANO - La Divina Commedia deve essere tolta dai programmi scolastici: troppi contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici. La sorprendente
richiesta arriva da «Gherush92», organizzazione di ricercatori e professionisti che gode dello status di consulente speciale con il Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite e che svolge progetti di educazione allo sviluppo, diritti umani, risoluzione dei conflitti…

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-12 http://www.corriere.it/cultura/12_marzo_12/divina-commedia-eliminare-gherush92_674465d8-6c4e-11e1-bd93-2c78bee53b56.shtml#scrivicommenti
«Dante antisemita e islamofobo. La Divina Commedia va tolta dai programmi scolastici»
L'accusa di Gherush92 organizzazione di ricercatori consulente dell'Onu
MILANO - La Divina Commedia deve essere tolta dai programmi scolastici: troppi contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici. La sorprendente
richiesta arriva da «Gherush92», organizzazione di ricercatori e professionisti che gode dello status di consulente speciale con il Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite e che svolge progetti di educazione allo sviluppo, diritti umani, risoluzione dei conflitti…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Assurdo censurare la Divina Commedia!  e poi anche Iliade, Odissea, Promessi Sposi,...
Assolutamente assurdo Censurare la Divina Commedia, un'opera storica immensa, al pare dei Poemi Omerici.
Allora censuriamo anche l'Iliade, Odissea, i Promessi Sposi,…?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FexNsEmrJig

2012-03-10 http://www.youtube.com/watch?v=w5fTs5rlnVE&feature=youtu.be
Partito Democratico | Pagina Ufficiale
I giovani vanno formati, non sfruttati. Pierluigi Bersani | Pagina Ufficiale a "Generazioni ad alta risoluzione" http://youtu.be/w5fTs5rlnVE
Bersani: è vergognoso sfruttare i giovani che devono essere formati
www.youtube.com
Estratto di Pier Luigi Bersani a "Generazione ad alta risoluzione"

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Finalmente si comincia a capire che è importante la Formazione dei Giovani.
Però non bisogna aspettare a a farlo dopo la scuola, ma bisogna approfittare a farlo durante il periodo scolastico delle Scuole Superiori,
adottando il Tempo Pieno pomeridiano a cominciare dagli ITOS Istituti Tecnici Industriali ( non dai nuovi fasulli Istituti Tecnici Superiori, parauniversitari
istituiti dalla Gelmini in maniera obbrobriosa e del tutto inutile, essendo doppioni inutile senza alcun obbiettivo concreto)
Va imposto il Tempo Pieno negli ITIS, da attuare al Pomeriggio, consentendo ai Giovani di dare Crediti Formativi per il Tempo Pieno, a valere come
Praticantato per l'Iscrizione agli Albi Professionali o come Stage Formativo per le Aziende.



200 giorni l'anno per 4 h/g sono 800 H/Anno, per 5 anni sono 4000 h di Praticantato/Stage Formativo.
Però IL Tempo pieno va gestito con Professionisti con più di 30 anni di esperienza professionale, provenienti dal Mondo del Lavoro, non con il personale
Insegnante, che se pur bravissimo per il percorso teorico, non ha il back-ground professionale del mondo del lavoro.
Fra l'altro i costi del Tempo Pieno si abbasserebbero notevolmente utilizzando personale in Cassa Integrazione, Mobilità Prepensionamenti.
Non si ingolfano le Universtità dove attualmente gli studenti sono parcheggiati, né le strade dove sono alla mercè della delinquenza e droga.
Si risparmia il costo della Formazione iufficiale, che si abbatte di oltre il 70%, e si risparmia avendo meno giovani all'Università che non raggiungono
l'obbietivo della laurea, am sono lì solo in attesa di un lavoro che non arriva.
Poi si consente aui giovani l'ingresso diretto nel mondo del lavoro con professionalità reale,e con il pieno utilizzo delle loro immense energie potenziali,
altrimenti disperse, ne diventa un alibi per le aziende che con l'Apprendistato pagano di meno il lavoro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=6WT1sAo75aM

2012-03-10

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,
L'ho detto a Tonino Scialpi, l'ho ripetuto a Franco Ancona, lo ridetto a Martina 2020,
ed ora lo rilancio a tutti i Martinesi:
Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,
vogliosi di Riscattare Martina
quella dei
Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati
che amano una Società Giusta fatta di
Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,
Organizziamoci per Imporre il
Ns. Programma per le Elezioni
Per me temi importanti sono:

• Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza
ultratrentennale ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top
professionale già con il diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..

• Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre
risorse per fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e
Locorotondo…

• Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed
altre iniziative

• Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
• Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
• Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..



• Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
• Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci

facciano uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
• Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,

Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze
Tecnologighe già presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=pPfi26WqW-M

2012-03-09 http://www.repubblica.it/politica/2012/03/10/news/tassi_agevolati_senatori-31284162/?ref=HREC1-4

Tassi al 2% e superagevolazioni ecco i mutui per gli inquilini del Senato L'Aula del Senato  di ANNALISA CUZZOCREA
ROMA - Sul testo della convenzione è scritto chiaramente: "Condizioni particolari per senatori in carica, cessati dal mandato, gruppi parlamentari,
dipendenti in servizio o in quiescenza". Quell'aggettivo - "particolari" - è la chiave di tutto. Spiega i tassi agevolati di cui può usufruire chi ha la fortuna di
avere un conto alla Bnl di Palazzo Madama. Spiega le condizioni di favore di cui si gode anche al Banco di Napoli della Camera, dove il massimo scoperto
va (secondo i racconti dei correntisti) dai 12 ai 20mila euro. Spiega perché - con una telecamera nascosta - l'onorevole Barbato sia riuscito a dimostrare a
Piazzapulita quanto sia più conveniente - per chi gira in Parlamento - avere un prestito in banca. "Il tasso presentato al deputato era sbagliato - precisa Bnl
- nessun mutuo è stato mai acceso a quelle condizioni". Repubblica è però riuscita a vedere l'accordo (sebbene considerato "privato" dagli uffici del Senato
e della banca) e a verificare che i tassi applicati sono, oltre che particolari, decisamente vantaggiosi.
I MUTUI Partiamo dai mutui a tasso fisso a 10 anni: con un tasso irs del 2,25% (è quello fissato a livello internazionale, pagato dalla banca) la
maggiorazione è dello 0,70. Sul mercato, il più favorevole ha una maggiorazione del 3,10. A 20 anni, mentre a Palazzo Madama bisogna aggiungere al
tasso irs lo 0,85%, un cittadino qualsiasi aggiunge almeno il 3,20. A 30 anni, solo l'1,30 per un senatore o un commesso, il 3,40 per chi non gode di
convenzioni. Sui variabili, considerando l'euribor a 6 mesi, la maggiorazione accordata dalla banca del Senato è dello 0,70% a 10 anni, dello 0,75 a 15,
dello 0,85 a 20, dell'1,10 a 25, contro condizioni di mercato (le migliori) che vedono una differenza di quasi un punto e mezzo, dal 2,50 al 3%.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

In germania il Presidente si è dimesso per uno scandalo, quello di aver ricevuto un mutuo a tasso agevolato da una Banca!
Visto che in Italia la Banca presso il Sanato concede prestiti a tasso Agevolato o Particolari
(riprecisato oggi come riportato nell'articolo,
invece dal video dell'altro giorno dell'On. Barbato del 1,57% a Parlamentari, e ad 1 amico di ciascun parlamentare),
questo non è uno scandalo grossissimo,
visto che la stessa Banca non si comporta allo stesso modo con la clientela comune?
Tutti coloro che hanno avuto un Mutuo da questa Banca devono dimettersi immediatamente.
La magistratura deve indagare.
Ed il PD cosa dice su questo punto? Perché non fa una interrogazione Parlamentare ?
Intervenga anche il Capo dello Stato per fare immediatmente chiarezza!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=pPfi26WqW-M

2012-03-09

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Assurdo censurare la Divina Commedia!  e poi anche Iliade, Odissea, Promessi Sposi,...
Assolutamente assurdo Censurare la Divina Commedia, un'opera storica immensa, al pare dei Poemi Omerici.
Allora censuriamo anche l'Liade, i Promessi Sposi,…?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=pPfi26WqW-M

2012-03-09

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,
Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,
vogliosi di Riscattare Martina
quella dei
Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati
che amano una Società Giusta fatta di
Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,
Organizziamoci per Imporre il
Ns. Programma per le Elezioni
Per me temi importanti sono:

• Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza
ultratrentennale ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top
professionale già con il diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..

• Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre
risorse per fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e
Locorotondo…

• Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed
altre iniziative

• Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
• Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
• Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
• Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi



• Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci
facciano uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica

• Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,
Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze
Tecnologighe già presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=pPfi26WqW-M

2012-03-09 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-09/produzione-industriale-gennaio-base-100435.shtml?cq_mod=1331293719765#comments
Giù la produzione industriale, a gennaio -5% su base annua: non accadeva dal 2009. Crolla l'auto (-36,8%)
Forte contrazione per la produzione industriale a gennaio: il calo è del 2,5% rispetto a dicembre (dato destagionalizzato) e del 5% su base annua (dato
corretto per gli effetti calendario). Si tratta del ribasso annuo più forte dal dicembre del 2009. Lo rileva l'Istat.
Sempre l'Istat comunica che la produzione di autoveicoli a gennaio 2012 ha registrato una discesa del 36,8% (dato corretto per gli effetti di calendario). Si
tratta della diminuzione tendenziale più marcata dal febbraio del 2009. Il dato grezzo, invece, fa sapere sempre l'Istituto di statistica, ha segnato un calo
del 33,5%.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Segretario Bersani,
ultima goccia Produzione Industriale -5%, Italiani sono scontenti della Politica di Monti, pur avendo fatto piccole riforme,
continua a far pesare la crisi sulla maggioranza degli Italiani che vivono al disotto del decente:
Povererissimi, Poveri, al limite della soglia di Povertà, non arrivano alla terza settimana.. il 70% degli Italiani.
Non c'è nessuna politica di sviluppo, nessuna idea dell'Italia del 3° Millennio,
non c'è proposta per giovani, disoccupati, lavoratori, pensionati,
non si fa nulla contro il Sistema Finanziario Speculativo, si favoriscono le Banche..
e tu stai pensando al rinnovo dell'Incarico a Monti dopo il 2013?
Ma dovrebbe dimettersi subito, insieme a tutta la classe politica attuale,
e se continua così anche quanti della Sinistra lo appoggiano.
Ma quanti scandali, Centinaia di Milioni dei Partiti, Corruzione, Delitti Impuniti...
Il Popolo vuole un Progetto per l'Italia del 3° Millennio, Giustizia, Lavoro…Rinsavisci !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZYFhFcTcpJY



2012-03-09

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Segretario Bersani,
gli Italiani sono scontenti della Politica di Monti, che pur avendo fatto delle piccole riforme,
ha continuato a far pesare la crisi sulla maggioranza degli Italiani che vivono al disotto del decente:
Povererissimi, Poveri, al limite della soglia di Povertà, non arrivano alla terza settimana.. il 70% degli Italiani.
Non c'è nessuna politica di sviluppo, nessuna idea dell'Italia del 3° Millennio,
non c'è proposta per giovani, disoccupati, lavoratori, pensionati,
non si fa nulla contro il Sistema Finanziario Speculativo, si favoriscono le Banche..
e tu stai pensando al rinnovo dell'Incarico a Monti dopo il 2013?
Ma dovrebbe dimettersi subito, insieme a tutta la classe politica attuale,
e se continua così anche quanti della Sinistra lo appoggiano.
Ma quanti scandali, Centinaia di Milioni dei Partiti, Corruzione, Delitti Impuniti...
Il Popolo vuole un Progetto per l'Italia del 3° Millennio, Giustizia, Lavoro…Rinsavisci !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ecco un'altro problema reale. E Bersani ripensa a Monti dopo il 2013. Ma si può sapere cosa proponi realmente per il futuro dei tuoi figli ? Prima delle
alleanze devi sviluppare subito un dibattito globale su cosi dobbiamo fare per il ns. Futuro e quello dei Ns. Figli e Nipoti! Poi vediamo quale dovranno
essere le alleanze. Prima il programma che deve comprendere questi temi, oltre a tutti gli altri....
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it  vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZYFhFcTcpJY



2012-03-09

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ed ancora caro Bersani un'altro Problema:
In germania il Presidente si è dimesso per uno scandalo, quello di aver ricevuto un mutuo a tasso agevolato da una Banca!
Visto che in Italia la Banca presso il Sanato concede prestiti a tasso agevolato del 1,57% a Parlamentari, e ad 1 amico di ciascun parlamentare,
questo non è uno scandalo grossissimo, visto che la stessa Banca non si comporta allo stesso modo con la clientela comune?
Tutti coloro che hanno avuto un Mutuo da questa Banca devono dimettersi immediatamente.
La magistratura deve indagare.
Ed il PD cosa dice su questo punto? Perché non fa una interrogazione Parlamentare ?
Intervenga anche il Capo dello Stato per fare immediatmente chiarezza!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZYFhFcTcpJY

2012-03-09
Fiom, nel corteo anche esponenti del Pd
Landini a Marchionne: "Basta autoritarismo"
Migliaia i manifestanti: tra loro i senatori Vita e Nerozzi e il segretario Miccoli, nonostante la mancata adesione del partito. Tante le bandiere rosse dei
metalmeccanici della Cgil. Presenti anche il movimento a difesa dell'acqua pubblica, No Tav ed esponenti di Idv e Sel. Dall'università La Sapienza partirà
invece la marcia degli studenti che si ricongiungerà ai metalmeccanici.
VIOLA GIANNOLI, MAURO FAVALE e ALBERTO ABBATE

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ed ancora caro Bersani un'altro Problema:
Il PD non partecipa al corteo FIOM ?
La Fiat cancella la FIOM dai suoi Stabilimenti e tu non dici nulla?
Ma hai sentito ieri a Servizio Pubblico l'Intervento di De Benedetti?
Ed in tutto ciò il Governo continua sulla sua strada non ponendosi questi problemi, perchè ha altro.
Si vanta che dopo quasi 4 mesi lo spead è calato,
ma quale è ancora oggi il tasso dei BTP decennali?
Poco al di sotto del 5% mentre le Banche hanno incassato oltre 120 Mld al tasso simbolico del 1% .
E tu non dici nulla, mentre presso la Banca in Parlamento tutti Voi avete mutui al tasso di poco più del 1%,
anche per un vs. amico ?
Rinsavisci prima che sia troppo tardi,
ed anche il partito storico del movimento operaio non sia spazzato via dagli Italiani,
non prendendosi la briga di separare i buoni, forse ancora tanti, dai cattivi o imborghesiti !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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"Non escludo un bis per Monti ma con una maggioranza politica"
Il segretario del Pd Bersani: "Puntiamo ad un'intesa con i moderati. Lo statuto del partito dice che il segretario è il candidato premier. Ma non mi appellerò
ad una norma"
"Non escludo un bis per Monti ma con una maggioranza politica" Pierluigi Bersani
di  PAOLO GRISERI
ROMA - Caro Monti, basta con le espressioni generiche: "Non esistono i partiti, ogni partito ha una sua faccia e le sue responsabilità". A Pierluigi Bersani
non è piaciuta la battuta del premier sullo spread in aumento tra i partiti della maggioranza. Il segretario del Pd difende invece il diritto del governo a
intervenire su tutto, "giustizia e Rai comprese". Poi sulla Tav presenta la sua proposta e striglia i sindaci del partito che si oppongono al progetto: "Non è
più tempo di discutere del "se" ma del come farla".

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Segretario Bersani,
gli Italiani sono scontenti della Politica di Monti, che pur avendo fatto delle piccole riforme,
ha continuato a far pesare la crisi sulla maggioranza degli Italiani che vivono al disotto del decente:
Povererissimi, Poveri, al limite della soglia di Povertà, non arrivano alla terza settimana.. il 70% degli Italiani.
Non c'è nessuna politica di sviluppo, nessuna idea dell'Italia del 3° Millennio,
non c'è proposta per giovani, disoccupati, lavoratori, pensionati,
non si fa nulla contro il Sistema Finanziario Speculativo, si favoriscono le Banche..
e tu stai pensando al rinnovo dell'Incarico a Monti dopo il 2013?
Ma dovrebbe dimettersi subito, insieme a tutta la classe politica attuale,
e se continua così anche quanti della Sinistra lo appoggiano.
Ma quanti scandali, Centinaia di Milioni dei Partiti, Corruzione, Delitti Impuniti...
Il Popolo vuole un Progetto per l'Italia del 3° Millennio, Giustizia, Lavoro…Rinsavisci !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZYFhFcTcpJY

2012-03-08
Visco: «Lavorare di più, in più e più a lungo» «Un paese anziano e con troppi divari»



Il governatore: «Percorso da affrontare con determinazione» «Donne risorse per la crescita. Eliminare divari di genere»
Ignazio Visco (Imagoeconomica)Ignazio Visco (Imagoeconomica)
MILANO - In Italia non si può non richiedere «che si lavori di più, in più e più a lungo»: lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio
Visco precisando che «non si tratta di uno slogan ma di un percorso inevitabile da affrontare con determinazione, anche se con
gradualità». Per Visco «non può esserne più rinviato l'inizio».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Tutti lavorerebbero di Più, in Più, Più a Lungo con il suo Posto, di Monti, di Ministri, di Parlamentari..

Carissimo Governatore
la stragrande maggioranza Italiani sarebbe felice di lavorare:
- Di più - Alla sola condizione inversamente proporzionale a quanto si è dato

- Chi ha fatto lavori pesanti ne deve fare più leggeri
- Chi ha lavorato in fabbrica deve lavorare in ufficio
- Chi è stato precario deve farlo con impiego fisso
- Chi è stato operaio deve farlo come impiegato
- Chi ha guadagnato meno deve guadagnare più
- Chi ha diretto deve essere sottoposto

- In più - Tutti con diritto al lavoro
- Disoccupati
- Giovani
- Donne
- Cassintegrati
- Lavoratori in mobilità
- Pensionati virtuali, da 65 a 66, in attesa pensione
- Diversamente abili

- Più a lungo - Salute permettendo, facendo il lavoro
- Intellettuale
- Impiegato
- Dirigente
- Insegnante nella Formazione per trasferire professionalità reale ai Giovani

La Morale non viene da Profeti con il Posto Fissa ( Docenza, Presidenza di Enti e CDA strapagati, come se fanno il lavoro di centinaia di dipendenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZYFhFcTcpJY
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma il problema è che attualmente la TAV :
- Non serve, visto che c'è una contrazione del traffico, e che la struttura attuale ha retto anche il picco della fine degli anni '90
- Segue una logica Nordista di privilegio rispetto al SUD che invece è regredito nei collegamenti agli anni ante '70
- Che ricollegando il SUD al Nord ed all'Europa si rende più concorrenziale il Lavoro Italiano, costando il SUD molto meno che il Nord
- I due Miliardi della TAV SPESI AL sud renderebbero 10 volte di più dei due per la TAV
Comuinque per la verità dei dati sul traffico si veda quanto sotto riportato.
Dal Sito Internet della SITAF SPA  http://www.sitaf.it/ è possibile scaricare i dati del traffico sulla A32 RELATIVI AL PERIODO 1992-2011.
Le relative schede sono allegate alla presente.

Dalla analisi dei dati relativi alle schede del traffico 1999-2012 (riportate sulla pg. http://www.sitaf.it/index.php/a32-torino-bardonecchia/dati-di-traffico ),
ed allegate alla presente analisi risulta inequivocabilmente quanto segue:

Nel periodo 1992-2001 c'è stato realmente un incremento di traffico veicolare, del 40% di veicoli leggeri, del 167% di veicoli pesanti, comunque smaltito
egregiamente dalla struttura viabile esistente allora :

Analisi:                                                                            Migliaia   %
Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Leggero è Stato di 1842 (40,48%)
Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Pesante è Stato di 1923 (167,23)
Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Totale L+P è Stato di 3765 (66,06%)

Dopo il 2001 invece c'è stata inversione di tendenza, con una riduzione consistente del 23% del traffico veicolare pesante, ed incremento infinitesimale
dello 0,06% del traffico veicolare leggero ( 4000 veicoli):

Analisi: Migliaia   %
Prendendo a riferimento il Periodo 2011-2002  risulta invece che l'aumento globale del Traffico Leggero è al minimo di 4 (0,06%)

Prendendo a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Pesante di -689 (-23,02%)
Prend. a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Totale L+P di -686 (-7,43%)

Di fronte a questi numeri risulta incomprensibile continuare nel voler procedere nell'Impresa Assurda dell'Alta Velocità.

C'è da tener presente che l'Italia, se non attua velocemente un programma reale di investimenti per la crescita,
si ritroverà a rincorrere uno sviluppo attualmente previsto del 10% in 20-30 anni,
il che è assurdo ed assolutamente perdente.

Fra l'altro prima di procedere con questo investimento,
Bisogna assolutamente riportare in Italia le Regioni del Centro-Sud della dorsale Adriatica ( Marche, Abruzzo, Molise, Puglia),
del Sud Basilicata e Calabria,
le Isole Sicilia e Sardegna,
che sono regredite nei collegamenti ferroviari a prima degli anni 1970,
e quindi non più coillegate con il Nord e con l'Europa.



I " No TAV HANNO RAGIONE " !

Non Possiamo sperperare oggi, in piena crisi economica, soldi dell'Europa, né Italiani !

Dobbiamo prima assolutamente riconvertire gli investimenti della TAV, in un programma di Trasporti Ferroviari per il Centro Sud della Dorsale Adriatica,
del Sud e le Isole.

Anche perchè come politica di sviluppo è da privilegiare eventualmente il traffico verso l'Est, piuttosto che verso la Francia e la Spagna (che sono ns.
concorrenti), e verso i quali ci sono anche altre vie, fra le quali anche quella marittima.

Poi quando saremo fuori della crisi, vedremo se sarà il caso di riprendere la TAV, oppure scegliere altri obbiettivi più consacenti alle linee di sviluppo.

Tutto dipenderà da che indirizzo sceglierà l'economia globale.

Così facciamo il Bene dell'Italia e dell'Europa !

Di seguito i dati nel dettaglio ed il relativo grafico.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Turismo ? Bellissima cosa ! Ma non è la Panacea.
A Taranto lavorano direttamente e con l'indotto oltre 12000 lavoratori, che al reddito lordo annuo di 40000 Euro Portano ricchezza per 480.000.000 di
Euro, 480 Milioni !
Per avere altrettanto reddito dal Turismo ci Vorrebbero 950.000 Turisti, che spendendo 500 Euro a Testa, porterebbero ricchezza per 475.000.000 di Euro,
475 Milioni !
Li vedi a Taranto 950.000 Turisti ?
Per come li accogliamo fra l'altro, a prezzi spropositati?
E poi mi dici come si risanano gli oltre 7 Milioni di m2 dell'ILVA ?
Il Governo ti da i soldi per disinquinare e smanttellare l'ILVA, oltre 5 Mld ?
Solo se c'è ricchezza si puo destinarne una parte per disinquinare e rendere l'Ambiente migliore, altrimenti Taranto Muore.
Oltre 48.000 persone vivono direttamente dall'ILVA, ed in più tutte le attività econommiche, come pure la Città, come è vero che dall'ILVA lo stato incassa
oltre 2 Miliardi, che ci tornano in servizi, scuole, sanità…



E' in questo che deve inserirsi la buona amministrazione della Città, Provincia e Regione, nel dirottare direttamente le ricchezze sulla Città, servizi, ecc.,
nell'appropriarsi del Top Tecnologico presente in ILVA, gli STUDENTI, le Aziende, per rendere 10 volte tanto la ricchezza dell'ILVA.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ZYFhFcTcpJY

ILVA

Lavoratori Lordo Annuo Totale Annuo Mln

12000 40000 480000000 480

Turismo

Turisti Spesa Unitaria Totale

950000 500 475000000 475

2012-03-08
Michele Pelillo è stata taggata nella foto di Gennaro Elisa Materazzo — con Mimmo De Padova e altre 5 persone.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

No, caro, io non voglio tornare alla Taranto ante anni '60 !
Ho vissuto quei tempi, della mia gioventù, addirrittura c'ero quando noi ragazzini ci mettevamo dietro gli assi posteriori delle carrozze, mentre gli altri
gridavano al Vetturivo: Alè, Alè, u uannione sta a re'!
Ho i bei ricordi dell'infanzia, ma poi ho dovuto migrare a Milano, dove sono rimasto per 7 anni e mezzo, per poi tornare a lavorare però a Martina F..
Non sono stato tra i fortunati e raccomandati dell'Italsider.
Però la maggio parte delle magagne sono state fatte allora, fino a fine anni '90.
Nel '92 addirittura l'Italsider rifece le docce di spegnimento del coke con tecnologia degli anni '70, vergogna!
Ma oggi si sta cambiando!
Con tutto ciò al quartire Tamburi, proprio vicinissimo all'Italsieder, hanno vissuto fino all'anno scorso due nonni di oltre 94 anni,
che hanno visto l'inquinamento dall'inizio (fine degli anni '50), senza aver problemi di salute, salvo acciacchi di vecchia, per la quale la nonna è morta, il
nonno è ora in una struttura per anziani.
E fra l'altro in ILVA c'è il Top della Tecnologia Mondiale,
oltre a ricchezza per Taranto, la Puglia, l'Italia!
Allora non dobbiamo far chiudere l'ILVA,
ma tutti insieme dobbiamo cambiare l'Ambiente,
la Città, la Provincia, la Regione, lo Stato,
perché l'ILVA è ricchezza,
ma lo può essere ancora di più se ci sarà
Osmosi fra ILVA e Scuole, ITIS in Primis,
trasferendo Professionalità Reale ai Giovani con il Tempo Pieno nelle Scuole,
Facendo conoscere agli Studenti, all'Università l'Immenso Mondo Tecnologico,
perché lo conoscano, se ne approprino per Trasferirlo in



ulteriore Innovazione Tecnologica da esportare in Italia e nel Mondo;
se ci sarà Osmosi con le Aziende del Territorio per conoscenze, appalti, e sviluppo;
se ci sarà osmosi con la Città per favorire la riscoperta delle Bellezze di Taranto,
dell'Isola di San Pietro che deve essere usufruita dalla Città, del Mar Piccolo,
di Mar Grande, della meravigliosa Costa a Sud…
Ma tutto ciò si potrà fare, se l'ILVA VIVE, perché altrimenti muore Taranto, la Provincia..

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=0jzZVEPRJ6I

2012-03-08

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Se riusciamo a proporre un programma reale e valido nel quale crediamo, saremo capaci di diffonderlo alle altre Città ITALIANE, perche ci sia una vera
riscossa per il Ns. Futuro, che nessuno ci regalerà, ma dobbiamo conquistarcelo per noi, ma soprattutto per i Ns. Figli, che sono il Futuro, ed ai quali
dobbiamo consegnare le ns. esperienze, perchè siano base e formazione reale per riprendere il Cammino verso Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,
Pace, e tutto il meglio che vogliamo concretamente.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=0jzZVEPRJ6I

2012-03-07

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Martina Leader dell'Italia del Terzo Millennio,
Messaggio a tutti i Martinesi Onesti, Operosi e Solidali,
vogliosi di Riscattare Martina
quella dei
Giovani, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati
che amano una Società Giusta fatta di
Scuola, Lavoro, Sanità, Famiglia, Giustizia, Sviluppo Economico Sociale,
Organizziamoci per Imporre il
Ns. Programma per le Elezioni
Per me temi importanti sono:



• Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza
ultratrentennale ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top
professionale già con il diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..

• Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre
risorse per fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e
Locorotondo…

• Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed
altre iniziative

• Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
• Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
• Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
• Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
• Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci

facciano uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
• Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,

Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze
Tecnologighe già presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=JI3mD9TrUCQ

2012-03-07

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Alla eventuale Candidatura di Tonino Scialpi a Sindaco di Martina Franca avevo lanciato la mia proposta di Programma, e poi l'ho ripetuto a Franco Ancona
che mi aveva chiamato per sapere quale era.
La rilancio:

Sulla Proposta di Tonino Scialpi a Sindaco di Martina Franca:
Per me è un persona della massima fiducia e correttezza.
Lo conoso dal 1977, da quando abito a Martina Franca, ed ebbi occasione di incontrarlo essendo stato io delegato sindacale Cgil nella Società di Ingegneria
Tecpro, poi Fimtec.
Anche se non ci frequentiamo lo stimo tantissimo.
Faccio un sincero augurio perchè il centro sinistra possa riavere il Governo della Città,
per far rinascere Martina e farla diventare,
in un momento in cui in Italia non c'è alcuna guida sicura,
un simbolo a livello territoriale,
esportando idee e buona politica,
oltre che ridando fiducia ai Martinesi, facendo ripartire lo Sviluppo mancato.



I temi importanti sono:
• Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza

ultratrentennale ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top
professionale già con il diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..

• Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre
risorse per fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e
Locorotondo…

• Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed
altre iniziative

• Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
• Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
• Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
• Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
• Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci

facciano uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
• Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,

Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze
Tecnologighe già presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=JI3mD9TrUCQ

2012-03-08
Giacomo Dalessandrocommento sulla bacheca diCaterpillarAM

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Come ha detto Fra Rossano Corsano, per la Festa della DONNA,
Non Regalate Mimose, Regalate Rispetto, l'unica cosa che conta!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=JI3mD9TrUCQ
http://www.facebook.com/giacomo.dalessandro1

2012-03-06



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La gente si aggrappa al Partito dei Tecnici perché la Politica attuale non risponde al Paese, e sta vedendo barlumi di equità contro la evasione fiscale e con
le liberalizzazioni.
Ma la Gente vuole innanzitutto Giustizia in tutte le espressioni della Società Civile.
Chi non vota non può essere espropriato del Diritto di dissentire dal Potere esistente
i Seggi non vanno ripartiti fra coloro che vincono le elezioni
devono restare vuoti a testimonianza del dissenso
La Gente vuole che:
Chi commette deletti sia punito, non ne commetta più (prevenzione)
Politici Amministratori Dirigenti Pubblici devono avere
stipendi al massimo 10 volte il più umile operaio
pensioni come i lavoratori dell'INPS
gli stipendi devono essere pubblici
nessun cumulo neppure con pensioni, nè doppio incarico.
Devono essere azzerati tutti gli sprechi e privilegi pregressi, eventualmente tassati al massimo.
Controllo totale  dei pagamenti (anche nei mercati) con scontrino fiscale e codice fiscale dell'acquirente.
Tutte le Fatture devono essere gestite online da Fisco con F24,
pagamenti entro 1 mese di fatture emesse o lavori effettuati,
detrazioni in tempo reale,
stop accise Benzina,
Dimissione dei Lavoratori vanno date online.
Giustizia contenziosi di lavoro o imprese in tempo reale ( 1-2 mesi).
Idoneità a lavoro dei giovani a 19 anni (con l'attuazione del Tempo pieno nelle Scuole),
Piano Trasporti per riconnetere l'Italia ritornata ante 1970 (centro-sud adriatico, Basilicata, Calabria, Sicilia),
Piano Energetico, Energie Alternative, Risparmio Energetico,
Building-Automation, Raccolta Differenziata,
Investimenti per la Ripresa, Innovazione Tecnologica, Ricerca…
Chi si Proporrà alle prossime Elezioni con un Programma che abbia una
"Legge Quadro di Legislatura"
da approvare, se vincitori, nella prima seduta del nuovo Parlamento dopo il disbrigo delle procedure burocratiche, contenente quanto sopra esposto,
sicuramente uscirà vincente alle prossime elezioni,
perché attingerà al serbatoi di voti degli astenuti, ed alla stragrande maggioranza degli Italiani Onesti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=y3u03hSujH0

2012-03-05



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Politica reale oltre i Giovani.
La non partecipazione del PD a Manifestazione FIOM è sbaglio gravissimo
che delimita un fossato oltre il quale il PD si pone distaccato dal Movimento Operaio.
Il PD ha dichiarato più volte che appoggia Governo Monti,
ma che la Politica di Monti non è solo quella che PD opererebbe conretamente,
ma farebbe molto di più.
Parole vuote che l'assenza dalla Manifestazione confermano!
La presenza al Corteo FIOM avrebbe potuto essere il distinguo della Politica del PD rispetto Monti,
ma non è così!
Questo atteggiamento è la conferma di cosa ne pensa invece la gente, come i Sondaggi di oggi dimostrano:
Gli Italiani voglioni più coraggio per politiche contro Corruzione, Ricchezze spropositate dei Politcanti, Amministratori, Dirigenti Pubblici,
Mala Sanità, Appalti truccati. Vogliono Politiche per lo Sviluppo, Lavoro, Giovani, Pensionati che non vogliono essere primi in Europa per le Pensioni a 70
anni ma per tutto il resto, diritti Sindacali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=y3u03hSujH0

2012-03-05

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La non partecipazione del PD a Manifestazione FIOM è sbaglio gravissimo
che delimita un fossato oltre il quale il PD si pone distaccato dal Movimento Operaio.
Il PD ha dichiarato parecchie volte che appoggia il Governo Monti,
ma che la Politica di Monti non è solo quella che il PD opererebbe conretamente,
ma che farebbe molto di più.
Parole vuote, che l'assenza dalla Manifestazione confermano vacue !
La presenza al Corteo FIOM avrebbe potuto essere il distinguo della Politica del PD rispetto a quella di Monti,
ma così non è!
Questo atteggiamento è la conferma di cosa ne pensa invece la gente, come i Sondaggi di oggi dimostrano:
Gli Italiani voglioni più coraggio per politiche contro Corruzione, Ricchezze spropositate dei Politcanti, Amministratori, Dirigenti Pubblici,
Mala Sanità, Appalti truccati. Vogliono Politiche per lo Sviluppo, Lavoro, Giovani, Pensionati che non vogliono essere primi in Europa per le Pensioni a 70
anni ma per tutto il resto, diritti Sindacali.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=y3u03hSujH0

2012-03-05

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Dalla ha preso dalla Vita le Melodie che ha trasformato in Canzoni.
L'Ignoranza del Sig. Rognoni, Lega, è abissale quando parla di Lucio Dalla:
«è figlio di quella cultura postsessantottesca, ha una visione del mondo cattocomunista ed ecumenista».
Come si può portare in politica il mondo della Canzone di Dalla.
Io non sono cultore di Musica, ascolto musica raramente,
attraverso la Radio o la TV ,
ma non posso non apprezzare le magnifiche melodie di Dalla
che non ascoltavo da una vita.
Dalla non ha studiato la Musica, ma ha imparato a prendere la melodia dalla Vita
l'ha trasformata in Canzoni Universali.
Non c'entra Nord o Sud
Lo dico da persona Migrante a Milano per i primi 7anni e mezzo della propria vita lavorativa
anni '70, che viveva e dialogava con Milanesi, Pavesini
insieme a loro costruiva concretamente il Lavoro Italiano Ingegneria del Mondo
viveva concretamente Solidarietà, Sindacalizzazione, Politica Verace Combattiva
Poveri Leghisti illusi
meno male che il Nord non è Lega, ma Italiani Veri!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=y3u03hSujH0

2012-03-05

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

ENEA Zichichi Erice Alenia RAI Monti Ministeri Difesa Istruzione Ricerca : Cercasi Italia!

Tutto questo è Assurdo.
Università povera purtoppo accade,
ma è assolutamente perverso che
di fronte a capacità talmenti palesi
ed a possibilità di invenzioni eclatanti e fantastiche,
oltre che economicamente vantaggiosissime,



non ci sia più in Italia un ENTE serio di Ricerca
quale era una l'ENEA, ma nache altri !
E lo stesso Zichichi, Erice, non possono far nulla ?
Ma poi anche la RAI !!!
La RAI è interessatissima a questo campo, è tutto il fururo delle trasmissioni.
Ed il Ministero della Difesa ?
E Finmeccanica con Alenia ?
Enel ? ILVA ? e decine di altre Aziende Italiane !
Ed il Governo Monti dei Professori se ne sta alla finestra a Guardare
i Ministeri della Istruzione, Ricerca Scientifica, Sanità, Difesa, Interni, Sviluppo Economico ?
Bisogna Investire non nella TAV
Bisogna investire nel Tempo Pieno per ITIS
per trasferire professionalità reale da esperti lavoratori a giovani
in Ricerca Energie Alternative Risparmio Energetico
Piano dei Trasporti
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Tcv6dLYfujg

2012-03-05

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Le Primarie Insieme se si ha un Programma da approvare come "Legge Quadro di Legislatura"
Il problema è Politico.
Non si possono fare le Primarie con chi ci sta
solo per scegliere un candidato e per avere consenso,
senza avere un Programma Politico o Amministrativo.
Ovvero, ci si presenta in modo tale che
ciascun Candidato deve indicare il suo Programma Politico-Amministrativo.
Se eletto il programma deve evvere vincolante, e non deve essere cambiato.
Alla medesima stregua del Programma Elettorale che i Partiti presentano alle Elezioni:
Il Programma va presentato sotto forma di
"Legge Quadro di Legislatura"
che deve essere approvato nella prima seduta della nuova Legislatura ( Politica o Amministrativa)
Quella Legge deve indicare tutti i cardini
secondo i quali devono essere sviluppati e completate le nuove Leggi o Regolamenti
da adottare durante tutto l'arco legislativo o Amministrativo.
Solo così si ha la conferma che non ci sono intromissioni di provocatori.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=y3u03hSujH0
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Chi sbaglia paga, a favore o contro TAV. i Tecnici (Monti) dicano la Verità sul Traffico !

D'accordo col rispetto della LEGALITA':
tutti coloro che dichiarano il falso
a favore o Contrari a TAV
devono rischiare in prima persona
se sperperano soldi pubblici devono essere perseguiti penalmente
ed economicamente in proprio!
Non possiamo spendere un Euro senza stabilire le priorità
Deve valere in tutti i settori economici e sociali
Si Vuol la TAV, si dimostri senza ombra di dubbio con numeri corretti
Risulta invece da dati SITAF 2011-2002 una riduzione Traffico Pesante di 689000 veivoli -23,02%
incremento 0,06% leggero +4000 veicoli
Totale L+P -686000 (-7,43%)
Siamo in recessione, lo sviluppo nei prossimi 20-30 è previsto del 10%
Un Programma Nazionale dei Trasporti  direbbe che in Italia le Regioni del Centro-Sud dorsale Adriatica Marche Abruzzo Molise Puglia
e Basilicata Calabria Sicilia sono regredite nei collegamenti ferroviari a prima del 1970, non più collegate con il Nord e con l'Europa
La Rete da fare per lo sviluppo è questa riconvertendo i finanziamenti TAV!
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Tcv6dLYfujg
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Appello per Fermare lo Serpero TAV : Traffico Pesante 2011 -23% rispetto al 2002 !
Sigg. ITALIANI
Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica Napolitano
Sig. Presidente del Consiglio Monti



Sig. Presidente Camera Fini
Sig. Presidente Senato
Sigg. Parlamentari di tutti i Partiti
Rappresentanti della Magistratura
Sigg. della Stampa

Dal Sito Internet della SITAF SPA  http://www.sitaf.it/ è possibile scaricare i dati del traffico sulla A32 RELATIVI AL PERIODO 1992-2011.
Le relative schede sono allegate alla presente.

Dalla analisi dei dati relativi alle schede del traffico 1999-2012 (riportate sulla pg. http://www.sitaf.it/index.php/a32-torino-bardonecchia/dati-di-traffico ),
ed allegate alla presente analisi risulta inequivocabilmente quanto segue:

Nel periodo 1992-2001 c'è stato realmente un incremento di traffico veicolare, del 40% di veicoli leggeri, del 167% di veicoli pesanti, comunque smaltito
egregiamente dalla struttura viabile esistente allora :

Analisi:                                                                            Migliaia   %
Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Leggero è Stato di 1842 (40,48%)
Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Pesante è Stato di 1923 (167,23)
Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Totale L+P è Stato di 3765 (66,06%)

Dopo il 2001 invece c'è stata inversione di tendenza, con una riduzione consistente del 23% del traffico veicolare pesante, ed incremento infinitesimale
dello 0,06% del traffico veicolare leggero ( 4000 veicoli):

Analisi: Migliaia   %
Prendendo a riferimento il Periodo 2011-2002  risulta invece che l'aumento globale del Traffico Leggero è al minimo di 4 (0,06%)

Prendendo a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Pesante di -689 (-23,02%)
Prend. a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Totale L+P di -686 (-7,43%)

Di fronte a questi numeri risulta incomprensibile continuare nel voler procedere nell'Impresa Assurda dell'Alta Velocità.

C'è da tener presente che l'Italia, se non attua velocemente un programma reale di investimenti per la crescita,
si ritroverà a rincorrere uno sviluppo attualmente previsto del 10% in 20-30 anni,
il che è assurdo ed assolutamente perdente.

Fra l'altro prima di procedere con questo investimento,
Bisogna assolutamente riportare in Italia le Regioni del Centro-Sud della dorsale Adriatica ( Marche, Abruzzo, Molise, Puglia),
del Sud Basilicata e Calabria,
le Isole Sicilia e Sardegna,
che sono regredite nei collegamenti ferroviari a prima degli anni 1970,
e quindi non più coillegate con il Nord e con l'Europa.

I " No TAV HANNO RAGIONE " !



Non Possiamo sperperare oggi, in piena crisi economica, soldi dell'Europa, né Italiani !

Dobbiamo prima assolutamente riconvertire gli investimenti della TAV, in un programma di Trasporti Ferroviari per il Centro Sud della Dorsale Adriatica,
del Sud e le Isole.

Anche perchè come politica di sviluppo è da privilegiare eventualmente il traffico verso l'Est, piuttosto che verso la Francia e la Spagna (che sono ns.
concorrenti), e verso i quali ci sono anche altre vie, fra le quali anche quella marittima.

Poi quando saremo fuori della crisi, vedremo se sarà il caso di riprendere la TAV, oppure scegliere altri obbiettivi più consacenti alle linee di sviluppo.

Tutto dipenderà da che indirizzo sceglierà l'economia globale.

Così facciamo il Bene dell'Italia e dell'Europa !

Di seguito i dati nel dettaglio ed il relativo grafico.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=iZ_5PX1RqRE

Appello per Fermare lo Serpero TAV : Traffico Pesante 2011 -23% rispetto al 2002 !
Sigg. ITALIANI
Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica Napolitano
Sig. Presidente del Consiglio Monti
Sigg. Parlamentari di tutti i Partiti
Rappresentanti della Magistratura
Sigg. della Stampa

Dal Sito Internet della SITAF SPA  http://www.sitaf.it/ è possibile scaricare i dati del traffico sulla A32 RELATIVI AL PERIODO 1992-2011.
Le relative schede sono allegate alla presente.

Dalla analisi dei dati relativi alle schede del traffico 1999-2012 (riportate sulla pg. http://www.sitaf.it/index.php/a32-torino-bardonecchia/dati-di-traffico ), ed allegate
alla presente analisi risulta inequivocabilmente quanto segue:



Nel periodo 1992-2001 c'è stato realmente un incremento di traffico veicolare, del 40% di veicoli leggeri, del 167% di veicoli pesanti, comunque smaltito
egregiamente dalla struttura viabile esistente allora :

Analisi: Migliaia %

Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Leggero è Stato di 1842 40,48

Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Pesante è Stato di 1923 167,23

Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Totale L+P è Stato di 3765 66,06

Dopo il 2001 invece c'è stata inversione di tendenza, con una riduzione consistente del 23% del traffico veicolare pesante, ed incremento infinitesimale
dello 0,06% del traffico veicolare leggero ( 4000 veicoli):

Analisi: Migliaia %

Prendendo a riferimento il Periodo 2011-2002  risulta invece che l'aumento globale del Traffico Leggero è al minimo di 4 0,06

Prendendo a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Pesante di -689 -23,02

Prend. a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Totale L+P di -686 -7,43

Di fronte a questi numeri risulta incomprensibile continuare nel voler procedere nell'Impresa Assurda dell'Alta Velocità.

C'è da tener presente che l'Italia, se non attua velocemente un programma reale di investimenti per la crescita,
si ritroverà a rincorrere uno sviluppo attualmente previsto del 10% in 20-30 anni,
il che è assurdo ed assolutamente perdente.

Fra l'altro prima di procedere con questo investimento,
Bisogna assolutamente riportare in Italia le Regioni del Centro-Sud della dorsale Adriatica ( Marche, Abruzzo, Molise, Puglia),
del Sud Basilicata e Calabria,
le Isole Sicilia e Sardegna,
che sono regredite nei collegamenti ferroviari a prima degli anni 1970,
e quindi non più coillegate con il Nord e con l'Europa.

I " No TAV HANNO RAGIONE " !

Non Possiamo sperperare oggi, in piena crisi economica, soldi dell'Europa, né Italiani !

Dobbiamo prima assolutamente riconvertire gli investimenti della TAV, in un programma di Trasporti Ferroviari per il Centro Sud della Dorsale Adriatica,
del Sud e le Isole.

Anche perchè come politica di sviluppo è da privilegiare eventualmente il traffico verso l'Est, piuttosto che verso la Francia e la Spagna (che sono ns.
concorrenti), e verso i quali ci sono anche altre vie, fra le quali anche quella marittima.

Poi quando saremo fuori della crisi, vedremo se sarà il caso di riprendere la TAV, oppure scegliere altri obbiettivi più consacenti alle linee di sviluppo.

Tutto dipenderà da che indirizzo sceglierà l'economia globale.



Così facciamo il Bene dell'Italia e dell'Europa !

Di seguito i dati nel dettaglio ed il relativo grafico.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=iZ_5PX1RqRE

2012-03-04

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Appello per Fermare lo Serpero TAV : Traffico Pesante 2011 -23% rispetto al 2002 !
Dal Sito Internet della SITAF SPA  http://www.sitaf.it/ è possibile scaricare i dati del traffico sulla A32 RELATIVI AL PERIODO 1992-2011.
Le relative schede sono allegate alla presente.
Dalla analisi dei dati relativi alle schede del traffico 1999-2012 (riportate sulla pg. http://www.sitaf.it/index.php/a32-torino-bardonecchia/dati-di-traffico ), ed allegate
alla presente analisi risulta inequivocabilmente quanto segue:
Nel periodo 1992-2001 c'è stato realmente un incremento di traffico veicolare, del 40% di veicoli leggeri, del 167% di veicoli pesanti, comunque smaltito
egregiamente dalla la struttura viabile esistente allora :
Dopo il 2001 invece c'è stata inversione di tendenza, con una riduzione consistente del 23% del traffico veicolare pesante, ed incremento infinitesimale
dello 0,06% del traffico veicolare leggero ( 4000 veicoli):
Di fronte a questi numeri risulta incomprensibile continuare nel voler procedere nell'Impresa Assurda dell'Alta Velocità.
C'è da tener presente che l'Italia, se non attua velocemente un programma reali di investimenti per la crescita,
si ritroverà a rincorrere uno sviluppo attualmente previsto del 10% in 20-30 anni,
il che è assurdo ed assolutamente perdente.
Fra l'altro prima di procedere con questo investimento,
Bisogna assolutamente riportare in Italia le Regioni del Centro-Sud della dorsale Adriatica ( Marche, Abruzzo, Molise, Puglia),
del Sud Basilicata e Calabria,
le Isole Sicilia e Sardegna,
che sono regredite nei collegamenti ferroviari alle condizioni degli anni 60,
e quindi non più coillegate con il Nord e con l'Europa.
I " No TAV HANNO RAGIONE " !
Non Possiamo sperperare oggi, in piena crisi economica, soldi dell'Europa, né Italiani !
Dobbiamo prima assolutamente riconvertire gli investimenti della TAV, in un programma di Trasporti Ferroviari per il Centro Sud della Dorsale Adriatica,
del Sud e le Isole.
Poi quando saremo fuori della crisi, vedremo se sarà il caso di riprendere la TAV, oppure scegliere altri obbiettivi più consacenti alle linee di sviluppo.
Tutto dipenderà da che indirizzo sceglierà l'economia globale.
Così facciamo il Bene dell'Italia e dell'Europa !
Di seguito i dati nel dettaglio ed il relativo grafico.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=iZ_5PX1RqRE

2012-03-04

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Appello per Fermare lo Serpero TAV : Traffico Pesante 2011 -23% rispetto al 2002 !

Sul Sito SITAF SPA  http://www.sitaf.it/ ci sono i dati traffico A32 1992-2011.
Da analisi risulta:
Nel periodo 1992-2001 c'è stato un incremento del 40% di traffico leggero, del 167% pesante.
Dal 2001 c'è inversione, con riduzione del 23% traffico pesante, e incremento 0,06% del leggero
Di fronte a questi numeri risulta incomprensibile continuare nell'Impresa dell'Alta Velocità.
In assenza di programma di crescita l'Italia si ritroverà uno sviluppo previsto in 20-30 anni del 10%:
Assurdo e perdente.
Bisogna invece riportare in Italia le Regioni dorsale Adriatica Centro-Sud Marche Abruzzo Molise Puglia,
del Sud Calabria, e Isole Sicilia Sardegna,
che sono regredite nei collegamenti ferroviari alle condizioni a prima degli anni 1970
quindi scollegate dal Nord e Europa.
I " No TAV HANNO RAGIONE " !
Non Possiamo sperperare in crisi economica soldi dell'Europa, né Italiani !
Dobbiamo riconvertire investimenti TAV in programma di Trasporti Ferroviari per il Centro Sud
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

Quando saremo fuori da crisi, vedremo se sarà il caso di riprendere la TAV
Dipenderà da indirizzo economia globale.
Così facciamo il Bene dell'Italia e dell'Europa !
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=iZ_5PX1RqRE

Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=iZ_5PX1RqRE

2012-03-04

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Appello per Fermare lo Serpero TAV : Traffico Pesante 2011 -23% rispetto al 2002 !



Sigg. ITALIANI
Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica Napolitano
Sig. Presidente del Consiglio Monti
Sigg. Parlamentari di tutti i Partiti
Rappresentanti della Magistratura
Sigg. della Stampa

Dal Sito Internet della SITAF SPA  http://www.sitaf.it/ è possibile scaricare i dati del traffico sulla A32 RELATIVI AL PERIODO 1992-2011.
Le relative schede sono allegate alla presente.

Dalla analisi dei dati relativi alle schede del traffico 1999-2012 (riportate sulla pg. http://www.sitaf.it/index.php/a32-torino-bardonecchia/dati-di-traffico ), ed allegate
alla presente analisi risulta inequivocabilmente quanto segue:

Nel periodo 1992-2001 c'è stato realmente un incremento di traffico veicolare, del 40% di veicoli leggeri, del 167% di veicoli pesanti, comunque smaltito
egregiamente dalla struttura viabile esistente allora :

Analisi: Migliaia %

Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Leggero è Stato di 1842 40,48

Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Pesante è Stato di 1923 167,23

Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Totale L+P è Stato di 3765 66,06

Dopo il 2001 invece c'è stata inversione di tendenza, con una riduzione consistente del 23% del traffico veicolare pesante, ed incremento infinitesimale
dello 0,06% del traffico veicolare leggero ( 4000 veicoli):

Analisi: Migliaia %

Prendendo a riferimento il Periodo 2011-2002  risulta invece che l'aumento globale del Traffico Leggero è al minimo di 4 0,06

Prendendo a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Pesante di -689 -23,02

Prend. a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Totale L+P di -686 -7,43

Di fronte a questi numeri risulta incomprensibile continuare nel voler procedere nell'Impresa Assurda dell'Alta Velocità.

C'è da tener presente che l'Italia, se non attua velocemente un programma reale di investimenti per la crescita,
si ritroverà a rincorrere uno sviluppo attualmente previsto del 10% in 20-30 anni,
il che è assurdo ed assolutamente perdente.

Fra l'altro prima di procedere con questo investimento,
Bisogna assolutamente riportare in Italia le Regioni del Centro-Sud della dorsale Adriatica ( Marche, Abruzzo, Molise, Puglia),
del Sud Basilicata e Calabria,
le Isole Sicilia e Sardegna,
che sono regredite nei collegamenti ferroviari a prima degli anni 1970,
e quindi non più coillegate con il Nord e con l'Europa.

I " No TAV HANNO RAGIONE " !



Non Possiamo sperperare oggi, in piena crisi economica, soldi dell'Europa, né Italiani !

Dobbiamo prima assolutamente riconvertire gli investimenti della TAV, in un programma di Trasporti Ferroviari per il Centro Sud della Dorsale Adriatica,
del Sud e le Isole.

Poi quando saremo fuori della crisi, vedremo se sarà il caso di riprendere la TAV, oppure scegliere altri obbiettivi più consacenti alle linee di sviluppo.

Tutto dipenderà da che indirizzo sceglierà l'economia globale.

Così facciamo il Bene dell'Italia e dell'Europa !

Di seguito i dati nel dettaglio ed il relativo grafico.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=iZ_5PX1RqRE

Anno Veicoli Leggeri x 1000 Veicoli Pesanti x 1001 Veicoli Leggeri + Pesanti x 1002

Veicoli
Leggeri x

1000

Variazion
e rispetto

anno
precedent

e

Variazion
e rispetto

1992

Variazion
e rispetto

2002

Veicoli
Pesanti x

1000

Variazion
e rispetto

anno
precedent

e

Variazion
e rispetto

1992

Variazion
e rispetto

2002

Totale
Veicoli

Leggeri +
Pesanti x

1000

Variazion
e rispetto

anno
precedent

e

Variazion
e rispetto

1992

Variazion
e rispetto

2002

1992 4550 1150 5700

1993 4850 6,59 6,59 1350 17,39 17,39 6200 8,77 8,77

1994 4950 2,06 8,79 1350 0,00 17,39 6300 1,61 10,53

1995 5050 2,02 10,99 1450 7,41 26,09 6500 3,17 14,04

1996 5150 1,98 13,19 1650 13,79 43,48 6800 4,62 19,30

1997 5200 0,97 14,29 1700 3,03 47,83 6900 1,47 21,05

1998 5550 6,73 21,98 1850 8,82 60,87 7400 7,25 29,82

1999 6100 9,91 34,07 3100 67,57 169,57 9200 24,32 61,40

2000 3253 -46,67 -28,51 2797 -9,79 143,18 6049 -34,24 6,13

2001 6392 96,50 40,48 3073 9,89 167,23 9465 56,46 66,06

2002 6232 -2,51 36,96 2994 -2,58 160,35 9226 -2,53 61,86

2003 6811 9,30 49,70 9,30 2530 -15,49 120,03 -15,49 9342 1,26 63,89 1,26

2004 6044 -11,27 32,83 -3,02 3065 21,13 166,53 2,37 9109 -2,49 59,81 -1,27



2005 6008 -0,59 32,05 -3,59 2540 -17,13 120,86 -15,17 8548 -6,16 49,97 -7,35

2006 6515 8,43 43,18 4,54 2746 8,13 138,81 -8,27 9261 8,34 62,48 0,38

2007 6169 -5,31 35,58 -1,01 2661 -3,11 131,37 -11,13 8830 -4,66 54,90 -4,30

2008 6561 6,35 44,19 5,28 2603 -2,16 126,36 -13,05 9164 3,79 60,77 -0,67

2009 6521 -0,60 43,32 4,64 2224 -14,57 93,38 -25,72 8745 -4,57 53,42 -5,21

2010 6479 -0,65 42,40 3,97 2306 3,69 100,52 -22,98 8786 0,47 54,14 -4,77

2011 6236 -3,76 37,05 0,06 2305 -0,06 100,41 -23,02 8540 -2,80 49,83 -7,43

Analisi: Migliaia %

Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Leggero è Stato di 1842 40,48

Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Pesante è Stato di 1923 167,23

Prendendo a riferimento il Top del Periodo 2001-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Totale L+P è Stato di 3765 66,06

Prendendo a riferimento il Periodo 2011-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Leggero si è ridotto a 1686 37,05

Prendendo a riferimento il Periodo 2011-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Pesante  si è ridotto a 1155 100,41

Prendendo a riferimento il Periodo 2011-1992 risulta che l'aumento globale del Traffico Totale L+P  si è ridotto a 2840 49,83

Prendendo a riferimento il Periodo 2011-2002  risulta invece che l'aumento globale del Traffico Leggero è al minimo di 4 0,06

Prendendo a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Pesante di -689 -23,02

Prend. a riferimento il 2011-2002 risulta che c'è stata riduzione globale del Traffico Totale L+P di -686 -7,43

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=iZ_5PX1RqRE

2012-03-03

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

4 Marzo 1943 Nasceva LUCIO DALLA
e la sua Musica, Poesia Italiana!
Oggi 4 Marzo 2012 il suo Canto
si Unisce agli Angeli del Cielo!

Io non sono uno che ascolta la Musica,
ma alla notizia della scomparsa di Lucio Dalla ho avuto un grande rammarico.
Dalla è stato un Grandissimo Cantautore degli ultimi 50 anni,
ha fatto e cantato Canzoni Bellissime, Melodiose,
che toccano il profondo del Cuore.
Dalla è stato inoltre una persona discreta,



non è mai stato agli onori della cronaca per fatti mondani,
è stato un umilissimo Grande Uomo, discreto.
Continuerai a Cantarci nel Cuore.
Spero che tu possa far parte del Coro Celeste anche in Paradiso,
ALLA Presenza di DIO !
Ciao Piccolo Grandimmo Italiano Lucio|
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Hl0u06jtqQ8

Mix Lucio Dalla 100 video
Attenti al Lupo http://www.youtube.com/watch?v=GdthX65CMp4&feature=list_related&playnext=1&list=AVGxdCwVVULXeO6P1IFFlPGVHwQcjDqhAG
Caruso http://www.youtube.com/watch?v=JqtSuL3H2xs&feature=bf_next&list=AVGxdCwVVULXeO6P1IFFlPGVHwQcjDqhAG&lf=list_related
Canzone http://www.youtube.com/watch?v=VkTNnCCKnE4&feature=bf_next&list=AVGxdCwVVULXeO6P1IFFlPGVHwQcjDqhAG&lf=list_related
Caruso : http://www.youtube.com/watch?v=rKjbix9PoBU
Piazza Grande http://www.youtube.com/watch?v=rC19rfkRnB0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=wqYVbW7IWQE&feature=related
Il Cielo http://www.youtube.com/watch?v=4SyI0gHNhYo&feature=related
Ciao a Te http://www.youtube.com/watch?v=wMik2uNNZCk&feature=related
Canzone http://www.youtube.com/watch?v=VkTNnCCKnE4
Anna e Marco http://www.youtube.com/watch?v=VkTNnCCKnE4
Attenti al Lupo http://www.youtube.com/watch?v=GdthX65CMp4
Caro Amico ti Scrivo http://www.youtube.com/watch?v=GdthX65CMp4
Futura http://www.youtube.com/watch?v=cJ1tYVAZ8kQ
L'Anno che Verrà http://www.youtube.com/watch?v=ytgtB9IvFZQ
Anche se il Tempo Passa http://www.youtube.com/watch?v=5segmwb7VAY
Camion http://www.youtube.com/watch?v=-GHnkR87Nak&feature=results_main&playnext=1&list=PL7BDDEAD3586327EA
Nanì PierDavide Carone, Maestro Lucio Dalla http://www.youtube.com/watch?v=-GHnkR87Nak&feature=results_main&playnext=1&list=PL7BDDEAD3586327EA
Ciao http://www.youtube.com/watch?v=-GHnkR87Nak&feature=results_main&playnext=1&list=PL7BDDEAD3586327EA
Washington http://www.youtube.com/watch?v=AcR3QH0ujr4&feature=artistob&playnext=1&list=TLJAi8FAMit_k

2012-03-03
Tonino Scialpi Sindaco a Martina Franca

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sulla Proposta di Tonino Scialpi a Sindaco di Martina Franca:
Per me è un persona della massima fiducia e correttezza.
Lo conoso dal 1977, da quando abito a Martina Franca, ed ebbi occasione di incontrarlo essendo stato io delegato sindacale Cgil nella Società di Ingegneria
Tecpro, poi Fimtec.
Anche se non ci frequentiamo lo stimo tantissimo.
Faccio un sincero augurio perchè il centro sinistra possa riavere il Governo della Città,



per far rinascere Martina e farla diventare,
in un  momento in cui in Italia non c'è alcuna guida sicura,
un simbolo a livello territoriale,
esportando idee e buona politica,
oltre che ridando fiducia ai Martinesi, facendo ripartire lo Sviluppo mancato.
I temi importanti sono:
- Scuola, far partire il Tempo Pieno nelle Scuole, a cominciare dell'ITIS Majorana, per trasferire professionalità da personale con esperienza

ultratrentennale ai Giovani, dando la valenza di Praticantato o Stage Formativo ( oltre 800 ore l'anno, per 5 anni, significa dare ai Giovani il Top
professionale già con il diploma, a costi ridottissimi, utilizzando personale in cassa integrazione, mobilità, prepensionamento..

- Sanità, innanzi tutto arrestare lo scempio del S. Raffaele a Taranto, potenziando il Santissima Annunziata a costi bassissimi, utilizzando le altre risorse
per fa ripartire l'Ospedale di Martina dandogli Velenza Territoriale oltre la Provincia di Taranto, anche per il territorio di Ceglie e Locorotondo…

- Far Partire a Martina un Centro Servizi con l'Apporto dei Giovani degli ITIS, a servizio del Territorio, Aziende, Promuovere una Fiera del Tessile ed altre
iniziative

- Far partire la Raccolta Differenziata dei Rifiuti a costo zero, con una Campagna di informazione capillare, con l'apporto dei Giovani….
- Imporre alle Ferrovie Sud-Est la Metropolitana di Superfice Martina -Bari a costo zero, dimezzando i tempi di percorrenza, alternando le Fermate…
- Far Rinascere il Centro di Martina, riscoprendo i Colori originali, le Bellezze Architettoniche, coniugando la Citta con i Negozi, Botteghe, Artigiani..
- Ottimizzare il Festival della Valle d'Itria, arricchendolo con attività a corollario che lo rendano più appetibile ai Turisti, e fruibile dai Martinesi
- Ricreare un nucleo economico-sociale-politico che si proponga con capacità a livello Regionale e Nazionale, portando iniziative ed idee che ci facciano

uscire dalla sudditanza dettata dalla inferiorità economica
- Creare alleanza con le maggiori Società della Provincia e Regione per promuovere Sviluppo Economico, attraverso Innovazione, Energie Alternative,

Risparmio Energetico, Proposte di sviluppo Tecnologicamente avanzate collegate a Ricerca, utilizzando fra l'altro le immense Conoscenze Tecnologighe
già presenti in Ilva ed altre Società Leader Nazionali presenti suil territorio

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=JI3mD9TrUCQ

2012-03-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io non sono uno che ascolta la Musica,
ma alla notizia della scomparsa di Lucio Dalla ho avuto un grande rammarico.
Dalla è stato un Grandissimo Cantautore degli ultimi 50 anni,
ha fatto e cantato Canzoni Bellissime, Melodiose,
che toccano il profondo del Cuore.
Dalla è stato inoltre una persona discreta,
non è mai stato agli onori della cronaca per fatti mondani,
è stato un umilissimo Grande Uomo, discreto.
Continuerai a Cantarci nel Cuore.
Spero che tu possa far parte del Coro Celeste anche in Paradiso,
ALLA Presenza di DIO !



Ciao Piccolo Grandimmo Italiano Lucio|
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

Mix Lucio Dalla 100 video
Attenti al Lupo http://www.youtube.com/watch?v=GdthX65CMp4&feature=list_related&playnext=1&list=AVGxdCwVVULXeO6P1IFFlPGVHwQcjDqhAG
Caruso http://www.youtube.com/watch?v=JqtSuL3H2xs&feature=bf_next&list=AVGxdCwVVULXeO6P1IFFlPGVHwQcjDqhAG&lf=list_related
Canzone http://www.youtube.com/watch?v=VkTNnCCKnE4&feature=bf_next&list=AVGxdCwVVULXeO6P1IFFlPGVHwQcjDqhAG&lf=list_related
Caruso : http://www.youtube.com/watch?v=rKjbix9PoBU
Piazza Grande http://www.youtube.com/watch?v=rC19rfkRnB0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=wqYVbW7IWQE&feature=related
Il Cielo http://www.youtube.com/watch?v=4SyI0gHNhYo&feature=related
Ciao a Te http://www.youtube.com/watch?v=wMik2uNNZCk&feature=related
Canzone http://www.youtube.com/watch?v=VkTNnCCKnE4
Anna e Marco http://www.youtube.com/watch?v=VkTNnCCKnE4
Attenti al Lupo http://www.youtube.com/watch?v=GdthX65CMp4
Caro Amico ti Scrivo http://www.youtube.com/watch?v=GdthX65CMp4
Futura http://www.youtube.com/watch?v=cJ1tYVAZ8kQ
L'Anno che Verrà http://www.youtube.com/watch?v=ytgtB9IvFZQ
Anche se il Tempo Passa http://www.youtube.com/watch?v=5segmwb7VAY
Camion http://www.youtube.com/watch?v=-GHnkR87Nak&feature=results_main&playnext=1&list=PL7BDDEAD3586327EA
Nanì PierDavide Carone, Maestro Lucio Dalla http://www.youtube.com/watch?v=-GHnkR87Nak&feature=results_main&playnext=1&list=PL7BDDEAD3586327EA
Ciao http://www.youtube.com/watch?v=-GHnkR87Nak&feature=results_main&playnext=1&list=PL7BDDEAD3586327EA
Washington http://www.youtube.com/watch?v=AcR3QH0ujr4&feature=artistob&playnext=1&list=TLJAi8FAMit_k
I.N.R.I.

2012-03-01

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::
C. A.
Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Mario Monti
Sig. Ministro Avv. Prof. Paola Severino Di Benedetto
Colleghi Professionisti

PROFESSIONAL DAY 1 Marzo 2012
Proposta per :
- Giovani Studenti, prossimi Lavoratori da Subito



- Professionisti Pensioni & Professioni
PROFESSIONI:

• Pensione Maggiore senza aggravi
• Formazione Continua a costi ridotti del 80% rispetto alla Formazione Ufficiale
• Tempo Pieno negli ITIS in conto Praticantato e/o Stages in alternativa a Apprendistato

Buon Giorno a:
Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri Frof. Mario Monti,
Sig. Ministro Avv. Prof. Paola Severino Di Benedetto,
Colleghi Professionisti
Presentazione:
Sono dal 2008 il Coordinatore della Commissione Elettrotecnica (45 iscritti) dei Periti Industriali del Collegio di Taranto.
42 anni di Back-Ground Professionale con le maggiori società di Ingegneria Italiane Leaders Internazionali,
Libero Professionista dal 1979, 34 da Dipendente, 8 esclusivamente da Libero Professionista.
Pensionato Virtuale ( 65,6 anni) grazie al Governo Berlusconi !
Proposte:
PENSIONE
I periti Industriali Iscritti alla Cassa Versano il contribuito integrativo del 2% del Fatturato al fondo perduto della Cassa EPPI.
Io ho versato in 15 anni circa 24000 Euro per la mia Pensione, e circa 5000 Euro regalati alla Cassa !
A 65 anni ho ricevuto una Pensione di 160 Euro Mensili lordi, circa 125 Netti salvo conguaglio.
Perché non far confluire il contributo el 2% (a carico delle aziende, eventualmente da far crescere al 10% ) sulle ns. Pensioni che si incrementerebbero nei
fatti del 21% dsenza aggravi da parte nostra ?
Poi perché avere una cassa separata, che non serve a nulla, mentre cumulanto il tutto con l'INPS è più sicuro ?
Io fra l'altro, pur avendo 34 anni da dipendente e 15 da libero professionista, non sono potuto andare in pensione INPS a 65 anni, ma come Libero
Professionista con la pensione irrisoria di 125 e netti.
FORMAZIONE CONTINUA
Poi perché non imporre Al Collegio Nazionale ed agli Ordini di Fare direttamente la Formazione Continua, da Gestire OnLine in rwete Internet, abbassando
enormemente i costi Assurdi della Formazione:
- 1000 Euro e più per la Prevenzione Incendi, Sicuerewzza, Cerificazione Energetixca e per tutti gli altri.
I costi dovrebbero essere di 50 euro in più al costo di iscrizione agli Albi, per consentire la Formazione Continua di tutti i Professionisti!
Fra l'altro si potrebbe garantire introiti molto maggiori agli Ordini, consetendo l'Iscrizione di associati, a costi ridotti del 75%, ai Colleghi che lavorano nelle
Fabbriche ed Aziende, garantendo loro la partecipazione alla Formazione Continua.
TEMPO PIENO ITIS
Perché non imporre il Tempo Pieno negli ITIS, da attuare al Pomeriggio, consentendo ai Giovani di dare Crediti Formativi per il Tempo Pieno, a valere come
Praticantato o Stage Formativo.
200 gg anno per 4 h/g sono 800 H/Anno, per 5 anni sono 4000 h di Praticantato/Stage Formativo.
Però IL Tempo pieno va gestito con Professionisti con più di 30 anni di esperienza professionale, provenienti dal Mondo del Lavoro, non con il personale
Insegnante, che se pur bravissimo per il percorso teorico, non ha il back-ground professionale del mondo del lavoro.
Fra l'altro i costi del Tempo Pieno si abbasserebbero notevolmente utilizzando personale in Cassa Integrazione, Mobilità Prepensionamenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di oggi su YouTube al link :
http://www.youtube.com/watch?v=BNnsOT8A_2Qhttp://www.youtube.com/watch?v=WWHv3Elv3zchttp://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

Proposte:
PENSIONE
I periti Industriali Versano il contribuito integrativo del 2% del Fatturato al fondo perduto della Cassa EPPI.
In 15 anni circa ho versato 24000 Euro per la mia Pensione e 5000 Euro regalati alla Cassa !
A 65 anni ho ricevuto in Pensione 160 E Mese lordi, 125 Netti salvo conguaglio Irpef.
Perché il contributo el 2% a carico aziende non va sulle ns. Pensioni che si incrementerebbero del 21% senza aggravi ns ?
Avere una cassa separata non serve a nulla, l'INPS è più sicuro.
Pur avendo 34 anni da dipendente e 15 da libero professionista, non sono potuto andare in pensione INPS a 65 anni.
FORMAZIONE CONTINUA
Imporre ai Collegio Nazionale di Fare direttamente OnLine la Formazione Continua abbassando i costi Assurdi:
- 1000 Euro per la Prevenzione Incendi…
Bastano 50 euro in più di iscrizione annuale agli Albi, per consentire la Formazione Continua di tutti i Professionisti!
Aumentare gli iscritti consetendo di associare i Colleghi che lavorano nelle Fabbriche garantendo la partecipazione alla Formazione Continua.
TEMPO PIENO ITIS
Perché non imporre il Tempo Pieno negli ITIS, da attuare al Pomeriggio, consentendo ai Giovani di dare Crediti Formativi per il Tempo Pieno, a valere come
Praticantato o Stage Formativo.
200 gg anno per 4 h/g sono 800 H/Anno, per 5 anni sono 4000 h di Praticantato/Stage Formativo.
Però IL Tempo pieno va gestito con Professionisti con più di 30 anni di esperienza professionale, provenienti dal Mondo del Lavoro, non con il personale
Insegnante, che se pur bravissimo per il percorso teorico, non ha il back-ground professionale del mondo del lavoro.
Fra l'altro i costi del Tempo Pieno si abbasserebbero notevolmente utilizzando personale in Cassa Integrazione, Mobilità Prepensionamenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

2012-02-28 http://www.unita.it/italia/napoli-barbona-partorisce-br-in-strada-il-bambino-e-salvo-1.385937
Napoli, senza casa partorisce
in strada. Il bambino è salvo
Ha partorito sul marciapiede: la storia di Anna riaccende i riflettori a tre settimane dal tweet di Roberto Bolle sul degrado della città.
Ha partorito in strada, sul marciapiede che dal giorno prima era diventato la sua casa. La storia di Anna, 40 anni, sofferente psichica senza fissa dimora,
riaccende i riflettori sul dramma dei clochard a Napoli, a tre settimane dal tweet di Roberto Bolle che segnalava la presenza di barboni sotto i portici del
teatro San Carlo come emblema del degrado della città. Proprio nei pressi del San Carlo c'è un negoziante che, sempre oggi, lancia un sos: il suo esercizio
è in crisi perchè i potenziali clienti si allontanano a causa dell'odore nauseabondo che si leva dal giaciglio di un homeless.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Perchè usare la parola dispregiativa di Barbona,
invece che quello di una Povera Mamma
che partorisce in strada perché la società dei ricchi non l'accoglie?
E' pur sempre l'evento più eccezionale,
la cosa più grande che l'uomo possa fare



senza dover essere ricco o povero,
e che il più ricco del mondo non potrà mai permettersi di fare se è sterile.
Viva questa Grande MAMMA che va aiutata,
e non denigrata dalle parole,
e soprattutto non va lasciata sola.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=YNTCfgm1PYA
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-29 http://www.repubblica.it/cronaca/2012/02/29/news/pecorella_sai_sparare_insulto_al_carabiniere-30698289/
VAL SUSA Aggredita troupe televisiva Encomio al carabiniere insultato
L'episodio dopo un video in cui un 'No Tav' insulta ripetutamente un militare. "Che pecorella che sei non hai un numero, un nome, un cognome"
ORINO - Una troupe del Corriere Tv, in Valsusa per documentare le tensioni tra attivisti No Tav e forze dell'ordine 1, è stata aggredita a Chianocco. Una
trentina di ragazzi ha circondato i due operatori e li ha fatti scendere dall'auto. I due hanno dovuto consegnare le chiavi. La troupe ieri aveva ripreso e
mandato in onda un video in cui un manifestante insultava più volte un carabiniere. La notizia è stata diffusa dal cameraman della stessa Tv, Mauro
Parissone.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sono perfettamente d'accordo con l'encomio all'Agente
che non ha risposto in alcun modo al comportamento provocatorio e da sciacallo del No Tav.
Chi fa il suo lavoro, dovere, per difendere la Giustizia,
non può nè deve essere assolutamente incolpato di nulla!
Se ci sono remore, problemi, responsabilità, sono a Monte,
del Potere Politico che decide nel Merito.
Il povero militare si guadagna, con rischi serissimi a rischio della Vita e di demunce, per cavilli su abuso di reazione,
uno stipendio che è 1/30 di quello del capo della Polizia, 20.000 Euro anno contro oltre 600.000 !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-29 http://video.repubblica.it/edizione/napoli/boom-del-pane-che-dura-8-giorni-3-kg-a-5-euro/89222/87615
29 febbraio 2012



Boom del pane che dura 8 giorni: 3 kg a 5 euro
5 euro per 3 chili. In Campania è record di vendite per questo tipo di pane, fatto con un lievito madre di oltre 60 anni. Secondo i fornai è un
modo per risparmiare, ma anche per combattere gli sprechi e il mercato abusivo gestito dalla camorra

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Buona idea aver riscoperto il pane antico,
di buona qualità,
costa poco, 5 Euro per 3 chili,
e dura 5 giorni.
Certamente non è solo Napoli che sa fare.
Mia moglie compra da anni ogni Mercoledì il Pane al Mercato di Martina F.
Lo porta l'Ambulante più Onesto d'Italia:
non lascia andare via un cliente prima di avergli rilasciato lo scontrino fiscale  e prima di prendere i soldi:
2 Pezzi da 1 Kg, dal costo complessivo di 2,86 Euro 1,43 Euro il kg.
E' buonissimo fatto ad Altamura, paese del Sig. Onestissimo !
Se vi interessa è al Foro Boario,
una delle ultime Baracche/Camioncino
che si trova percorrendo dal centro la strada che costeggia il Park Hotel S. Michele,
proseguendo dritto sullo spiazzo antistante il Nuovo Incompiuto Palazzetto
Basta chiedere del "altamuramo"
Buon Appetito!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it: dalessandrogiacomo
S. Messa YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-29 http://www.repubblica.it/economia/2012/02/28/news/tetto_stipendi_manager-30648073/?ref=HREC2-4
IL CASO Camera: "Norma tetto stipendi va corretta, non può essere applicata subito"
Nella bozza in cui esprimono parere favorevole al decreto del governo i relatori sottolineano che in base al "divieto di reformatio in peius" dei contratti in
corso, il tetto agli stipendi dei manager "non può applicarsi in via immediata". Senato, aboliti benefit a vita per gli ex presidenti: il termine è di due
legislature

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non capisco quali sono le motivazioni di consentire agli ex presidenti del Senato di godere delle agevolazioni:
- Ufficio ( con benefici di segreteria, telefono,…) = 500 E/Mese
- Auto Blu autista = 5.500 E/Mese
- Coolaboratori = 2.500 E/Mese
Costo di queste agevolazioni è > 100.000 E/anno
500.000 per una legislatura
1.000.000 per 2 Legislature
Nicola Mancino (1996-2001) dal 2001 a fine 2012 = 11,5 anni X 100.000 = 1,150 Mln
Carlo Scognamiglio (1994-1996) dal 1996 a fine 2012 = 15 anni x 100.000 = 1,500 Mln



Marcello Pera (2001-2006) dal 2006 a fine 2012 = 6,5 anni x 100.000 + 2 legislature = 1,650 Mln
Franco Marini (2006-2008) dal 2008 a fine 2012 = 4,5 anni x 100.000 + 2 legislature = 1,450 Mln
Totale ex Presidenti costeranno 5,75 Milioni di Euro
Perché ?
Non servono più, d'altra parte hanno pensioni buonissime, Italiani se le sognano, potrebbero fare attivià sociale gratuita per lo Stato dal quale hanno
ricevuto tantissimo!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-29 http://www.corriere.it/cronache/12_febbraio_29/ehi-pecorella-vuoi-sparare-giangiacomo-schiavi_2028862a-62ad-11e1-8fe6-00ac974a54fa.shtml
Il filmato: Il lungo faccia a faccia sull’autostrada bloccata «Ehi pecorella, vuoi sparare?»
Insulti al carabiniere immobile In un video di Corriere Tv offese e scherno di un manifestante
Guardateli bene il No Tav e il carabiniere, fissate quel video di Corriere Tv, ascoltate le parole intrise di arroganza e disprezzo.
«Ehi, pecorella, sei venuto a sparare? Per quello che guadagni non ne vale la pena... ». Arrivano come uno sputo sulla visiera dell'uomo in divisa,
provocano, irridono, sono la gratuita offesa di chi si ritiene impunito nei confronti di un servitore dello Stato chiamato a compiere il proprio dovere

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non condivido affatto il comportamento del No Tav che cerca di irritare il Poliziotto !!!
Il suo comportamento è da Vilipendio delle Forze dell'Ordine ed Istigazione a reazione violenta !
Condanna assoluta senza se e senza ma!!!
Come dicevo ieri,
le ragioni vanno esposte alla Magistratura, oppure è tutta una montatura !
Il resto è solo fare caos che non porta a risoluzione dei problemi,
ma ad aggravara la situazione generale del Paese,
distogliendo dai problemi essenziali,
facendoli fagocitare dal problema della violenza,
provocando una reazione che non distingue poi la Giusta Protesta dalla Falsa,
riducento tutto alla medesima stregua di violenza fine a se stessa.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-28
Napoli, barbona partorisce
in strada. Il bambino è salvo
Ha partorito sul marciapiede: la storia di Anna riaccende i riflettori a tre settimane dal tweet di Roberto Bolle sul degrado della città.



Ha partorito in strada, sul marciapiede che dal giorno prima era diventato la sua casa. La storia di Anna, 40 anni, sofferente psichica senza fissa dimora,
riaccende i riflettori sul dramma dei clochard a Napoli, a tre settimane dal tweet di Roberto Bolle che segnalava la presenza di barboni sotto i portici del
teatro San Carlo come emblema del degrado della città. Proprio nei pressi del San Carlo c'è un negoziante che, sempre oggi, lancia un sos: il suo esercizio
è in crisi perchè i potenziali clienti si allontanano a causa dell'odore nauseabondo che si leva dal giaciglio di un homeless…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Perchè usare la parola dispregiativa di Barbona,
invece che quello di una Povera Mamma
che partorisce in strada perché la società dei ricchi non l'accoglie?
E' pur sempre l'evento più eccezionale,
la cosa più grande che l'uomo possa fare
senza dover essere ricco o povero,
e che il più ricco del mondo non potrà mai permettersi di fare se è sterile.
Viva questa Grande MAMMA che va aiutata,
e non denigrata dalle parole,
e soprattutto non va lasciata sola.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=YNTCfgm1PYA

2012-02-28 http://www.repubblica.it/economia/2012/02/28/news/marchionne_fiat_resta_in_italia_a_precise_condizioni-30634492/
industria
Marchionne: "Fiat resta in Italia
ma solo a precise condizioni"
L'ad del Lingotto manda messaggi da Bruxelles: "Non si può tenere in piedi un sistema senza più basi economiche: serve la riforma del Welfare e un
mercato del lavoro più flessibile". Camusso: "Che fine hanno fatto il piano industriale e gli investimenti?". intanto l'azienda produrrà veicoli in Russia e la
"Panda" a…
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Il divieto dell'UNITA' in FIAT è molto grave,
come sono gravi tutte le ultime affermazioni di Marchionne,
oltre al non fare nulla per lo sviluppo
salvo lanciare minacce di abbandono dell'Italia da parte di Fiat.

E' ora di dire basta ai ricatti.
L'Italia ha bisogno di una politica Nazionale dei Trasporti,
Settore Auto, Ferrovie, Trasporti su Gomma.
La FIAT o si adegua, o l'Italia sceglierà un percorso completamente indipendente dalla FIAT,
rendendo a Cesare quello che è di Cesare ed a FIAT il "Ben Servito"
che si merita un figlio degenerato,
dopo oltre 50 anni di politica industriale fatta a misura di FIAT.



A buon intenditore poche parole!
Gli operai e l'Italia non possono aspettare!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=YNTCfgm1PYA

O FIAT si adegua e noi siamo contenti o l'ITALIA sceglie un strada diversa da FIAT,
a Cesare quello che è di Cesare a FIAT il "Ben Servito"

2012-02-28 http://www.corriere.it/inchieste/accampamento-pronto-soccorso-tor-vergata-/a6de7062-6131-11e1-8325-a685c67602ce.shtml
Pronto Soccorso del Tor Vergata, l'accampamento quotidiano
CRONACHE Con la telecamera nascosta una volta alla settimana per un mese al Pronto Soccorso: sempre la stessa drammatica situazione. Un giorno
c'erano 130 pazienti in coda. L'infermiere: «Non ci sono più letti, né barelle e ora sono finite anche le sedie» di Antonio Crispino
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Parlando di file al pronto soccorso degli ospedali c'è chi afferma che i malati aspettano sulle barelle delle autombulanze per giorni prima di trovare un
posto.
Pazzesco oltre al danno c'è la beffa: Immobilizzando una barella si ferma autombulanza autista infermier dottore.
Gli ospedali devono attrezzarsi con lettini anche se la gente resta in corridoio per carenza di spazio, ma è criminale il  fermo delle autombulanze e relativi
costi.
E' indagare se per un paziente al pronto soccorso l'ospedale percepisca un importo (p.e. degenza e oneri aggiunti) oltre il ticket.
C'è chi l'aumento della presenza sul territorio di strutture filtro.
A me pare invece che aggrava i costi, rispetto ad un'unica struttura adiacente al pronto soccorso, dove smistare i non ricoverabili.
Per questo andrebbe imposto ai medici di famiglia di aumentare le ore di lavoro, magari 4 in più alla settimana, per alternarsi in turnazione gratuita presso
questa struttura a latere del pronto soccorso.
Sarebbe molto più economico rispetto alla ralizzazione sul territorio di doppioni inutili e costosi.
I costi potrebbero essere ammortizzati/barattati con il rismarmio che si avrebbe consentendo ai medici di rilasciare ricette bi-annuali per i malattie
croniche ( almeno -300 mln di ricette, 150 mln di ore di risparmio in burocrazia e -300 mln di ore assistiti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=YNTCfgm1PYA

Ricette Annuali Malattie croniche in cambio di 4 h medici famiglia presso Struttura a latere pronnto soccorso
C'è chi afferma che i malati aspettano al pronto soccorso giorni su barelle di autoambulanze prima del posto
Oltre il danno è beffa: Immobilizzando barella si ferma autombulanza autista infermiere dottore
Gli ospedali devono attrezzarsi con lettini in corridoio per i degenti, è criminale il fermo autoambulanze.



E' da indagare se un paziente al pronto soccorso l'ospedale costa un importo degenza.. oltre il ticket.
C'è chi propone la presenza di strutture filtro sul territorio.
A me pare che aumentano i costi rispetto ad una struttura a latere al pronto soccorso per smistare i non ricoverabili.
Va imposto ai medici di famiglia l'aumento di 4 h la settimana per turnazione gratuita presso la struttura a latere del pronto soccorso.
I costi si ammortizzano/barattano consentendo ai medici di rilasciare ricette annuali per malattie croniche ( almeno -300 milioni di ricette, 150 mln di h di
risparmio in burocrazia e -300 mln di h di attesa per gli assistiti.
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=YNTCfgm1PYA

2012-02-28 http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_28/codice-strada-omicidio-stradale-passera_d265c430-6201-11e1-9e7f-339fb1d47269.shtml
la proposta: PENA DETENTIVA PREVISTA DA 8 A 18 ANNI OLTRE ALL'ADDIO ALLA PATENTE
Passera: il governo vuole introdurre
il reato di omicidio stradale
Si configurerebbe quando si uccide mentre si guida con un tasso alcolemico sopra l'1,5% o sotto l'effetto di droga
Corrado Passera (Ansa)Corrado Passera (Ansa)
MILANO - Il governo pensa di introdurre un nuovo tipo di reato, quello dell'omicidio stradale. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Corrado Passera, in
commissione Trasporti della Camera. Il reato si configura quando si commette omicidio alla guida con un tasso alcolemico sopra l'1,5% o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti.
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Pena più pesante, perché è come sparare a 10 m con un cannone, invece che con la pistola!
E' giustissimo condannare l'omicidio in stato di ubriachezza o sotto l'effetto della droga.
La pena deve essere più pesante dell'omicidio noirmale, in quanto investire una persona con un'auto è come sparare a 10 m con un cannone invece che
con la pistola: Con la pistola si può sbagliare, con il cannonne è impossibile.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=YNTCfgm1PYA

2012-02-28
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Tremonti ha perfettamente ragione, non sono le Banche che hanno bisogno dei soldi,
bensì le imprese ed i cittadini.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=YNTCfgm1PYA

2012-02-28 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-28/libera-separazione-enisnam-entro-110852.shtml?cq_mod=1330430324536#comments
Liberalizzazioni, intesa su farmacie e taxi. Via libera alla separazione Eni-Snam entro 18 mesi

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Lo smembramento per preparare la svendita è assurda!
E' antidemocratico!
E' delinquenziale!
Nessun Italiano ha delegato Monti ed i Partiti che lo appoggiano di smembrale ENI-SMAM.
Tutti i corrotti e corruttori dovranno rispondere personalmente alla Magistratura ed al Popolo Italiano per comportamenti Mafiosi e Malavitosi!
Referendum !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=YNTCfgm1PYA

Tweet
Indiciamo Referendum contro separazione Eni-Snam che vogliono Monti e l'Antitrust - Il Sole 24 ORE http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-
28/libera-separazione-enisnam-entro-110852.shtml?uuid=AaGQ30yE via @sole24ore

2012-02-28
http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_27/maroni-presidenza-rai-alla-lega_4a99788e-6180-11e1-8325-a685c67602ce.shtml?fr=box_primopiano

E sul futuro della tv pubblica: «Va privatizzata, gli italiani sono favorevoli»
«La presidenza della Rai spetta alla Lega»
Maroni: per l'equilibrio tra poteri deve andare all'opposizione e noi siamo l'unico partito che ne fa parte
L'ex ministro dell'Interno, Roberto Maroni (Imagoeconomica)L'ex ministro dell'Interno, Roberto Maroni (Imagoeconomica)
MILANO - La strada per riformare la Rai è la privatizzazione, ma «se rimarrà la legge attuale con il rinnovo del nuovo Cda per l'equilibrio tra maggioranza e
opposizione il presidente va all'opposizione. E ricordo che la Lega è l'unico partito di opposizione». Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno, Roberto Maroni,
arrivando a una cena del Carroccio.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io a Presidenza RAI, Stipendio, riducibile con futura pensione, a max 30.000 E anno
+ rimborso spese vitto e allaggio!
Progetto RAI



"Non è mai Troppo Tardi" per:
Azzeramento Stipendi Dirigenti da Min 1,5 a Max 5 Volte il massimo Dipendenti
Raccolta Differenziata
Tempo Pieno Scuole
Uso PC per Cittadini ed Anziani
Informazione Corretta Politica Sociale Tecnica Sanitaria Culturale
Riduzione 50% Canone e Azionariato Utenti RAI 2015
Obbiettivi Pubblicità +50% Gestione Interna +80%

Perito Industriale 65,7 anni top Professionale Igegneria Impianti Elettrici Industriali
Prevenzione Incendi Consulente Ambientale
con maggiori Società di Ingegneria Leaders Internazionali,
Curriculum anni :
34 Dipendente
10 Imprenditore Soc. Ingegneria
33 Libero Professionista,
5 Delegato Sindacale CEI Milano
5 PSI Direttivo Cinisello
16 Cattolico Praticante
11 Responsabile realizzatore Siti Religiosi Tecnici Sociali
5 Coordinatore Commissione Eletrotecnica e Formazione Continua Periti Industriali TA
5 S. Messa su YouTube 1050 video
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :  http://www.youtube.com/watch?v=YNTCfgm1PYA

2012-02-28 http://www.corriere.it/cronache/12_febbraio_28/carriera-primario-manichini-giacomo-frati-stella_4f7bc0ce-61d4-11e1-9e7f-339fb1d47269.shtml
Da ricercatore a professore ordinario: l'ascesa di Giacomo Frati
La carriera del primario che operava i manichini Chirurgo e figlio del rettore della Sapienza
V i fareste operare al cuore da chi non ha «mai visto la cardiochirurgia» e si è impratichito solo con i manichini? Se la domanda vi sembra demenziale,
sappiate che è già successo .
O almeno così dice, in un'intervista stupefacente, il figlio del rettore della Sapienza. Che con una sfolgorante carriera si è ritrovato giovanissimo a fare il
professore nella facoltà del papà, della mamma e della sorella.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Legge Assunzioni Dipendenti Pubblici, Proposta:
Si costituisce un albo nazionale degli Eletti a Livello Nazionale, Europeo, Regionale, Cittadino, dei Nominati Amministratori o membri nei CDA di Enti e
Società Pubbliche, e dei Dipendenti Pubblici, e/o di Enti e/o Società, Militari, come di seguito elencato.
Dovranno essere dichiarati nell'albo annualmente i redditi dei dipendenti superiori a 2500 euro, rivalutati annualmente con l'inflazione.



Non è consentito assumere più di 1 membro di una stessa famiglia, allargata a Nonni paterni e materni, figli e rispettive consorti, nipoti e ralative consorti,
o fidanziati, nella Pubblica Amministrazione, Ministero, Regione, Provincia, Municipio, Ente Pubblico, Società parzialmente o totalmente Pubblica,
Parastatale, e società consulenti della pubblica amministrazione o che partecipano ad appalti pubblici.
Nella Pubblica Amministrazione non potrà essere assunto, o conferito incarico di Consulenza, ad alcun componente della famiglia in presenza di un
componente eletto al Parlamento Europeo, Italiano, Regionale, Provincia, Città, e/o Nominato in CDA di Enti, Dirigente di Amministraszione, Ente, Società
come sopra dette.
Si potrà accedere solo a concorso pubblico nazionale con il massimo delle garanzie di anonimato delle prove di esame.
Si stabilisce che in virtù dell'innalzamento dell'età pensionabile e della precarietà del relativo lavoro, i 2/3 dei posti della Pubblica Amministrazione siano
resi disponibili per concorso/selezione per curriculumn, punteggio e/o merito, Nazionale/Regionale a Personale in Cassa Integrazione, Mobilittà,
Prepensionamento, Disoccupati.
In caso di non copertura dei posti, se risultati vincitori sarà possibile derogare aumentando il numero di persone della medesima famiglia a 2, ed
ulteriormente a 3..
Tutti i Bilanci della Pubblica amministrazione, Enti, Società, Appalti (progetto, gara, realizzazione, risultati), devono essere pubblicati dettagliatamente on-
line in tempo reale.
All'atto dell'assunzione deve essere resa dichiarazione di non esistenza di cause di esclusione all'assunzione come sopra descritto.
In caso di accertata violazione di quanto sopra si deve procedere al licenziamento immediato con decorrenza retroattiva all'atto di assunzione, e
restituzione di tutti gli emolumenti, maggiorati degli interessi, con arresto di 1 mese per ciascun semestre di assunzione illegale dell'assunto
irregolarmente, ed anche di chi eventualmente ha camuffato gli atti o coperto il fatto .
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=BNnsOT8A_2Q

Si costituisce l'Albo Nazionale Eletti, Nominati e Dipendenti Pubblici
Dovranno essere dichiarati nell'Albo i relativi redditi superiori a 2500E
Non è consentito assumere più di 1 membro di una stessa famiglia, allargata a Nonni paterni e materni, figli e rispettive consorti, nipoti e ralative consorti,
o fidanziati, nella P.A. Ministero Regione Provincia Municipio Ente Pubblico Società Pubblica Parastatale, e società consulenti o appaltatori della pubblica
amministrazione
Non potrà essere assunto o conferita Consulenza ad alcun componente della famiglia in presenza di un componente eletto ai Parlamenti, Province, Città, o
Nominato in CDA o Dirigente di Amministraszione
Si potrà accedere a concorso pubblico nazionale con garanzie anonimato prove di esame
In virtù innalzamento età pensionabile e precarietà i 2/3 dei posti sono riservati per concorso curriculumn punteggio a Cassa Integrati, Mobilittà,
Prepensionamento Disoccupati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/

http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=BNnsOT8A_2Q



2012-02-27 http://www.unita.it/mondo/la-maledizione-di-costa-crociere-br-deriva-nave-per-incendio-alle-seychelles-1.386141
La maledizione di Costa Crociere
Nuovo incidente su un'altra nave della Costa Crociere, la "Costa Allegra": domato incendio in sala macchine ma la nave è alla deriva. Costa
Allegra, "nave di cristallo" | II titolo crolla in Borsa | La rotta: VIDEO
La nave Costa Allegra è «alla deriva» nell'Oceano indiano, circa 260 miglia a largo delle Seychelles, dopo che un «incendio è divampato a bordo». La nave
esclude il dolo. L'unità di crisi della compagnia Costa Crociere è la stessa che si è occupata della Concordia: ne fanno parteo anche Roberto Ferrarini, Paolo
Parodi e Mafred Ursprunger, indagati per il naufragio al Giglio. Lo ha reso noto il comandante Giorgio Moretti, il direttore operazioni navigazione di Costa
Crociere. A bordo ci sono anche nove marò perché è zona a rischio di attacchi dai pirati. Può ospitare mille passeggeri, i turisti italiani - fa sapere la
compagnia - sono 135.
INCENDIO IN SALA MACCHINE
L'incendio è scoppiato in sala macchine mentre la 'Allegra' era in navigazione. Le fiamme, fa sapere la compagnia, sono divampate «oggi alle ore 10.39,
ora italiana, nel locale generatori elettrici, situato a poppa». La compagnia sottolinea che «non ci sono stati feriti o vittime».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Mi pare di aver capito che l'incendio ha mandato fuori servizio tutta la sala macchine e l'impianti dei servizi elettrici.
Ora mi chiedo possibile che a livello di sicurezza non si separino sia i propulsori che i gruppi elettrogeni, in diversi compartimenti stagni, fra l'altro anche
divisi come compartimenti antincendio ?
Mi sembra una logica semplicissima da attuare.
Se ci sono 4 gruppi propulsori ed altrettanti gruppi elettrogeni, basti dividerli in 4 compartimenti separati fra di loro ( ciascuno con propulsore e gruppo
elettroogeno) resi oltre che stagni anche antincendio ?
Non ci vuole nussuna scienza particolare, è una soluzione semplicissima, non assolutamente costosa, e della massima sicurezza.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=BNnsOT8A_2Q

2012-02-27 http://www.unita.it/italia/no-tav-manifestante-folgorato-cade-da-un-traliccio-1.386022
VIDEO | Cade da un traliccio leader "No Tav", è ancora grave
Le condizioni di Luca Abbà, militante No Tav che questa mattina è caduto da un traliccio dell'alta tensione vicino al cantiere di Chiomonte risultano stabili.
Lo riferiscono Alberto Perino e altri militanti del movimento No Tav, che hanno appena concluso una conferenza stampa presso il Comune di Bussoleno. Il
37enne Abbà è attualmente ricoverato in terapia intensiva del Cto di Torino ed è ventilato meccanicamente.
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Io sono per il movimento pacifico della protesta.
Però un pensiero va a Luca Abbà per quello che è successo, che non resti solo un sogno infranto del povero Luca.
Non avrebbe dovuto salire fin lì, ma è successo.
Allora propongo, perchè non si chiede l'intervento della Magistratura,
visto che sembra dimostrata l'inutilità sociale ed economica dell'investimento sull'Alta Velocità in Val d'Aosta?
Perchè non si fa un esposto circostanziato perchè si indaghi sui risvolti negativi dell'investimento,



sulla inutilità anche proiettata nel futuro visto che sono cambiate radicalmente le prospettive di sviluppo,
e sui danni economici ed ambientali che procura?
Si faccia partire una denuncia circostanziata per perseguire le oscure manovre e lobby che ci sono dietro.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=BNnsOT8A_2Q

2012-02-26 http://www.repubblica.it/politica/2012/02/26/news/mills_reazioni-30534117/?ref=HREA-1
Mills, il giorno dopo la prescrizione
"E' un fallimento della giustizia"
"Non luogo a procedere" per Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari. Il ministro Passera: "Intervenire sulla giustizia". Veltroni. "Il
Cavaliere dimostri la propria innocenza". Di Pietro: "E' un colpevole mancato". Ma il Pdl attacca il pm De Pasquale: "E' prevenuto"
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Essendosi concluso il processo,
se ci fosse stata la prova provata dell'innocenza,
il Giudice avrebbe proclamato l'innocenza,
per evitare qualsiasi tipo di speculazione,
evitando di lasciare qualunque dubbio.
Invece con la clausola della prescrizione
si dichiara espressamente che non si può procedere
in alcun tipo di condanna essendo il reato prescritto per decorrenza di termini.
Una cosa andrebbe detta, che qualsivoglia legge venga promulgata,
non dovrebbe essere applicata nei confronti di chi partecipa come legislatore alla sua formulazione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=60JJBrwBcz0

2012-02-26 http://www.corriere.it/economia/12_febbraio_26/conto-corrente-gratuito-protestea-banche-bocconi_a1a674bc-6048-11e1-aa87-12427cb0d5f0.shtml
LE SCELTE DEL GOVERNO
Più di un miliardo di costi Ora le banche fanno i conti Le misure del governo sui depositi e le commissioni

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Falso, solo 700 Mln, a fronte di un risparmio del 70% di affluenza agli sportelli e 8 Mld in deposito fisso!
Prendendo a riferimento il costo c.c. Olandese di 43 Euro, l'importo si riduce a 718 Mln.
Ma va ridotto se si pensa al numero di abitanti dell'Olanda rispetto all'Italia.
Il Governo deve fare meglio demandandando al Servizio Postale,
Deve istituire la Carta di Credito Posta/INPS/Tesoro/Conto Corrente Pensionato,



sulla quale far confluire le Pensioni.
A questo punto il pensionato da la delega per i pagamenti relativi alle Bollette di Luce, Gas, Acqua, Fitto, Tasse, ecc.
La medesima Carta servire per gli acquisti personali, prelievi Bancomat postali,
o direttamente allo sportello 1 volta al mese, con emissione di relativo estratto conto mensile.
Queste attività gestite direttamente dalle Poste, consentirebbe il mantenimento in cassa,
ad una media mensile di 500 euro a pensionato, di circa 8,35 Mld da investire in BOT/BTP.
Si riduce del 70% l'affluenza di Pensionati agli sportelli, con risparmi di tempo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=60JJBrwBcz0

Falso, solo 700 Mln, a fronte di un risparmio del 70% di affluenza agli sportelli e 8 Mld in deposito fisso!
Prendendo a riferimento il costo c.c. Olandese di 43 Euro, l'importo si riduce a 718 Mln.
Ma va ridotto se si pensa al numero di abitanti dell'Olanda rispetto all'Italia.
Il Governo deve fare meglio demandandando al Servizio Postale,
Deve istituire la Carta di Credito Posta/INPS/Tesoro/Conto Corrente Pensionato,
sulla quale far confluire le Pensioni.
A questo punto il pensionato da la delega per i pagamenti relativi alle Bollette di Luce, Gas, Acqua, Fitto, Tasse, ecc.
La medesima Carta servire per gli acquisti personali, prelievi Bancomat postali,
o direttamente allo sportello 1 volta al mese, con emissione di relativo estratto conto mensile.
Queste attività gestite direttamente dalle Poste, consentirebbe il mantenimento in cassa,
ad una media mensile di 500 euro a pensionato, di circa 8,35 Mld da investire in BOT/BTP.
Si riduce del 70% l'affluenza di Pensionati.
Giacomo Dalessandro

2012-02-26 16:25 http://www.corriere.it/economia/12_febbraio_26/tabella_20036ad2-6089-11e1-aa87-12427cb0d5f0.shtml
La classifica secondo i dati Eurostat: sono calcolati i redditi medi lordi rilevati nel 2009 8 DATI Eustat 2009)
PAESE RETRIBUZIONE LORDA  ANNUA
LUSSEMBUR.  48.914
PAESI BASSI 44.412
GERMANIA 41.100
BELGIO 40.698
IRLANDA 39.858
FINLANDIA 39.197
FRANCIA 33.574
AUSTRIA 33.384
GRECIA 29.160
SPAGNA 26.316
CIPRO 24.775
ITALIA 23.406



PORTOGALLO 17.129
SLOVENIA 16.282
MALTA 16.158
SLOVACCHIA 10.387

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La notizia si commenta da sola, al di la delle vacue parole di certa classe politica e di Monti in prima linea!
Prendono più dell'italiano:
I lussmburghesi 2,09 volte, gli Olandesi 1,9 volte, i Tedeschi 1,7 volte, i Francesi 1,43 Volte,.. l'Italia è al 12 posto.
Guarda Monti l'economicità degli stipendi degli Italiani, che non hanno il tuo posato fisso alla Bocconi!
La classifica secondo i dati Eurostat: sono calcolati i redditi medi lordi rilevati nel 2009
PAESE RETRIBUZIONE LORDA ANNUA
LUSSEMBURGO 48.914
PAESI BASSI 44.412
GERMANIA 41.100
BELGIO 40.698
IRLANDA 39.858
FINLANDIA 39.197
FRANCIA 33.574
AUSTRIA 33.384
GRECIA 29.160
SPAGNA 26.316
CIPRO 24.775
ITALIA 23.406
PORTOGALLO 17.129
SLOVENIA 16.282
MALTA 16.158
SLOVACCHIA 10.387
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=60JJBrwBcz0

La notizia si commenta da sola, al di la delle vacue parole di certa classe politica e di Monti in prima linea!
Guarda Monti l'economicità degli stipendi degli Italiani, che non hanno il tuo posato fisso alla Bocconi!
In pratica prendono più dell'italiano:
GERMANIA 1,76

BELGIO 1,74

IRLANDA 1,70

FINLANDIA 1,67

FRANCIA 1,43



AUSTRIA 1,43

GRECIA 1,25

SPAGNA 1,12

CIPRO 1,06

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=60JJBrwBcz0

2012-02-26

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

I rimborsi devono essere restituiti in assenza di fatture regolari di spese elettorali!
Tutti i rimborsi elettorali, essendo elargiti come rimborsi,
devono avere dei giustificativi di spesa,
indipendentemente che sia o meno la legge a prescriverli.
Essendo spese devono essere fatturate,
altrimenti risulterebbero frode e pagamenti in nero.
Orbene, in assenza di giustificativi,
tutti i rimborsi elettorali vanno restituiti,
con l'aggravante di rappresentare, in assenza di giustificativi, frode allo stato!
Pertanto tutti i partiti devono assolutamente restituire
tutti i soldi ricevuti in assenza di giustificativi regolarmente fatturati.
Ed anche i soldi investiti all'estero non sono configurabili come rimborsi elettorali,
e rappresentano fuga di capitali all'estero.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=60JJBrwBcz0

2012-02-26 http://www.unita.it/italia/mills-oggi-la-sentenza-br-nel-processo-su-berlusconi-1.385536
Mills, Berlusconi ancora prescritto
L'ex premier assente in aula. La rabbia dei legali, Gasparri: allontanare quei giudici | Dopo 10 anni si conclude uno dei processi più
tormentati di cl.fu.
Finisce tutto alle 14 e 47 minuti, dopo due ore scarse di camera di consiglio. «In nome del popolo, visto l’articolo 531» dice la voce incrinata del presidente
Francesca Vitale. L’aula è una selva di telecamere e microfoni per a prima volta ammessi all’interno dell’aula. Il pm Fabio De Pasquale alza l’angolo della



bocca, sa già come andrà a finire. «Si dichiara - prosegue il presidente - il non doversi a procedere nei confronti dell’imputato Berlusconi Silvio per
intervenuta prescrizione».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Essendosi concluso il processo,
se ci fosse stata la prova provata dell'innocenza,
il Giudice avrebbe proclamato l'innocenza,
per evitare qualsiasi tipo di speculazione,
evitando di lasciare qualunque dubbio.
Invece con la clausola della prescrizione
si dichiara espressamente che non si può procedere
in alcun tipo di condanna essendo il reato prescritto per decorrenza di termini.
Una cosa andrebbe detta, che qualsivoglia legge venga promulgata,
non dovrebbe essere applicata nei confronti di chi partecipa come legislatore alla sua formulazione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=60JJBrwBcz0

2012-02-26 http://www.unita.it/italia/i-nostri-stipendi-sono-i-piu-bassi-br-italia-peggio-anche-della-grecia-1.385863
Fornero: «Scardinare bassi salari»
«Bisogna scardinare questa situazione»: così il ministro del Lavoro commenta i dati Eurostat secondo cui un lavoratore dipendente in
media guadagna in Italia la metà che in Germania. La Penisola in dodicesima posizione: meglio anche Grecia, Irlanda, Spagna e Cipro. Per
Fornero, ci sono troppe tasse sul lavoro. Il ministro si dice «fiduciosa» su accordo con parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro e
sull'articolo 18. Ma l'avvertimento è sempre lo stesso: niente totem, niente «levate di scudi».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

La notizia si commenta da sola,
al di la delle vacue parole di certa classe politica e di Monti in prima linea!
Prendono più dell'italiano:
I lussmburghesi 2,09 volte, gli Olandesi 1,9 volte, i Tedeschi 1,7 volte, i Francesi 1,43 Volte,.. l'Italia è al 12 posto.
Guarda Monti l'economicità degli stipendi degli Italiani, che non hanno il tuo posato fisso alla Bocconi!
La classifica secondo i dati Eurostat: sono calcolati i redditi medi lordi rilevati nel 2009
PAESE RETRIBUZIONE LORDA ANNUA
LUSSEMBURGO 48.914
PAESI BASSI 44.412
GERMANIA 41.100
BELGIO 40.698
IRLANDA 39.858
FINLANDIA 39.197
FRANCIA 33.574
AUSTRIA 33.384
GRECIA 29.160



SPAGNA 26.316
CIPRO 24.775
ITALIA 23.406
PORTOGALLO 17.129
SLOVENIA 16.282
MALTA 16.158
SLOVACCHIA 10.387
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=60JJBrwBcz0

2012-02-26 http://www.corriere.it/economia/12_febbraio_26/conto-corrente-gratuito-protestea-banche-bocconi_a1a674bc-6048-11e1-aa87-12427cb0d5f0.shtml
LE SCELTE DEL GOVERNO Più di un miliardo di costi Ora le banche fanno i conti Le misure del governo sui depositi e le commissioni
MILANO - E dire che l'esecutivo tecnico di Mario Monti era stato subito appellato dai più critici come il governo delle banche: proprio gli istituti di credito si
sentono oggi particolarmente colpiti da alcuni obblighi introdotti da Salva Italia e liberalizzazioni. Obblighi che, viene sottolineato, si sommano già a quelli
su rafforzamenti patrimoniali e liquidità che provengono da Basilea 3 o dai «calcoli» dell'Eba, l'authority europea sul settore.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Falso, solo 700 Mln, a fronte di un risparmio del 70% di affluenza agli sportelli e 8 Mld in deposito fisso!
Prendendo a riferimento il costo c.c. Olandese di 43 Euro, l'importo si riduce a 718 Mln.
Ma va ridotto se si pensa al numero di abitanti dell'Olanda rispetto all'Italia.
Il Governo deve fare meglio demandandando al Servizio Postale,
Deve istituire la Carta di Credito Posta/INPS/Tesoro/Conto Corrente Pensionato,
sulla quale far confluire le Pensioni.
A questo punto il pensionato da la delega per i pagamenti relativi alle Bollette di Luce, Gas, Acqua, Fitto, Tasse, ecc.
La medesima Carta servire per gli acquisti personali, prelievi Bancomat postali,
o direttamente allo sportello 1 volta al mese, con emissione di relativo estratto conto mensile.
Queste attività gestite direttamente dalle Poste, consentirebbe il mantenimento in cassa,
ad una media mensile di 500 euro a pensionato, di circa 8,35 Mld da investire in BOT/BTP.
Si riduce del 70% l'affluenza di Pensionati agli sportelli, con risparmi di tempo.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=60JJBrwBcz0

2012-02-29 http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_26/lega-cassiere-taroccatore-diploma-stella_f309c70a-6048-11e1-aa87-12427cb0d5f0.shtml
La Lega e il cassiere «taroccatore» Dai fondi in Tanzania al falso diploma
Lega Belsito, l'ex autista diventato sottosegretario. Nel curriculum anche due lauree annullate
Francesco Belsito, 41 anniFrancesco Belsito, 41 anni



Ma come diavolo li scelgono, i tesorieri dei partiti? Le cose emerse via via intorno al leghista Francesco Belsito, dal diploma taroccato a Napoli alle lauree
fantasma, dal giro di assegni «strani» all'investimento in Tanzania, ripropongono dopo lo scandalo del margheritino Luigi Lusi e la rissa sul «patrimonio
sparito» di An, una domanda fastidiosa: che fine fanno i rimborsi elettorali?

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

I rimborsi devono essere restituiti in assenza di fatture regolari di spese elettorali!
Tutti i rimborsi elettorali, essendo elargiti come rimborsi,
devono avere dei giustificativi di spesa,
indipendentemente che sia o meno la legge a prescriverli.
Essendo spese devono essere fatturate,
altrimenti risulterebbero frode e pagamenti in nero.
Orbene, in assenza di giustificativi,
tutti i rimborsi elettorali vanno restituiti,
con l'aggravante di rappresentare, in assenza di giustificativi, frode allo stato!
Pertanto tutti i partiti devono assolutamente restituire
tutti i soldi ricevuti in assenza di giustificativi regolarmente fatturati.
Ed anche i soldi investiti all'estero non sono configurabili come rimborsi elettorali,
e rappresentano fuga di capitali all'estero.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=60JJBrwBcz0

2012-02-25 http://www.unita.it/italia/monti-a-governo-e-parlamento-br-diritto-e-dovere-di-decidere-1.385604
 Monti: «A governo e Parlamento diritto e dovere di decidere»
Così il presidente del Consiglio nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi.
Le categorie e le forze sociali vanno ascoltate, poi il diritto-dovere di decidere spetta a governo e Parlamento. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario
Monti, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi.

«Siamo sempre coinvolti in modalità e riti collegiali di presa delle decisioni come è giusto in un Paese in cui ci sono tante categorie e forze che devono
essere ascoltate - ha detto Monti - ma il diritto-dovere di decidere spetta essenzialmente al governo e al Parlamento».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Monti:
«Per la prima volta dal 1961 – spiega – sono qui da esterno. Ringrazio i docenti, gli studenti. Soprattutto ai giovani dobbiamo sempre guardare con
attenzione. Gli incontri istituzionali con le parti sociali sono tanti, è giusto che tante categorie trovino ascolto, anche se poi il diritto dovere di decidere
spetta a Parlamento e Governo. Credo però che ascoltare la voce dei giovani, le loro richieste, sia un impegno a cui non ci si deve mai sottrarre».
Dal 1961 ha il posto fisso (momentaneamente sospeso) alla Bocconi!!!!!!!!!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=AJtgMQfas60

2012-02-25

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-29

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-25 http://video.repubblica.it/politica/monti-alla-bocconi-il-mio-incarico-finira-presto-e-tornero-qui/88965/87358
Monti alla Bocconi: ''Il mio incarico finirà presto e tornerò qui''
Il premier ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico della sua Università e ha ricordato che il suo governo si concluderà nel
2013

http://www.corriere.it/economia/12_febbraio_25/monti-bocconi-torno-presto_e14fb32e-5faa-11e1-bae2-adaf00d4a3f2.shtml
STANDING OVATION PER IL PROFESSORE
Monti in Bocconi: torno presto Governo sente fiato innovatore dei giovani
«Decidere spetta a Parlamento e governo». E il Senato mette il turbo: già approvati 77 articoli in commissione, ne mancano 20
MILANO - Mario Monti si commuove al ritorno in Bocconi - «è la prima volta da esterno», ma la lieve incrinatura nella voce lascia presto il posto al piglio
pragmatico al quale colleghi e studenti ben conoscono: «Posso assicurare che molto presto,

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma con quale faccia tosta si chiede ai lavoratori e giovani di rinunciare al posto fisso,



ed il Presidente del Consiglio Mario Monti conserva:
- Incarico di Presidente del Consiglio
- Senatore a vita
- Rettore della Bocconi ( Momentaneamente sospeso)
- Tutte le altre competenze in consigli vari
- possesso titoli, ecc. ?
Come può un uomo, svolgere con tempestività, in perfetta conoscenza delle singole problematiche temporali e managreriali, con saggezza,
tutte queste attività ?
Forse si sente DIO in terra !
Per me non c'è alcun …
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=AJtgMQfas60

Monti all'inaugurazione dell'anno Accademico alla Bocconi:
«Per la prima volta dal 1961 – spiega – sono qui da esterno. Ringrazio i docenti, gli studenti. Soprattutto ai giovani dobbiamo sempre guardare con
attenzione. Gli incontri istituzionali con le parti sociali sono tanti, è giusto che tante categorie trovino ascolto, anche se poi il diritto dovere di decidere
spetta a Parlamento e Governo. Credo però che ascoltare la voce dei giovani, le loro richieste, sia un impegno a cui non ci si deve mai sottrarre».
Dal 1961 ha il posto fisso (momentaneamente sospeso) alla Bocconi!!!!!!!!!!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=AJtgMQfas60

2012-02-25 http://www.repubblica.it/economia/2012/02/24/news/manager_stipendi_privati-30437114/
Manager privati irraggiungibili per lo Stato Il centesimo guadagna 1,5 milioni di euro
A dispetto dello scalpore suscitato dalle retribuzioni dei top manager statali la forbice tra chi lavora per le aziende e il pubblico si sta
allargando. Tra i più pagati in assoluto ci sono però gli amministratori della società controllate dal Tesoro e quotate in Borsa: da Eni a Enel
passando per Saipem e Finmeccanica di GIULIANO BALESTRERI
MILANO - Per il momento nel mirino sono finiti gli stipendi dei manager di Stato, dove spiccano i 621mila euro del capo della Polizia, Antonio Manganelli, le
cui retribuzioni verranno decurtate al tetto massimo di 294mila euro imposto dal governo Monti. Una fortuna se parametrata allo stipendio medio italiano
di 1.286 euro al mese, ma un'inezia se paragonata al settore privato. Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol, impegnato nella battaglia per
Fonsai, nel 2010…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Che nel settore privato i manager guadagnino tanto non è un problema che interessa la collettività,
a meno che non ci sia falso in bilancio,



oppure si debbano rivedere le tasse per una giustizia fiscale più equilibrata al bisogno.
Mentre ci interessa ridurre al minimo i super stipendi dei burocrati pubblici e manager delle aziende pubbliche o parastatali.
Fra l'altro bisognerà intervenire nelle nomine, azzerando tutti i vertici, rendendo tangibile l'intervento dei cittadini nella scelta dei manager e delle politiche
di gestione, anche per finalità economiche e sociali.
Dovrà essere inibita la possibilità che nelle amministrazioni ci sia più di 1 componente di ciascun nucleo familiare allargato Nonni-Nipoti.
Lo stesso dovrà essere per diventare dipendenti di pubblica amministraione, con il limite di 1 per famiglia, riservando una buona quota di assunzione a
lavoratori ultracinquantenni, in mobilità, cassa integrazione….
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=AJtgMQfas60

2012-02-24
Ettore Marangi
L'idea che un\a divorziato\a si risposi civilmente, magari dopo che il\la proprio\a partner si è a sua volta rispostato\a da una decina d'anni ed ha una
propria famiglia con prole, ed abbia anch'esso\a dei figli già grandi, e che per tutte queste cose venga considerato come uno\a che vive in una situazione
di adulterio continuo non sta nè in cielo nè in terra... nè può essere considerata l'insegnamento della Chiesa in materia.
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Sono daccordo.
Bisogna fare di tutto per impedire prima che una famiglia si sfasci,
insegnando compiutamente e capillarmente il concetto di amore, di famiglia, di figli,
di sacrifici per il bene della famiglia e dei figli,
estimoniando sempre e dovunque la massima valenza della famiglia.
Però poi quando avviene l'irreparabile non possiamo fare altro che accettarlo,
evitando che si producano situazioni ancora peggiori che portano al delitto, al sopruso, al martirio continuo del più debole.
D'altra parte ci è stato data la libertà del libero arbitrio.
E fino alla fine dell'ultimo respiro, ciascuno di noi, colpevole del massimo peccato,
ha sempre la speranza del perdono.
In questa ottica non si può rilegare il divorziato in un limbo perenne,
e per lui deve valere poi la pratica del Vangelo nella Vita,
anche se può continuare a peccare.
Ed io in prima persona so che ogni giorno, per almeno il 50% delle mie azioni sbaglio,
e spero sempre di riuscire a correggermi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=qVEo-OiC2bI



2012-02-24 http://www.repubblica.it/economia/2012/02/24/news/ocse_l_italia_deve_privatizzare_nel_mirino_tv_trasporti_ed_energia-30449541/
la raccomandazione Ocse: "L'Italia deve privatizzare e ridurre le tutele al posto fisso"
L'organizzazione che raccoglie i paesi industrializzati ha pubblicato il suo rapporto sulla crescita. E, pur riconoscendo i progressi fatti su
educazione, salari e corporate governance, chiede una mano pubblica più leggera nel settore dei servizi e regole meno stringenti nel
mondo del lavoro
MILANO - L'Italia deve ridurre la proprietà dello Stato "specialmente nei settori dei media televisivi, dei trasporti, dell'energia e dei servizi locali". E' quanto
torna a chiedere l'Ocse nel rapporto sulla crescita dove si rileva come il governo Monti abbia piani per "realizzare le privatizzazioni". Non solo. Roma è
chiamata ad "ammorbidire la protezione del
lavoro sui contratti standard".
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Ecco un altro Profeta Economico!
E qui di seguito un elenco di aziende pubbliche nei maggiori paesi d'Europa.
Secondo voi quale è il Paese che ha più aziende Pubbliche, e che sta meglio in Europa:
GERMANIA Aziende 3500, Fatturato 82 Mld. , Dipendenti 530000
FRANCIA Aziende 2142 , Fatturato 15,4 Mld. , Dip. 66426
ITALIA Aziende 963 , Fatturato 16,7 Mld. , Dip. 152662
Perché dobbiamo svendere e non far funzionare bene le ns. aziende pubbliche, cominciando dall'azzerare la burocrazia ed i dirigenti, riducerdo gli stipendi a quelli di noi poveri
comuni mortali?

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=qVEo-OiC2bI

2012-02-25 http://www.unita.it/italia/berlusconi-ci-pensa-un-monti-bis-dopo-il-2013-1.384335
Berlusconi ci pensa: Monti-bis dopo il 2013
La colazione di lavoro domani a palazzo Chigi a cui prenderanno parte oltre a Silvio Berlusconi e Mario Monti anche Angelino Alfano e Gianni Letta sarà
l'occasione per il Cavaliere di ribadire al premier la lealtà del Pdl e contestualmente la necessità che il governo vada avanti nel cammino delle riforme
accelerando sul mercato del lavoro. L'argomento è stato al centro di un vertice serale a palazzo Grazioli dove Berlusconi ha fatto il punto con lo stato
maggiore del partito (Alfano, i tre coordinatori, i capigruppo di Camera e Senato con i loro vice e altri ex ministri). Una riunione per definire nei dettagli le
osservazioni e le richieste da sottoporre al governo anche per quanto riguarda i provvedimenti all'esame del Parlamento…
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Forse qualcuno del PD si sarà mai chiesto del perchè Berlusconi vorrebbe un Monti BIS a Palazzo Chigi?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU



2012-02-29
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-24 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-24/spese-presidenza-consiglio-diminuiscono-115217.shtml?cq_mod=1330104329305#comments
In tre mesi il Governo stima risparmi per 43 milioni di euro, di cui 23,5 di voli aerei
In tre mesi, il Governo ha risparmiato oltre 43 milioni di euro. In particolare, sono diminuite di 750mila euro quelle destinate a esperti e consulenti.
Ventitre milioni e mezzo sono stati risparmiati dal premier Monti e dal suo entourage per i trasporti aerei. Il capitolo «strutture di missione» registra invece
un taglio della spesa di 2,3 milioni. Sono gli elementi che emergono dal rapporto «Governo Monti: attività dei primi cento giorni», pubblicato oggi sul sito
dell'Esecutivo. Chiuso anche il censimento sulle auto blu della Pubblica amministrazione: sono state censite 59.216 vetture, di cui 9.855 blu (cioè riservate
ai vertici delle P.a.) e 49.361 grigie (cioè destinate a un uso di servizio)…

http://www.repubblica.it/politica/2012/02/24/news/i_primi_100_giorni_del_governo-30429412/

Il governo celebra i 100 giorni
A tre mesi dall'insediamento dell'esecutivo Monti, su governo.it pubblicato un dossier di 34 pagine su quanto messo in atto dal governo tecnico. A Palazzo
Chigi risparmi per 43 milioni
ROMA - Sono trascorsi 100 giorni dalla nascita del governo Montti e l'esecutivo fa il punto sull'attività svolta. Sul sito governo.it compare, infatti un dossier
sull"'Attività dei primi 100 giorni' che, si legge, "è l'occasione per fare il punto sull'azione del governo Monti a tre mesi dall'insediamento".ù

http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_24/monti-cento-giorni_6a95a738-5ed9-11e1-9f4b-893d7a56e4a4.shtml

IL BILANCIO dEll'ESECUTIVO MONTI. oltre 8 mila lettere dai cittadini
Governo: «Nei primi cento giorni risparmiati oltre 43 milioni di euro»
Tagli alle spese della Presidenza del Consiglio «Sbloccati 20 miliardi per le infrastrutture»
Palzzo Chigi (Afp)Palzzo Chigi (Afp)
MILANO - Più di 43 milioni di euro tagliati nelle spese della Presidenza del Consiglio, 8 decreti legge, 2 disegni di legge e 8 ddl di ratifica, 7 decreti
legislativi varati. Sono alcuni dei numeri contenuti nel dossier sui primi cento giorni di governo
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Mia Moglie a Palazzo Chigi, risparmierebbe il triplo di Monti!
Il Governo si vanta di aver risparmiato 43 Milioni di euro!
Se è questa la capacità amministrativa di Monti, è bene che tutti spalanchino occhi e orecchie:
Così il Professore ci porta al disastro economico in brevissimo tempo!!!
Su un bilancio di previsione 2011 di 433 Mln di spese, la Presidenza è riuscita a risparmiare appena il 10% !
Mia moglie in 3 anni ha fatto enormemente di più, ha fatto Miracoli!



Il mio redditto lordo è stato nel :
2008 di 23181 E dlavora a tempo pieno
2009 di 16374 E lavoro part-time, resto mesi in cassa integragione e 3 di mobilità
2010 di 11469 mobilità
2011 di 11500 in mobilità 12 mesi, meno 6 mesi di pensione di 1700 E mensile a 65 anni
Il mio imponibile si è ridotto del 50%, da 23181 a 11500.
Pago un fitto di 7900 E annui, oltre luce, telefono, gas, TV, ecc.
Campo grazie a mio figlio che contribuisce nelle spese, e mia Moglie che è ottima amministratrice.
Io manderi mia moglie a Palazzo Chigi, altrochè Monti!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=qVEo-OiC2bI

2012-02-24 http://www.repubblica.it/economia/2012/02/23/news/draghi_modello_sociale_europeo-30403432/?ref=HREC1-47
L'intervista Draghi: "Il modello sociale europeo è superato servono liberalizzazioni e riforma del lavoro"
Il governatore della Bce al Wall Street Journal: "Basta guardare ai livelli di disoccupazione giovanile". Poi affronta il tema della crisi ("La ripresa procede
troppo lentamente") e non esclude un nuovo taglio dei tassi
Draghi: "Il modello sociale europeo è superato servono liberalizzazioni e riforma del lavoro" L'homepage del Wall Street Journal
ROMA - Suona come un'orazione funebre l'intervista di Mario Draghi al Wall Street Journal. Il funerale è quello del modello sociale europeo, che il
governatore della Bce definisce "ormai morto". E così l'unica strada di uscita dalla crisi per i Paesi con il bilancio in rosso non hanno altra strada che
risanare i conti pubblici cercando di attutire l'impatto recessivo. Per farlo, la priorità sono le liberalizzazioni e la riforma del mercato del lavoro.
E' un Mario Draghi a tutto campo, in cui il presidente della Banca centrale europea fa un bilancio sulle prospettive economiche dell'area euro e non chiude
affatto la porta alla possibilità di un allentamento ulteriore della politica monetaria. Nel colloquio con il giornale newyorchese, l'altro Super-Mario italiano -
come soprannominato nei mesi scorsi in parallelo con Monti - parte dal 'tema dei temi', la Grecia e la sua crisi che pare infinita. "Non conosco il baseball -
scherza rispondendo a una metafora sportiva dei corrispondenti del Wsj - ma se non avessi chiuso il pacchetto di aiuti, non ci sarebbe gioco".
Il colloquio scivola subito verso il tema scottante delle dure riforme dei conti pubblici in atto in mezza Europa, Italia in primis: "Non c'erano alternative al
consolidamento fiscale, e non possiamo negare che induca una contrazione economica nel breve termine". Per non averla si sarebbe dovuto optare -
suggerisce il banchiere centrale - per un taglio della spesa, politicamente molto più costoso. Il corollario è che per attutire la recessione e dare fiducia "la
priorità" sono le liberalizzazioni, e "al secondo posto c'è la riforma del mercato del lavoro".
Di fatto, continua Draghi, "il modello sociale europeo è già superato se guardiamo ai tassi di disoccupazione giovanile in alcuni Paesi".
Sulla recessione nell'Eurozona, Draghi spiega: "E' difficile dire che la crisi sia finita, ma la ripresa procede molto lentamente e resta soggetta a rischi al
ribasso".
E in un'altra intervista, al Frankfurter Allgemeine Zeitung, Draghi apre a un taglio dei tassi ("non ci sono segni di tendenze inflattive nell'area euro,
piuttosto il contrario") e allontana la fine degli acquisti di titoli di Stato ("dobbiamo essere molto cauti" sul tema).
 (23 febbraio 2012)
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Quanti Santoni al Mondo dicono conoscere Verità e Pontificano!
Ora Mario Draghi, Governatore BCE, che ha regalato 600 Mld di Euro a Banche al tasso del 1%, affossando Nazioni, indebitando l'Italia a Tassi del 6-7%.
Perché farci comandare da chi privilegia Speculazione e Affossa Lavoro e Imprese?
Noi poveri Disoccupati, Lavoratori, Giovani, Famiglie, Pensionati siamo il 90% della Popolazione Mondiale, ma abbiamo meno del 30 % della Ricchezza.



Spazziamo via democraticamente il 10%, rottamiamo il Parlamento che non ci rappresenta più, il Governo Monti non Eletto, Nominato da gente che non ha
avuto alcuna delega per questo programma scellerato.
Scalziamoli dall'Usurpazione della Ns. Democrazia, torniamo a far Governare la Giustizia, imbrigliamo Delinquenza e Corruzzione, azzeriamo i vertici di
Potere e Burocrazia, imponiamo loro i ns. stipendi di Onesti Lavoratori.
Elezioni Subito con Studenti, disoccupati, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati, Casalinghe.
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TBa_cKZxAMI

2012-02-24 http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2012-02-23/liberalizzazioni-riforma-lavoro-uscire-230148.shtml?cq_mod=1330078326140#comments
«Liberalizzazioni e riforma del lavoro per uscire dalla crisi»  articoli di Gianluca Di Donfrancesco e Dino Pesole
Nessuna alternativa al risanamento dei conti pubblici, che deve essere accompagnato da liberalizzazioni e riforma del mercato del lavoro. In un'intervista
al Wall Street Journal (pubblicata ieri sul sito), il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, riconosce che le misure anti deficit varate in
Grecia e negli altri Paesi dell'Eurozona avranno effetti recessivi nel breve periodo («non lo dobbiamo negare», dice), ma «non c'è alternativa»: una marcia
indietro farebbe aumentare gli spread e i costi di finanziamento, «lo abbiamo già visto».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Quanti Santoni al Mondo dicono conoscere Verità e Pontificano!
Ora Mario Draghi, Governatore BCE, che ha regalato 600 Mld di Euro a Banche al tasso del 1%, affossando Nazioni, indebitando l'Italia a Tassi del 6-7%.
Perché farci comandare da chi privilegia Speculazione e Affossa Lavoro e Imprese?
Noi poveri Disoccupati, Lavoratori, Giovani, Famiglie, Pensionati siamo il 90% della Popolazione Mondiale, ma abbiamo meno del 30 % della Ricchezza.
Spazziamo via democraticamente il 10%, rottamiamo il Parlamento che non ci rappresenta più, il Governo Monti non Eletto, Nominato da gente che non ha
avuto alcuna delega per questo programma scellerato.
Scalziamoli dall'Usurpazione della Ns. Democrazia, torniamo a far Governare la Giustizia, imbrigliamo Delinquenza e Corruzzione, azzeriamo i vertici di
Potere e Burocrazia, imponiamo loro i ns. stipendi di Onesti Lavoratori.
Elezioni Subito con Studenti, disoccupati, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati, Casalinghe.
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TBa_cKZxAMI
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU



2012-02-29 http://www.corriere.it/economia/12_febbraio_23/draghi-modello-sociale-ue-morto_6247d18c-5e3e-11e1-ab06-25238cfc8ce3.shtml
LA CRISI E LA MONETA UniCA Draghi al Wsj : modello sociale europeo superato con alta disoccupazione giovanile
Il presidente della Bce: cruciale riformare il lavoro. «Difficile dire se la crisi è finita, la ripresa procede molto lentamente»
MILANO - Il modello sociale europeo è superato soprattutto di fronte ai drammatici tassi di disoccupazione giovanile, che in alcuni paesi, come in Spagna,
sfiorano il 50%. Così Mario Draghi in una lunga intervista al Wall Street Journal. La riforma del lavoro nell’Eurozona, dice il presidente della Bce, è
«cruciale» e le liberalizzazioni «sono una priorità». I paesi europei devono proseguire sul cammino dell’ austerità, è l’invito rivolto ai governi. «Non esiste
la possibilità di uno scambio tra le riforme economiche e i programmi di risanamento fiscale» chiarisce il banchiere centrale secondo il quale «allontanarsi
ora dagli obiettivi fiscali prefissati provocherebbe un’immediata reazione dei mercati»..
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Santoni che non hanno mai lavorata 1 ora in fabbrica!
Quanti Santoni al Mondo dicono conoscere Verità e Pontificano!
Ora Mario Draghi, Governatore BCE, che ha regalato 600 Mld di Euro a Banche al tasso del 1%, affossando Nazioni, indebitando l'Italia a Tassi del 6-7%.
Perché farci comandare da chi privilegia Speculazione e Affossa Lavoro e Imprese?
Noi poveri Disoccupati, Lavoratori, Giovani, Famiglie, Pensionati siamo il 90% della Popolazione Mondiale, ma abbiamo meno del 30 % della Ricchezza.
Spazziamo via democraticamente il 10%, rottamiamo il Parlamento che non ci rappresenta più, il Governo Monti non Eletto, Nominato da gente che non ha
avuto alcuna delega per questo programma scellerato.
Scalziamoli dall'Usurpazione della Ns. Democrazia, torniamo a far Governare la Giustizia, imbrigliamo Delinquenza e Corruzzione, azzeriamo i vertici di
Potere e Burocrazia, imponiamo loro i ns. stipendi di Onesti Lavoratori.
Elezioni Subito con Studenti, disoccupati, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Pensionati, Casalinghe.
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TBa_cKZxAMI
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-29
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-24http://www.repubblica.it/economia/2012/02/23/news/draghi_modello_sociale_europeo-30403432/
Draghi: "Il modello sociale europeo è superato servono liberalizzazioni e riforma del lavoro"
Il governatore della Bce al Wall Street Journal: "Basta guardare ai livelli di disoccupazione giovanile". Poi affronta il tema della crisi ("La
ripresa procede troppo lentamente") e non esclude un nuovo taglio dei tassi
ROMA - Suona come un'orazione funebre l'intervista di Mario Draghi al Wall Street Journal. Il funerale è quello del modello sociale europeo, che il
governatore della Bce definisce "ormai morto". E così l'unica strada di uscita dalla crisi per i Paesi con il bilancio in rosso non hanno altra strada che
risanare i conti pubblici cercando di attutire l'impatto recessivo. Per farlo, la priorità sono le liberalizzazioni e la riforma del mercato del lavoro.
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Quanti Cattolici di quelli che Contano si fanno Profeti nel dire agli altri di non fare mentre essi fanno, e si fanno vedere pentiti digiunando, ma non
praticano quello che Dio dice?
Dalla S. Messa di oggi:
Prima lettura
Is 58,1-9a
È forse questo il digiuno che bramo?
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore:
«Grida a squarciagola, non avere riguardo; alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati.
Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio;
mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio:
“Perché digiunare, se tu non lo vedi, mortificarci, se tu non lo sai?”.
Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai.
Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui.
Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso.
È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l’uomo si mortifica?
Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore?
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare
ogni giogo?
Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà.
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”».
Parola di Dio

A voi il Giudizio su costoro!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TBa_cKZxAMI
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TBa_cKZxAMI

2012-02-24 FACEBOKE

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Abbiamo un Governo non eletto di straricchi ( neanche unpovero diavolo)
Perché tenerceli?

Mandiamoli tutti a casa i ns. governanti!
E riportiamo la Legalità, Giustizia,
ilDiritto allo Studio, Professionalità, Lavoro, Salute, Pensione, Famiglia.

Gli sfigati guadagnano 500 euro al mese

Milioni di lavoratori e decine di milioni di pensionati meno di 1000

Io pensionato virtuale 65,7 anni 42 anni di lavoro con 34 di contributi INPS e 15 Eppi

I disoccupati sono oltre 10 Milioni

I Politici hanno foraggiato gli stipendi della burocrazia:
Capo Polizia 621.253
Ragioniere gen.le dello Stato 562.331
Capo dipartim. Amministr. penitenziaria 543.954
Capo gabinetto Economia 536.906
Segretario gener. Ministero Affari esteri 412000
Capo Dipartim. Protezione civile 364.196
Direttore gener. Corpo Forestale 362000
Comand. Gener. Guardia Finanza pensione 302.939
Capo dipartim. minorile Ministero Giustizia 293000
Direttore Monopoli Stato 481000
Direttore Agenzia Entrate 304000



Direttore gener. Agenzia Territorio 307000
Presidente Antrust 475000
Presidente Autorità energia gas 475.643
Presidente Consob 387000

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.consulenteambientale.eu/
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2012-02-24 http://www.unita.it/italia/ecco-i-superstipendi-dei-manager-br-manganelli-il-piu-ricco-612mila-euro-1.384985
Stipendi d'oro, ecco quelli dei manager pubblici
Il ministro della Pubblica Amministrazione, Filippo Patroni Griffi, ha consegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera i dati
relativi alle retribuzioni superiori ai 294.000 euro dei manager pubblici.
Al primo posto dell'elenco c'è il capo della Polizia, Antonio Manganelli, che ha guadagnato 621.253,75 euro. Dietro di lui il Ragioniere generale dello Stato,
Mario Canzio, con 562.331,86 euro e il Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Franco Ionta con 543.954,42 euro.

http://www.corriere.it/economia/12_febbraio_23/stipendi-manager-pubblici_076bad02-5e29-11e1-ab06-25238cfc8ce3.shtml

AL CAPO DELLA POLIZIA 621MILA EURO lordi, il ragioniere generale dello stato 562MILA
Ecco gli stipendi dei manager pubblici Manganelli, Canzio e Ionta i più pagati
I redditi consegnati dal ministro della Pa, Patroni Griffi, alle commissioni Lavoro e Affari Costituzionali della Camera
MILANO - Da un primo elenco che il ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi ha reso noto alle commissioni congiunte Lavoro e Affari
costituzionali della Camera sono una sessantina i manager pubblici con stipendi superiori ai 294 mila euro, il tetto imposto dal decreto Salva Italia. Al
primo posto dell'elenco c'è il capo della Polizia, Antonio Manganelli, che ha guadagnato 621.253,75 euro. Dietro di lui il ragioniere generale dello Stato,
Mario Canzio, con 562.331,86 euro e il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,..

http://www.repubblica.it/politica/2012/02/23/news/redditi_manager_p_a_-30383418/

COSTI DELLA POLITICA Alla Camera i redditi dei manager P.A. In testa Manganelli: oltre 600mila euro
Il ministro Patroni Griffi ha presentato alle commissioni Affari costituzionali e Lavoro la lista degli stipendi delle autorità della pubblica amministrazione
superiori al tetto fissato dal governo. E Fini pubblica i suoi redditi sulla pagina web da deputato: in quattro anni, un incremento di quasi 100mila euro…
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Gli sfigati guadagnano 500 euro al mese
Milioni di lavoratori e decine di milioni di pensionati meno di 1000
Io pensionato virtuale 65,7 anni 42 anni di lavoro con 34 di contributi INPS e 15 Eppi
I disoccupati sono oltre 10 Milioni
I Politici hanno foraggiato gli stipendi della burocrazia:
Capo Polizia 621.253
Ragioniere gen.le dello Stato 562.331



Capo dipartim. Amministr. penitenziaria 543.954
Capo gabinetto Economia 536.906
Segretario gener. Ministero Affari esteri 412000
Capo Dipartim. Protezione civile 364.196
Direttore gener. Corpo Forestale 362000
Comand. Gener. Guardia Finanza pensione 302.939
Capo dipartim. minorile Ministero Giustizia 293000
Direttore Monopoli Stato 481000
Direttore Agenzia Entrate 304000
Direttore gener. Agenzia Territorio 307000
Presidente Antrust 475000
Presidente Autorità energia gas 475.643
Presidente Consob 387000
Habbiamo un Governo non eletto di straricchi ( neanche unpovero diavolo)
Perché tenerceli?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TBa_cKZxAMI

2012-02-23 http://www.repubblica.it/politica/2012/02/21/news/governo_online_gli_stipendi_dei_ministri-30228568/
GOVERNO Trasparenza sui redditi dei ministri
Severino la più ricca con 7 milioni
Pubblicati i trattamenti economici corrisposti a dipendenti e collaboratori della Pubblica Amministrazione. Patroni Griffi ha chiesto anche la
divulgazione delle somme che superano il compenso del primo Presidente della Corte di cassazione. Il titolare della Giustizia in vetta per
entrate, a ruota Passera. Per Monti 1,5 milioni di euro. Sito dell'esecutivo a lungo irraggiungibile per il troppo traffico
ROMA - I guadagni e le disponibilità di ministri e sottosegretari sono pubblici, consultabili online da oggi. E nella mattinata, il sito del Governo è andato in
crash per le troppe richieste d'accesso.
La più ricca tra i ministri è Paola Severino (Giustizia), con 7 milioni di euro. Subito dopo, dichiarando la metà, il titolare dello Sviluppo Economico Corrado
Passera. Per quanto riguarda il presidente del Consiglio, Mario Monti, nel 2010 ha dichiarato un reddito di oltre 1,5 milioni di euro.

http://www.corriere.it/economia/12_febbraio_21/online-redditi-ministri_776500d4-5c73-11e1-beff-3dad6e87678a.shtml

OPERAZIONE TRASPARENZA Online i redditi dei ministri. Severino la più ricca Per Monti 1,5 milioni e patrimonio da 11,5
La Guardasigilli guadagna 7 milioni: «Non è un peccato» Per Passera "solo" 3,5 milioni. Fornero si dimezza il guadagno
MILANO - Nel 2010 Mario Monti ha dichiarato un milione e mezzo di euro (1.515.744 euro), dei quali 639.492 versati al fisco come Irpef e 21.089 di
addizionale regionale. È quanto emerge dalla denuncia dei redditi pubblicata dal presidente del Consiglio sul sito del governo. Monti è proprietario al 100%
di un appartamento a Milano e per il 50% di uno a Bruxelles. Tra gli altri beni immobili figurano un ufficio e due negozi a Milano, dei quali possiede il 40%
della proprietà, un altro appartamento, sempre a Milano, del quale è proprietario per il 50%, nove unità abitative e un negozio a Varese. Il premier è
intestatario di due auto: una Lancia Dedra del 1995 e una Lancia Kappa del 1998. Cospicuo il patrimonio depositato in conti correnti, depositi..
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Governo di Poveri Cristi!
Ecco perché il Presidente Monti ci tiene tanto a liberare i Giovani ed i Lavoratori dall'ossessione del Posto Fisso:
Senza l'assillo del Posto Fisso i Lavoratori si ingneranno tanto da diventare straricchi come tutti i componenti del Governo.
Pensate, con il reddito della solo Paolo Severino, 7.005.649, si possono mantenere 1078 sfigati (giovani lavoratori) dal reddito di 500 euro/mese ( 6500
annuo) !
Vista questa brillante possibilità a non rincorrere il noiosissimo posto fisso, perché non facciamo noi un bel reagalo a Monti ed all'allegra Brigata della
Crociata contro il Posto fisso e l'articolo 18 ?
Proponiamo loro il Paradiso, visto che ormai manca meno della metà del resto della loro Vita, ovvero il giubileo delle loro proprietà: Dopo i cinquanta anni
tornano allo stato, com'era nell'Antico Testamento.
Vi prepariamo ad entrare, da ferventi Cattolici, a conquistarVi i veri titoli per l'ingresso nel Paratiso: La povertà vera quella attuale degli Ultimi, passi a Voi!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-12 http://www.corriere.it/editoriali/12_febbraio_12/de-bortoli-anni-perduti-scelte-urgenti_846661ba-5548-11e1-9c86-f77f3fe7445c.shtml
LA CORRUZIONE DOPO MANI PULITE Anni perduti scelte urgenti
Vent’anni dopo, il ricordo di Mani Pulite è un insieme di immagini sbiadite. Colpisce l’ammissione dell’ex giudice Gherardo Colombo sui magri risultati delle
inchieste contro la corruzione e il finanziamento illecito dei partiti. I protagonisti di allora sono critici severi dell’eredità civile, e non solo giudiziaria. Gli
eccessi e gli errori non furono pochi. Con i partiti fu spazzata via un’intera classe politica. Troppe le sentenze mediatiche; non sempre adeguata la tutela
delle garanzie individuali. Eppure quella stagione ebbe il merito di sollevare un velo sull’Italia del malaffare. Più di tremila gli imputati. Ogni dieci di loro,
calcola Luigi Ferrarella, quattro i condannati, quattro i prescritti, due gli assolti…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Legge Quadro Legislatura, Condivisione Leader, Programma e Maggioranza
Siamo ancora in tempo per rimediare, con le nuove elezioni presentiamo un programma che diventi Legge Quadro di Legislatura,
con mandato degli elettori ai propri eletti,
che sia approvata inderogabilmente nella prima seduta del Nuovo Parlamento,
dopo le formalità dell'insediamento e Costituzionali.
Nel programma ci deve essere lo Spirito di Mani Pulite, e della Giustizia Vera.
Fra le azioni da promuovere per presentarsi alle Elezioni è indicare a
Studenti, Giovani, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Artigiani, Pensionati,
di non eleggere più chi non è trasparente con comportamenti onesti e visibili agli elettori:
Non Votare Partiti che non chiedono liberatoria per libertà di Diffusione OnLine Redditi aggiornati in tempo reale con le legislature e mandati dei Candidati
ed Eletti nelle Istituzioni, Enti, Società Pubbliche e Private.
Non non eleggete più i Parlamentari ed Amministratori che non autorizzano la pubblicazione dei loro redditi OnLine aggiornati in tempo reale.
Non eleggete più chi non svolge a tempo pieno il suo mandato, e non dialoga costantemente con i propri elettori.
E' bene che sia diffusa la lista di quanti danno la liberatoria per la puibblicazione dei propri redditi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
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2012-02-23 http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_23/bersani-lavoro-incontro-monti_221f3f3a-5e13-11e1-ab06-25238cfc8ce3.shtml
Camusso anticipa le novità sul lavoro «Nuovi ammortizzatori nel 2017» Il ministro Fornero: «Forme di sostegno a 12 milioni di lavoratori.
Ma meno generose rispetto a quelle attuale»] Camusso anticipa le novità sul lavoro
«Nuovi ammortizzatori nel 2017»
Il ministro Fornero: «Forme di sostegno a 12 milioni di lavoratori. Ma meno generose rispetto a quelle attuale»
MILANO - L'obiettivo del governo è quello di estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori (circa 12 milioni) e, dunque, il sistema sarà
necessariamente meno generoso. Lo ha detto il ministro del Welfare, Elsa Fornero…

http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_23/bersani-lavoro-incontro-monti_221f3f3a-5e13-11e1-ab06-25238cfc8ce3.shtml

Camusso anticipa le novità sul lavoro «Nuovi ammortizzatori nel 2017»
Il ministro Fornero: «Forme di sostegno a 12 milioni di lavoratori. Ma meno generose rispetto a quelle attuale»

http://www.unita.it/italia/angeletti-dalla-fornero-frasi-incredibili-1.384797

Angeletti: «Dalla Fornero frasi incredibili» di M.Fr.
Riforma del lavoro, intervista al segretario Uil | Fornero: «Avanti anche senza Pd» (VIDEO) | Bersani: «Appoggeremo buona riforma». Monti: serve
sostegno partiti | Camusso: «No minacce» VIDEO | Enrico Letta: «Serve accordo»: VIDEO | Bonanni: «Chi fa trattativa?» VIDEO…
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Ma chi rappresenta la Fornero, da chi è stato legittimato il Governo Monti ?
Da un Parlamento delegittimato, che ha nominato un Presidente del Consiglio di
un Governo, e soprattutto un Programma di Governo non sottoscritto da alcun elettore.
I Partiti che sostengonmo il Governo Monti erano schierati,
hanno chiesto agli elettori ed ottenuto i propri voti
su programmi conrtrapposti e su coalizioni assolutamente difformi da quello del Governo Monti.
Non esistono neppure motivazioni inerenti la sistuazione evonomica,
in quanto al passo attuale e con la crisi in peggioramento evolutivo ed occupazionale,
non è sostenibile lo spread attuale,
nè si emettono BOT biennali per andare a nuove elezioni
che legittimino una coalizione di governo
con un programma di sviluppo condiviso dagli elettori.
I Sindacati sono i rappresentanti dei Lavoratori,
non la Fornero che non è stata legittimata dal Voto.
Il Governo Monti sta adottando politiche antidemocratiche, autoritarie, Lobbistiche.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TBa_cKZxAMI



Chi rappresenta la Fornero, da chi è stato legittimato il Governo Monti ?
Da un Parlamento delegittimato, che ha nominato un Presidente del Consiglio,
un Governo, e  un Programma di Governo non sottoscritto da alcun elettore.
I Partiti che sostengonmo il Governo Monti erano schierati,
hanno chiesto ed ottenuto i voti dagli elettori
su programmi contrapposti e coalizioni assolutamente difformi da quello del Governo Monti.
Non esistono motivazioni inerenti la sistuazione evonomica,
in quanto al passo attuale e con la crisi in peggioramento evolutivo ed occupazionale,
non è sostenibile lo spread attuale,
nè per rimediare si emettono BOT biennali,
per consentire nuove elezioni
che legittimino una coalizione di governo
con un programma di sviluppo condiviso dagli elettori.
I Sindacati sono i rappresentanti dei Lavoratori,
non la Fornero che non è legittimata dal Voto.
Il Governo Monti adotta politiche antidemocratiche, autoritarie, Lobbistiche: Governo di Ricchi e nessun povero.
Giacomo Dalessandro
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2012-02-23 http://www.repubblica.it/politica/2012/02/23/news/rositani_spese_rai-30356624/
Rai, le spese allegre del consigliere Rositani
Gioiellerie e cene da 750 euro oltre a 150 euro spesi in profumeria, altri 100 in intimo e biancheria per la casa. in 11 ricevute una spesa di
3.870 euro con la carta di credito aziendale. La televisione pubblica non ha mosso contestazioni all'ex parlamentare reatino
di ALDO FONTANAROS
Ristoranti con conti anche da 750 euro. Gioiellerie, profumerie, negozi di articoli sportivi. Ha davvero speso così i soldi della Rai Guglielmo Rositani,
consigliere a Viale Mazzini ed ex parlamentare di Alleanza nazionale? A domanda, Rositani non risponde. Repubblica lo ha cercato al telefono e per e-mail il
16 febbraio, il 20 febbraio e di nuovo ieri, anche attraverso la sua assistente Raffaella Pichini. Ma senza risposta. Il consigliere della Rai non vuole
confrontarsi sulle spese di rappresentanza che la televisione di Stato permette a tutti i componenti del Cda, lui compreso, attraverso la carta di credito
aziendale.
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Io ho avuto la fortuna di lavorare con società di ingegneria Italiane, e ricevevo un trattamento buono in caso di trasferte. Potevo scegliere, seondo la
durata, il rimborso forfettario, o a nota spese.



Ma assunto a Martina, non mi spettavano rimborsi a nota spese se lavoravo a martina. Inoltre nelle trasferte erano compresi i rmborsi per viaggio,
colazione, pranzo, cena, pernottamento, eventualmente lavagio biancheria.
Non è consentioto nessun altro rimborso come quelli citati di oreficeria, o per cene pagate ad altri, se non clienti.
Ora non è assolutamente corretto che la RAI consenta ai suoi dipendenti o dirigenti di derogare e riconoscesce spese non di rappresentaznza e neppure
frivole e personali.
E' un abuso che dovrebbe essere perseguito dal Fisco per spese illegali non detraibili, e dalla Magistratura per sperpero di denaro pubblico.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Ho avuto la fortuna di lavorare con società di ingegneria Italiane, e ricevevo un trattamento buono in trasferta.
Potevo scegliere il rimborso forfettario o nota spese fatturata.
Ma assunto a Martina, non mi spettavano rimborsi a nota spese se lavoravo a martina. Inoltre nelle trasferte erano compresi i rmborsi per viaggio,
colazione, pranzo, cena, pernottamento, eventualmente lavagio biancheria.
Non è consentioto nessun altro rimborso come quelli citati di oreficeria, o per cene pagate ad altri, se non clienti.
Ora non è assolutamente corretto che la RAI consenta ai suoi dipendenti o dirigenti di derogare e riconoscesce spese non di rappresentaznza e neppure
frivole e personali.
E' abuso che dovrebbe essere perseguito dal Fisco per spese illegali non detraibili, e dalla Magistratura per sperpero di denaro pubblico.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
S. messa su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=TBa_cKZxAMI

2012-02-23
Ettore Marangi
Ex rettore del Santuario dell’Amore misericordioso di Collevalenza, 48 anni, frequenza ambienti gay (qua non si intende la storia con una persona ma
sesso promiscuo) e cocainomane... I preti che finiscono in questi problemi hanno tutti lo stesso profilo: vestono colletto romano elegantissimo, hanno
l'impostazione liturgica del concilio di trento, devotissimi della Madonna, gemelli e ingenti somme di denaro tra le mani, capelli rasati, apprezzatissimi dalle
gerarchie... la sublimazione viaggia sui 140\160 Km orari... IL RISULTATO E' GARANTITO. LA COLPA E' SOLO LA LORO? TROPPO COMODO.
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Hai perfettamente ragione.
Però dovete essere Voi Giovani Francescani, insieme a tutti gli altri Francescani,
Voi che rappresentate uno dei più alti esempi dell'Amore e siete testimoni Veri di CRISTO,
che dovete smuovere le acque.
La CHIESA deve riscoprire l'UMILTA' e non deve lasciarsi abbindolare soprattutto da falsi Cattolici
che si avvicinano per convenienza di Apparire e di Fare Affari.
Deve capire il Mondo ed i problemi reali della Gente, i Giovani, il Lavoro, la Salute, la Pensione, la Solidarietà.
E purtroppo ancora oggi la Chiesa appoggia e si nasconde dietro il mezzo riformismo di Monti e dei suoi Ministri,



tutti poveri cristi:
Non c'è nessuno nel nuovo governo, che rappresenta veramente il Popolo.
Non so se forse l'esponente di S. Egidio..
che durante l'ultimo freddo che ha causato tanti morti non si è sentito neanche una volta in televisione,
nonostante il suo incarico ministeriale.
Questo comunque non vuole essere alcun addebito alla Comuità di S. Egidio
che fa tantissimo per i Poveri e per la PACE.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ml9wuaGpMQk

2012-02-22 http://www.unita.it/italia/lo-speciale-dell-unita-20-anni-da-mani-pulite-1.381083

Lo speciale dell'Unità: Venti anni da «Mani Pulite»
VENT’ANNI DA MANI PULITE | La corruzione, le inchieste, gli errori: ascesa e declino della Seconda Repubblica. Scarica il Pdf | Ascesa e
declino della Seconda Repubblica di Michele Prospero | Intervista a Gerardo D’Ambrosio di Rinaldo Gianola | Parla il compagno G. di
Claudia Fusani
Al crepuscolo della Prima Repubblica si udì lo squillante tintinnio delle manette. La caccia agli inquisiti, come capita spesso negli eventi che sconvolgono la
politica, fu innescata quasi per caso, non c’era dietro alcun grande complotto pianificato da chissà chi. Dall’arresto del «mariuolo» reo confesso, si passò
ben presto a un repulisti generale che finì per coinvolgere tutto il potere centrale e periferico.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Siamo ancora in tempo per rimediare, con le nuove elezioni presentiamo un programma che diventi Legge Quadro di Legislatura,
con mandato degli elettori ai propri eletti,
che sia approvata inderogabilmente nella prima seduta del Nuovo Parlamento,
dopo le formalità dell'insediamento e Costituzionali.
Nel programma ci deve essere lo Spirito di Mani Pulite, e della Giustizia Vera.
Fra le azioni da promuovere per presentarsi alle Elezioni è indicare a
Studenti, Giovani, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Artigiani, Pensionati,
di non eleggere più chi non è trasparente con comportamenti onesti e visibili agli elettori:
Non Votare Partiti che non chiedono liberatoria per libertà di Diffusione OnLine Redditi aggiornati in tempo reale con le legislature e mandati dei Candidati
ed Eletti nelle Istituzioni, Enti, Società Pubbliche e Private.
Non non eleggete più i Parlamentari ed Amministratori che non autorizzano la pubblicazione dei loro redditi OnLine aggiornati in tempo reale.
Non eleggete più chi non svolge a tempo pieno il suo mandato, e non dialoga costantemente con i propri elettori.
E' bene che sia diffusa la lista di quanti danno la liberatoria per la puibblicazione dei propri redditi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo



Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Z7ON96YQRJ8

2012-02-12

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Azioni da fare da parte di Studenti, Giovani, Lavoratori, Imprenditori, Professionisti, Artigiani, Pensionati, non eleggete più chi non è trasparente con
comportamenti onsesti e visibili con gli elettori:
1 - Non Votare più Partiti che non chiedono liberatoria per libertà di Diffusione OnLine Redditi aggiornati in tempo reale con le legislature e mandati dei
Candidati ed Eletti nelle Istituzioni, Enti, Società Pubbliche e Private.
2 - Non non eleggete più i Parlamentari ed Amministratori che non autorizzano la pubblicazione dei loro redditi OnLine aggiornati in tempo reale.
3 - Non eleggete più chi non svolge a tempo pieno il suo mandato, e non dialoga costantemente con i propri elettori.
Io al di la di quanto riportato nellarticolo non ho ancora avuto modo di scaticare la lista dei 224 che hanno autorizzato la pubblicazione.
E' bene che sia diffusa.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Z7ON96YQRJ8
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-22

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Governo di Poveri Cristi!
Ecco perché il Presidente Monti ci tiene tanto a liberare i Giovani ed i Lavoratori dall'ossessione del Posto Fisso:
Senza l'assillo del Posto Fisso i Lavoratori si ingneranno tanto da diventare straricchi come tutti i componenti del Governo.
Pensate, con il reddito della solo Paolo Severino, 7.005.649, si possono mantenere 1078 sfigati (giovani lavoratori) dal reddito di 500 euro/mese ( 6500
annuo) !
Vista questa brillante possibilità a non rincorrere il noiosissimo posto fisso, perché non facciamo noi un bel reagalo a Monti ed all'allegra Brigata della
Crociata contro il Posto fisso e l'articolo 18 ?
Proponiamo loro il Paradiso, visto che ormai manca meno della metà del resto della loro Vita, ovvero il giubileo delle loro proprietà: Dopo i cinquanta anni
tornano allo stato, com'era nell'Antico Testamento.
"L'anno giubilare richiama ed esige il perdono, coincidendo il suo inizio con la celebrazione di Yom Kippur, la grande festa della riconciliazione".



La celebrazione di quest'anno comportava, tra l'altro, la restituzione delle terre agli antichi proprietari, la remissione dei debiti, la liberazione degli schiavi e
il riposo della terra.
Vi prepariamo ad entrare, da ferventi Cattolici, a conquistarVi i veri titoli per l'ingresso nel Paradiso: La povertà vera quella attuale degli Ultimi, passi a Voi!
Così facendo diamo la possibilità agli Ultimi di diventare Primi sulla terra, visto che il VANGELO dice che ognuno abbia il Suo, e che il di più Nuoce.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=ml9wuaGpMQk

2012-02-12 http://www.repubblica.it/politica/2012/02/12/news/parlamentari_nascondono_patrimonio-29737122/
Solo un onorevole su quattro ha rivelato il suo patrimonio
Sono 224 su 945 tra deputati e senatori che hanno concesso la liberatoria per superare l'ostacolo della privacy. Record di adesioni dal Pd:
139. Il Pdl si ferma a 42. I leghisti sono soltanto 4 di ALBERTO CUSTODERO
Solo 224 parlamentari su 945, cioè uno su quattro, sono disposti ad alzare il velo sui loro patrimoni e redditi, accettando che siano pubblicati online sul sito
di Camera e Senato. In questo modo sono in grado di consultarli tutti i 50.276.247 elettori e non solo (com'è ora) quelli  -  pochissimi  -  che si recano
negli uffici del Parlamento per prenderne visione su documenti cartacei. L'operazione trasparenza via web, promossa dalla deputata
radicale Rita Bernardini, ha trovato, però, la resistenza dei Questori, che s'erano opposti appellandosi ad argomentazioni giuridiche. Il presidente Fini ha
poi deciso di consentirne la pubblicazione previa la sottoscrizione..

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

1a azione da fare è non eleggere più i Parlamentari che non autorizzano la pubblicazione dei loro redditi. Lavoratori, Giovani Studenti, Pensionati,
Imprenditori, non eleggete chi non è trasparente con gli elettori.
Io al di la di quanto riportato nellarticolo non ho ancora avuto modo di scaticare la lista dei 224 che hanno autorizzato la pubblicazione. E' bene che sia
diffusa.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-12 http://www.corriere.it/cronache/12_febbraio_11/come-e-possibile-cambiare-gli-italiani-beppe-severgnini_848b8ffe-547a-11e1-b05f-5be01557028e.shtml
Come (è possibile) cambiare gli italiani?
Non siamo previdenti come la formica della favola; ma siamo troppo smaliziati per non intuire il destino della cicala
di  BEPPE SEVERGNINI
Se davvero Mario Monti volesse cambiare il modo di vivere degli italiani, Giulio Andreotti dovrebbe aggiornare la sua massima: i pazzi non sono soltanto
quelli che credono di essere Napoleone e riformare le Ferrovie dello Stato. Ma il presidente del Consiglio non è pazzo. Semmai silenziosamente euforico e,
di conseguenza, incauto. Perché bisogna abbandonare ogni cautela per dire agli italiani una cosa semplice e ovvia come questa: «Qualsiasi riforma sarà
effimera se non entra gradualmente nella cultura della gente».



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Presidente Nominato da un Parlamento senza il Consenso degli Elettori,
con un Programma non sottoposto agli Elettori,
cosa ne sa Lei di come ha vissuto fino ad oggi la Maggioranza degli Italiani?
Ha mai Carrato l'Acqua da una fontana distante chilometri?
ha mai sofferto il freddo che ancora oggi io e milioni ancora soffrono ed oltre 40 sono morti in questi giorni?
è mai stato in una casa piccola in affitto?
Ha mai lavorato in Fabbrica?
E' mai stato Sindacalista?
Ha mai militato in un Partito del Popolo?
Ha avuto mai il problema di non avere una lira in tasca per arrivare a fine mese?
Ha mai sofferto per non poter pagarsi una visita specialistica o aspettare mesi?
E' mai stato disoccupato?
E' mai stato Migrante?
Allora taccia, non è titolato a dire come devono vivere gli Italiani!
Se è democratico si dimetta e si presenti alle elezioni!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-11 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-11/concordia-trasmette-video-interno-110005.shtml?cq_mod=1328974227720#comments

Dentro la plancia di comando, il video della Concordia trasmesso dal Tg5. Caos e ordini tardivi
Sono le 22.25 del 13 gennaio: a 45 minuti dall'urto contro le 'scole', la zona scogliera davanti al porto dell'isola del Giglio, al comando della
Costa Concordia non era stata ancora presa una decisione definitiva sul da farsi. E' quanto confermerebbe un video trasmesso al Tg5, che
mostra per la prima volta le immagini all'interno della plancia di comando della nave, poi finita di naufragare a poche decine di metri
dall'isola.
A quel punto, con la nave già inclinata di 12 gradi, in plancia tutti parlano con tutti, sono momenti concitati anche se l'equipaggio non dà affatto
l'impressione di essere in preda il panico. Ma a colpire di più del video è una telefonata fatta dal comandante Francesco Schettino: dopo aver parlato per
almeno due volte con Roberto Ferrarini, operation manager di Costa Crociere, Schettino parla con un'altra persona. Finora, almeno da quanto era emerso
dall'inchiesta, non si era a conoscenza di questa ulteriore telefonata.

http://www.repubblica.it/cronaca/2012/02/11/news/concordia_procura_acquisisce_video_tg5-29706773/

NAUFRAGIO CONCORDIA Pm sul video Tg5: "Sappiamo chi lo ha girato" Domnica: "Schettino mi chiese di restare"
Entra agli atti dell'inchiesta il filmato mostrato in esclusiva dalla rete Mediaset che documenta quanto avvenne sulla plancia della nave di crociera dopo
l'urto con lo scoglio. Il pm Verusio: "Ascolteremo l'autore". Nuove immagini esclusive mostrano le difficoltà dell'equipaggio nelle fasi dell'emergenza

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

2012-02-11 video Canale 5 2012-02-10 "Costa Concordia, Sala Comando, registrazione del Naufragio del 13 gennaio 2012" h 22,15
Naufragio avvenuto a seguito di impatto con lo scoglio intorno ale 21,35-21,42



Trascrizione su video di parte del nastro riportato:
No, c'ho solo bisogno del buio di emergenza. Non c'è la fa a tenere, diciamo…I motori sono proprio…qui mi stanno andando tutti al diavolo…
Sono due compartimenti, il compartimento dei motori di prora…E quelli di poppa sono 1, 2 3, 4, 5, 6…Praticamente ci sta uno squarcio… credo…e allora
viene acqua giù…Dice che c'hanno un tango-india ( un ferito) al life-boat 3…Il Direttore mi dice se abbiamo solamente questi due compartimenti…
Con due compartimenti noi sopravviviamo. Non ci sta problema anche perché la (…) è normale…Noi stiamo scarrocciando a terra. A che fondale siamo qua
?…Oltre i cento metri…Va be, dobbiamo vedere con la lunghezza di catena se ce la facciamo…Aspettiamo che scarrocciamo un altro po' in acque più basse.
…E diamo fondo all'ancora…Al momento sembra in panne il motore principale di poppa e i generatori 1, 2, 3 …E il 4, 5, e 6 ci stanno ?…Guarda un po' se
riesci a trovare …Il direttore per il 4, 5 e 6…Tutte chiuse… le porte stagne tutte chiuse, subito!…Comandante, i passeggeri stanno cominciando ad entrare
sulle lance da soli…Vabbuò!…Facciamoli andare a terra…Vabbè, ok, devo dare…l'emergenza Generale…Emergenza Generale…Aspetta, aspetta…Diamo
l'emergenza…Se ci mandate dei mezzi per cortesia…Si però con molta velocità…Che facciamo? Che Facciamo?…Emergenza Generale…Dimmi un po' se hai
sentito l'ultimo annuncio che ho fatto…Siamo a 0,2 dall'isola…Chiamiamo la gente, Parlate con le Hostess…Dicci che fanno gli annunci…Dicci che fanno gli
annunci che cadono le persone…Abbiamo Sotto l'isola perché ci sono…L'isola è vicina…Chiamate i rimorchiatori…Comandante…Comandante, l'emergenza
l'abbiamo data…Abbandoniamo la nave…Abbandonare la Nave!

Il mio commento sull'argomento di Oggi è :

Nulla da eccepire nel merito delle responsabilità del comandante Schettino relativamente all'impatto con lo scoglio, salvo verificare anche altre
responsabilità.
Per quanto riguarda il comportamento del Capitano Schettino dopo l'impatto, a leggere la trascrizione delle voci sul nastro della registrazione del Video,
non mi sembra che il Capitano non fosse lucido.
È detto che il video è stato registrato dopo circa mezz'ora dall'impatto con lo scoglio.
Si rileva che in quei momenti il comandante viene informato del danno reale:
"No, c'ho solo bisogno del buio di emergenza. Non c'è la fa a tenere, diciamo..!
"I motori sono proprio…qui mi stanno andando tutti al diavolo."
"Sono due compartimenti, il compartimento dei motori di prora…"
"E quelli di poppa sono 1, 2 3, 4, 5, 6"
"Praticamente ci sta uno squarcio… credo…e allora viene acqua giù."
La preoccupazione del Comandante è quella, visto lo "scarrocciamento della Nave" di accostarsi il più possibile all'isola, dalla zona in cui il fondale era oltre
100 m :
"Noi stiamo scarrocciando a terra. A che fondale siamo qua ?"
"Oltre i cento metri.."
"Va be, dobbiamo vedere con la lunghezza di catena se ce la facciamo."
"Aspettiamo che scarrocciamo un altro po' in acque più basse."
"E diamo fondo all'ancora."
Poi quando l'isola è vicina:
"Siamo a 0,2 dall'isola.!
"Chiamiamo la gente"
"Parlate con le Hostess"
"L'isola è vicina."
"Abbandoniamo la nave. Abbandonare la Nave!!
Detto questo spetta alla magistratura indagare e condannare|
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Z7ON96YQRJ8

2012-02-11 http://www.repubblica.it/politica/2012/02/11/news/province_caos-29684694/
Province tra abolizione e salvataggio è caos al bivio delle amministrative
Il presidente della Repubblica ha intimato un intervento: occorre prendere una decisione. Da settimane se ne discute a Montecitorio ma
l'accordo è lontano. In otto scadono a maggio. saranno commissariate di CARMELO LOPAPA
ADDIO Province. Ma forse no. Il governo Monti le smantella col decreto Salva-Italia, in Parlamento si lavora per tenerle in qualche modo in vita. E intanto,
in primavera, per le prime otto in scadenza anziché il voto arriva il commissario prefettizio, tra proteste e ricorsi alla Consulta. Sugli enti intermedi è il
caos. Normativo, organizzativo, finanziario. Non a caso il presidente della Repubblica Napolitano ha intimato l'aut-aut: "Occorre fare un punto e scegliere
una strada e risolvere il problema con razionalità". In commissione Affari istituzionali di Montecitorio si discute da settimane,..

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Gli ITALIANI non Votino per le Province ! Protesta generale e Astensione a elezioni Province, chiediamo il Voto per le Politiche,
gli ITALIANI scelgano come ReIngegnerizzare l'ITALIA,
del Nuovo RINASCIMENTO,
l'ITALIA del 3° MILLENIO.
Tutti Insieme
Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Artigiani, Professionisti, Pensionati,
per Scuola Moderna che dia Lavoro a Giovani a 19 anni già professionalizzati con Tempo Pieno, Trasferendo Professionalità da Mondo del Lavoro ai Giovani,
Lavoro per Tutti, Sanità senza sperperi,
Appalti, Enti e Società Pubbliche monitorate online senza Concussione, cortruzione, Mafia,
Giustizia per Lavoratori e Aziende Oneste con pagamenti a 30 gg
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-11 http://video.repubblica.it/dossier/naufragio-giglio-costa-concordia/esclusivo-tg5-concordia-il-caos-in-plancia-dopo-l-incidente/87851/86244
Esclusivo TG5: Concordia, il caos in plancia dopo l'incidente
Un reportage esclusivo del TG5 mostra immagini inedite girate sulla plancia della nave della Costa Crociere durante i 68 minuti successivo
all'impatto contro lo scoglio delle Scole. Caos, ma, soprattutto, indecisione

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' un filmato importante che consente di valutare quanto stava accadendo sulla Costa Concordia dopo l'impatto con gli scogli.
Sembra che si stiano attuando delle scelte ragionate, dopo aver indagato su quello che è successo nella zona dell'impatto,
e cosa fare per avvicinarsi il più possibile all'Isola del Giglio.
Poi quando ormai si era il più vicino possibile si da l'ordine di abbandono nave.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/



http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-10 ttp://www.repubblica.it/politica/2012/02/10/news/sindaco_mazara-29635186/
Il sindaco di Mazara, un'indennità e due vitalizi "E' ancora poco mi devono pagare bene"
Nicola Cristaldi, primo cittadino di Mazara del Vallo, oltre ai soldi per il suo incarico prende anche quelli da ex presidente dell'Assemblea
regionale siciliana e da ex parlamentare. "Tu vuoi che governi e lo faccia bene? E allora paga"
di ANTONELLO CAPORALE
UN VERO professionista se è bravo si deve far pagare. "Faccio politica che avevo trent'anni. Sono efficiente, creativo, disponibile all'ascolto, prudente
quando serve ma testardo e controcorrente quando è necessario. Penso al bene comune ventiquattro ore al giorno e non bado alla popolarità. Non rubo,
non sono sleale, non mi faccio corrompere. Io produco opere, e le accompagno con le parole, con il sentimento. Non sono un mediocre. E la mia fatica va
ripagata. Di professionisti capaci non ne vedo in giro. Le apparirò presuntuoso, invece sono soltanto consapevole della mia forza, delle mie capacità".
Nicola Cristaldi è sindaco di Mazara del Vallo. Ha appena ritoccato del 30 per cento la sua indennità di sindaco. "L'ho restituita al suo antico ma modesto
splendore. Lo sforamento del patto di stabilità aveva provocato una decurtazione del compenso. Il raggiungimento dei parametri vitali mi ha permesso di
rivederlo integro, per quanto piccino". Sono 4817 euro al mese, non proprio uno stipendio da fame…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non sono stati gli elettori a proporle le Candidature, è Lei che si è candidato!
Questa sua "Tu vuoi che governi e lo faccia bene? E allora paga", l'avrebbe dovuta dire al momento delle elezioni, avremmo visto il risultato.
Riprovi a farla oggi la domanda, cosa pensa Le diranno gli elettori?
Per la pensione poi, non mi schiego perché per me iscritto all'INPS per 4 anni mi è stato impedito versare contributi oltre un massimo, ed invece a Lei era
consentito.
Inoltre avendo io lavorato da Libero professionista, se faccio il cumulo, 10 anni di contributi da libero professionisti non mi vengono riconosciuti, pur
essendo stato costretto a versare i relativi crontributi in concomitanza con quelli INPS.
Mi pare che sia incostituzionale questa disparità di trattamento, a maggior ragione che quello che le veniva e verrà dato è della Collettività.
Questo non è incostituzionale ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-09 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-09/monti-spero-riusciremo-cambiare-155334.shtml?cq_mod=1328803170165#comments

Obama: piena fiducia in Monti, partenza a razzo. Il premier: la crescita è l'imperativo
Pieno successo per la missione del presidente del consiglio Mario Monti a Washington. Massimo appoggio e incoraggiamento è arrivato questa sera dal
presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. «Ringrazio il premier Monti: confido» che sarà in grado di portare l'Italia «fuori dalla tempesta» e «rendere la
situazione più stabile», ha detto il presidente americano Barack Obama al termine dell'atteso incontro con il capo del governo di Roma. Il nuovo esecutivo
italiano ha registrato «una partenza a razzo - si è complimentato Obama - ho piena fiducia nella leadership di Monti e spero possa traghettare l'Italia



attraverso questi tempi difficili. Voglio solo dire quanto noi apprezziamo le misure molto efficaci che sta promuovendo» il governo italiano, ha aggiunto il
presidente Usa, che ha concluso: «La relazione tra Italia e Stati Uniti non è mai stata così forte».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Presidente Nominato da un Parlamento senza il Consenso degli Elettori,
con un Programma non sottoposto agli Elettori,
cosa ne sa Lei di come ha vissuto fino ad oggi la Maggioranza degli Italiani?
Ha mai Carrato l'Acqua da una fontana distante chilometri?
ha mai sofferto il freddo che ancora oggi io e milioni ancora soffrono ed oltre 40 sono morti in questi giorni?
è mai stato in una casa piccola in affitto?
Ha mai lavorato in Fabbrica?
E' mai stato Sindacalista?
Ha mai militato in un Partito del Popolo?
Ha avuto mai il problema di non avere una lira in tasca per arrivare a fine mese?
Ha mai sofferto per non poter pagarsi una visita specialistica o aspettare mesi?
E' mai stato disoccupato?
E' mai stato Migrante?
Allora taccia, non è titolato a dire come devono vivere gli Italiani!
Se è democratico si dimetta e si presenti alle elezioni!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-09 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-09/governo-incassa-fiducia-svuotacarceri-153416.shtml?cq_mod=1328801702092#comments
Il Governo incassa la fiducia sullo svuota-carceri di Nicoletta Cottone
Il Governo ha incassato la fiducia sul decreto svuota-carceri, ma si restringe l'area di consenso al Governo tecnico di Mario Monti. Su 533 presenti (498 i
votanti), i sì sono stati 420, i no 78, mentre 35 gli astenuti. Ad aver annunciato in precedenza il loro voto favorevole sono stati Pdl, Pd e Terzo Polo,
contrario invece Lega Nord e Idv. Astenuti PT e Radicali. Il voto finale del provvedimento é previsto per martedì sera….

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non sono assolutamente d'accordo con "Svuota Carceri" (Riempi Commissariati).
Ora Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza hanno insufficienti uomini e mezzi per i loro incarichi, e si aggrava ulteriormente la loro posizione con la
cuistodia?
C'è Emergenza Carceri non perché i delinquenti manchino, ma perché ce ne sono tanti, ma altrettanto restano in circolazione per mancanza di
prevenzione, grazie a leggi permissive, processi in prescrizione, delitti che non indagati, corruzione dilagante, concussione, tangenti, mafia, evasione
fiscale, lavoro nero: Perché manca Prevenzione, non c'è certezza della Pena !
I delinquenti restano in circolazione…
Di fronte alle emergenze tuteliamo l'illegalità e condanniamo gli Onesti, Lavoratori, Imprenditori, Pensionati, i Familiari dei Drogati, Pensionati Scippati,
Concussi, Taglieggiati?
No! Chi legifera così è incapace di assumere responsabilità difronte a Giustizia, Onesti, non è degno di rappresentare il Paese!



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-08http://www.repubblica.it/esteri/2012/02/08/news/brasile_anche_cesare_battisti_sfiler_al_carnevale_di_rio-29546818/
Brasile, anche Cesare Battisti sfilerà al Carnevale di Rio
La notizia è stata diffusa dal quotidiano brasiliano "O globo". La reazione di Alberto Torregiani: Sta facendo "di tutto per ottenere la
massima popolarità per poi candidarsi, magari, anche alle prossime elezioni"
RIO DE JANEIRO - L'ex terrorista rosso, Cesare Battisti, rifugiato in Brasile, sfilerà al prossimo carnevale di Rio de Janeiro. La notizia è stata diffusa dal
quotidiano brasiliano "O globo". Il giornale ha aggiunto che l'ex componente dei proletari armati per il comunismo, condannato all'ergastolo in Italia per
quattro omicidi 1, è amico di Francisco Ferreira, direttore del "Cordão do bola preta", una delle più antiche organizzazioni di quartiere del Carnevale.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Mi dispiace per il Brasile,
quello che Lula aveva saputo riportare agli onori del Mondo Civile,
riscattandolo dalla povertà e dal destino coloniale,
quello del bel Carnevale della volgia di vivere in allegria, non quello della delinqueza,
non merità siffatta Carnevalata di Cesare Battisti!
Possibile che questo personaggio,
che nulla a che vedere con le giuste aspirazione del movimento operaio,
non si renda conto che con i suoi comportamenti affossa ancora di più,
invece di riscattare la sua immagine di teorico del terrorismo
praticato ed attuato da scellerati manovrati.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-09 http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/02/09/foto/celentano_la_laurea_no_grazie_sono_il_re_degli_ignoranti-29600775/1/?ref=HRESS-12
Celentano: "La laurea? No grazie sono e resto il Re degli Ignoranti" - Bari - Repubblica.it
Celentano: "La laurea? No graziesono e resto il Re degli Ignoranti"

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/02/09/foto/celentano_la_laurea_no_grazie_sono_il_re_degli_ignoranti-29600775/

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Carissimo Dott. Adriano Celentano,
mi dispiace contraddirti,
ma una Laurea ad "Onoris Causa" dovrebbe dartela almeno una Università, Politecnico, p.e. di Milano,
o altrimenti un'altra, quale quella di Taranto/Bari,



per i tuoi Meriti Ambientali,
non fosse altro che tu oltre 50 anni fa sei stato Precursore della Sostenibilità Ambientale.
http://www.youtube.com/watch?v=LlIjTECarkg
Comunque la tua Musica è vera Poesia, e questa dovrebbe essere un'Altra Laurea, oltre a quella prettamentedi Conservatorio, che prima ancora delle
Università ti è stata data dagli Italiani!
Grazie di tutto ciò, ma anche di quello che hai ancora da dare per Migliorare la Società e la Politica del Fare,e non del Rubare!
Aiuto !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-09 http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2012/9-febbraio-2012/schiaffi-calci-classe-bambini-polizia-arresta-maestra-d-asilo-1903205513319.shtml
IN POLESINE Schiaffi e calci in classe ai bambini, la polizia arresta maestra elementare
L'insegnante, 48 anni, sbatteva la testa dei piccoli contro il banco. Poi li minacciava: non dite niente a casa altrimenti arrivano altre botte.
La donna è ai domiciliari
ROVIGO - Schiaffi sul viso e sul collo, calci sugli stinchi, strattoni tanto violenti da far sbattere la testa ai bambini sul banco: questi i comportamenti
violenti che hanno portato la polizia di Rovigo ad arrestare un'insegnante di 48 anni per maltrattamenti sui bambini che frequentavano una terza
elementare in un comune in provincia di Rovigo. Le indagini, svolte dalla squadra mobile della polizia, hanno avuto inizio nel maggio del 2011 in seguito a
una confidenza. I poliziotti hanno iniziato a raccogliere in modo riservato le testimonianze dei genitori e dei colleghi dell'insegnante. Poi si sono rivolti
all'autorità giudiziaria che ha raccolto le prime testimonianze dei bambini in forma protetta, attraverso l'ausilio dello psicologo…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Visto quanto succede ed oramai documentato da diversi anni, penso sia bene installare nei nidi, asili, e scuole elementari, telecamere di video
sorveglianza.
Senz'altro i neonati, e bambini ed i ragazzi non hanno nessuna eccezione da eccepire sulla loro privacy, ovvero loro e le famiglie hanno tutto da
guadagnare in sicurezza.
Per quanto riguarda le vigilatrici, assistenti, personale di sorveglianza non credo ci sia alcun problema, perché serve a dimostrare la bontà dei metodi
educativi e quindi a vantaggio della trasparenza e dei comportamenti, contro i comportamenti disonesti che danneggiano tutti i lavoratori onesti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-08 http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_08/monti-responsabilita-magistrati_3ffb396e-523d-11e1-9430-803241dfdaad.shtml

Fiducia giovedI' alle 12. Martedì il voto finale



Carceri, governo pone la questione di fiducia alla Camera. Proteste di Lega e Idv
Severino: «Fiducia necessaria per ostruzionismo». Monti all'Anm: «Sì a responsabilità civile, ma sia garantita serenità dei giudici»
MILANO - Il governo ha posto in Aula alla Camera la questione di fiducia per la conversione del decreto legge «svuota-carceri». Lo ha annunciato, tra le
proteste dei deputati leghisti e di Idv, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, che è riuscito a fatica a parlare: dai banchi della Lega si
sono levati gli urli «Vergogna! Vergogna!». Il decreto, su cui pendevano circa 500 emendamenti della Lega, che praticava l'ostruzionismo in discussione
generale, scade il 20 febbraio. Il voto di fiducia si terrà giovedì a mezzogiorno, le dichiarazioni di voto cominceranno domani mattina alle 10,15. Lo ha
stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio che ha fissato per martedì prossimo il voto finale sul provvedimento. Intanto anche l'Italia dei Valori
ha già fatto sapere che voterà contro…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Non sono assolutamente d'accordo con "Svuota Carceri" (Riempi Commissariati).
Ora Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza hanno insufficienti uomini e mezzi per i loro incarichi, e si aggrava ulteriormente la loro posizione con la
cuistodia?
C'è Emergenza Carceri non perché i delinquenti manchino, ma perché ce ne sono tanti, ma altrettanto restano in circolazione per mancanza di
prevenzione, grazie a leggi permissive, processi in prescrizione, delitti che non indagati, corruzione dilagante, concussione, tangenti, mafia, evasione
fiscale, lavoro nero: Perché manca Prevenzione, non c'è certezza della Pena !
I delinquenti restano in circolazione…
Di fronte alle emergenze tuteliamo l'illegalità e condanniamo gli Onesti, Lavoratori, Imprenditori, Pensionati, i Familiari dei Drogati, Pensionati Scippati,
Concussi, Taglieggiati?
No! Chi legifera così è incapace di assumere responsabilità difronte a Giustizia, Onesti, non è degno di rappresentare il Paese!
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=Qq_XSlZSvcM

2012-02-07 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unita.it%2Fitalia%2Fformigoni-gioca-allegro-br-sotto-il-pirellone-dello-spreco-

1.379376&h=5AQH9dRfoAQFOFwAGpeRVpSQvvivAkbBrJG96AFYs07sacg

Formigoni gioca allegro sotto il Pirellone dello spreco
Rieccolo sul web. Stavolta Formigoni si fa riprendere mentre gioca a palle di neve, (VIDEO) proprio sotto il Pirellone bis: palazzo da 570milioni di euro. Con
tanto di buvette e arredi superlusso...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

ll Pirellone Bis, nuova sede Regione, appena ieri il Fallimento del S. Raffaele per il 1500 Mln, e prima tanti altri scandali.
E' questo l'esempio del Grande Nord, quello che produce ?
Nò senz'altro, io ci ho vissuto e lavorato 7 anni e mezzo a Milano, la Grandissima Milano, quella Sana, è continuo ad apprezzarla tantissimo.
Ma la corruzione esiste anche lì, anche lì ci sono le mele marce, anche lì c'è la brutta politica, quella che non sa operare.
Dobbiamo rimboccarci le maniche, tutti insieme, Nord, Centro, Sud, Isole e
Le forze migliori, la stragrande Maggioranza degli Italiani, quelli Onesti, per
Il Rinascimento Italiano del Terzo Millennio.
Reigegnerizziamo l'Italia dei Giovani, dei Lavoratori, degli Imprenditori, dei Pensionati, delle Famiglie,
l'ITALIA VERA,
non quella Falsa e Fasulla che ci Propone il Governo Monti !



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-07 http://www.unita.it/mondo/ecco-come-la-germania-fa-affari-e-i-pigs-vanno-in-crisi-1.379396
Dopo il rifiuto delle forze politiche greche di accettare le condizioni imposte dal duo Merkel-Sarkozy per ricevere ulteriori aiuti, il negoziato
è stato riaperto ma l’esito resta incerto ed incombente il rischio di default della Grecia, che quasi certamente trascinerebbe quello del
Portogallo.
Le forze politiche greche stanno trattando sulla base di proposte francamente indecenti, che prevedono un’ulteriore diminuzione delle retribuzioni e delle
pensioni nominali e il licenziamento di 150mila dipendenti pubblici, mentre si finge di non sapere che le decurtazioni già effettuate hanno accentuato le
tendenze recessive dell’economia greca e vanificato gli interventi precedentemente concordati per il risanamento del bilancio pubblico.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Che la Germania abbia dottato una sua strategia, questo non significa che la colpa dei ns. mali sia dei Tedeschi.
Le ns. colpe sono dovute a ns. scelte di negare la crisi, di sottuvalutare le conseguenze, di non avere una politica di sviluppo fondata sulla ricerca,
innovazione tecnologica, qualità, professionalità legata al Lavoro Stabile ( non alla mobilità lavorativa ), a Grandi Investimenti coordinati dalle Ns. Aziende
ed Enti Pubblici e Privati più importanti, Finmaeccanica, ENI AGIP SNAM, ENEL, RAI, FERROVIE, Gruppo FIAT, Società di Ingegneria, ILVA, AUTOSTRADE,
ENEA, Ministero Istruzione Università Ricerche, Ministero Sanità, INPS, ENPI, Settore Agroalimentare, Made in Italy, Settore Turismo, Mobili ed
Elettrodomestici,…Preparare i Giovani già negli ITIS con il Tempo Pieno Pomeridiano per Trasferire Know-How professionale agli Studenti con personale,
proveniente dal mondo del lavoro, con olre 30 anni di professionalità.
La Professionalità non si inventa, la si costruisce anno dopo anno.
La colpa è tutta ns. ed ora dobbiamo cambiare rotta prima che sia troppo tardi, non aspettando fino al 2013, ma già da oggi, con elezioni anticipate,
perché è giuà chiaro, che in assenza di un nuovo Programma di Sviluppo ed un Governo scelto dagli Elettori, saremo relagati a deflazione maggiore di
quella che si prospetta, mentre abbiamo bisogno di crescere molto di più degli impegni presi a Bruxelles.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-07 http://www.unita.it/italia/bersani-il-pd-non-sa-nulla-e-non-c-entra-nulla-1.379366

Bersani: «Il Pd non sa nulla e non c'entra nulla»
«Sulla vicenda in sé il Pd non sa nulla e non c'entra nulla». Così, in una intervista a quotidiano nazionale, il segretario del Pd Pier Luigi Bersani in merito al
caso del senatore Lusi, accusato di aver distratto milioni di fondi dal partito.
«Il Pd - sottolinea Bersani - nasce senza patrimoni e senza debiti altrui. Con bilanci certificati. Di una persona iscritta al partito coinvolta in casi giudiziari si
occupa la commissione di garanzia».

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::



A me non interessa più sapere se il PD sapesse. Dopo quello che è successo con il Tesoriere della Margherita, 13 Mln di euro sottratti illegalmente, Bilanci
Truccati dal 2007, Partiti che non si accorgono del buco, non può significare che non c'è alcun controllo delle spese, che i Partiti sono straricchi, tanto da
non accorgersi di un furto così grande.
Quindi è bene dire basta ai rimborsi elettorali, i partiti si devono autofinanziare, e tutti i bilanci devono essere resi pubblici con conti al centesimo
dimostrato, non con indicazioni fasulle. Non si possono mascherare le uscite con parole generiche, percjhè altrimenti presuppongono qualcosa di illecito.
Gli Elettori e tutti i cittadini devono conoscere tutte realmente tutti gli introiti e tutte le spese, anche se non sono del finanziamento pubblico, ma anche dal
finanziamento privato per capire se nascondono movimenti lobbystici.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/

2012-02-22 http://www.repubblica.it/politica/2012/02/07/news/governo_verso_fiducia_su_carceri-29477445/

GIUSTIZIA Carceri, Cdm autorizza ricorso a fiducia
Severino alla Camera cerca la mediazione
La decisione formalizzata nel corso del Consiglio dei ministri. Dopo una mattinata di tensione con l'ostruzionismo della Lega, il ministro ha
incontrato i capigruppo di Commissione a Montecitorio
Carceri, Cdm autorizza ricorso a fiducia Severino alla Camera cerca la mediazione Il ministro della Giustizia Paola Severino
ROMA - Il Consiglio dei ministri ha autorizzato la fiducia al decreto 'svuota carceri'. "La fiducia è un tema politico da discutere con gli altri ministri. Lo
faremo come sempre con il metodo della collegialità", aveva spiegato in mattinata il ministro della Giustizia Paola Severino.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io sono per la Giustizia, quella che recupera i Carcerati ed aiuta le Famiglie.
Ma svuotare le carceri, dopo che le si sono riempite senza distinzione di reati, senza rieducazione, senza aiuti alle famiglie, significa solo rimettere in
circolo Persone, che ricattabili e deboli, sicuramente torneranno a delinquiere, perché non hanno alcuna prospettiva di reinserimento, specialmente in
questa situazione di Crisi economica.
Quindi significa aggravare il degrado sociale e peggiorare la sicurezza per i deboli, favorendo furti, rapine, scippi, droga, ricatti, vessazione di deboli,
prostituzione, pizzo, concussione, ..
aggravando il peso per la Collettività Onesta che ancora di più si rende conto che non c'è giustizia per i Poveri, ma solo per i ricchi.
Chi va per Carceri a portare solidarietà, deve però anche costruire concretamente azioni e strumenti per la rieducazione, formazione professionale,
aggregazione e sostenibilità sociale, lavoro in carcere,… per cambiare le condizioni di vivibilità in detenzione, con l'allargamento degli spazi e servizi, anche
sopperendo alla mancanza dei Governi con azioni di mutuo soccorso, di produzione di valore aggiunto con il lavoro che deve rinobilitare i Carcerati, e
produrre ricchezza per lenire le sofferenze e le mancanze economiche della Collettività:
Anche perché con il loro Lavoro espiano anche il dolore arrecato alle vittime.
Ed il Perdono non significa solo rimettere in libertà o non far scontare la giusta pena,
ma anche rieducare, e soprattutto dare un messaggio forte che la Delinquenza non vince, ma espia il delitto procurato.
Chi ha subito un torto ha bisogno di credere che Giustizia sia fatta, e non che chi delinque resta impunito!
Altrimenti la Società tutta si imbastardisce e degrada.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q



2012-02-07 http://www.repubblica.it/politica/2012/02/07/news/lusi_gdf_chiede_libri_contabili_margherita-29479434/
Lusi, caccia ai libri contabili Finanzieri bloccati al Senato
La Procura di Roma delega alla Gdf il recupero dei registri relativi al periodo in cui il senatore, ora espulso dal Pd, era tesoriere della Margherita. Ma fa
discutere l'arrivo delle fiamme gialle alla filiale Bnl di Palazzo Madama. La Procura: "Mai disposta l'acquisizione al Senato". Lusi propone di dare in pegno
quote della società Ttt, proprietaria dei suoi immobili a Roma e Genzano. "Ne esco a pezzi, ma ora tocca ad altri"

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Dopo quello che è successo con il Tesoriere della Margherita, 13 Mln di euro sottratti illegalmente, Bilanci Truccati dal 2007, Partiti che non si accorgono
del buco, non può significare che non c'è alcun controllo delle spese, che i Partiti sono straricchi, tanto da non accorgersi di un furto così grande.
Quindi è bene dire basta ai rimborsi elettorali, i partiti si devono autofinanziare, e tutti i bilanci devono essere resi pubblici con conti al centesimo
dimostrato, non con indicazioni fasulle. Non si possono mascherare le uscite con parole generiche, percjhè altrimenti presuppongono qualcosa di illecito.
Gli Elettori e tutti i cittadini devono conoscere tutte realmente tutti gli introiti e tutte le spese, anche se non sono del finanziamento pubblico, ma anche dal
finanziamento privato per capire se nascondono movimenti lobbystici.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-07 http://video.repubblica.it/rubriche/repubblica-domani/rimborsi-elettorali-virus-dei-partiti/87551/85944
Rimborsi elettorali, virus dei partiti
Il caso Lusi dimostra che il sistema non funziona e genera corruzione. Il maltempo fa altre vittime. Colpo di Stato alle Maldive, ma i turisti
nei resort non se ne accorgono. Il commento del direttore Ezio Mauro, in apertura della riunione di redazione del mattino. Gli interventi dei
responsabili dei settori. Le nostre telecamere dentro Repubblica
di Gianluca Luzi, riprese e montaggio di Giorgio Caruso e Paolo Saracino
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=FCL1rlibvmU

2012-02-07 http://www.unita.it/italia/cancellieri-mi-scuso-ma-serve-competitivita-1.379347
'Mammoni', Cancellieri si scusa
«Ma serve competitività»



Il ministro a l'Unità: «Lasciare posto 'vicino a mamma' un'esortazione a ragazzi perché affrontino con coraggio il mondo». Strategia
dell'irrisione di f.c.
«Ho usato una frase infelice, non intendevo mancare di rispetto. Era un’esortazione ad abbandonare modelli di vita che non esistono più: ragazzi, il mondo
oggi vi chiede il massimo della competitività». Il posto fisso sembra diventato la nemesi di un governo che ha per ragion d’essere quella di ammodernare -
in tempi incredibilmente brevi - l’Italia del lavoro, del fisco, della formazione professionale, dell’imprenditoria, della qualità di vita dei cittadini.
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Sì è vero, serve la competività, ma quella verà, non quella fasulla.
Per esempio dagli appalti va azzerata la Concussione, la Corruzione, la Mafia.
Gli Appalti vanno controllati dal Progetto, dalla esigenza reale dell'Investimento, dalla Gestione Limpida e Trasparente dell'Appalto, dalla Verifica dei Costi,
dalla Realizzazione Veritiera e Conforme, dal Monitoraggio delle Spese, dai Collaudi Reali, dai Risultati Ottenuti.
Questo è quello che serve, il tutto monitorato online dagli Studenti degli ITIS a Costo Zero, anzi guadagnando e risparmiando oltre il 30 % sulle opere, e
lasciandone un 5% per l'Innovazione delle Scuole, per il Tempo Pieno, quello del Trasferimento della Professionalità reale e Know-how ai Giovani, perché ci
rendano immediatamente ricchezza con le loro immense energie giovanili altrimenti è persa, e professionalità dei Vecchi depauperata.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

2012-02-07 http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/02/07/news/evasione_da_14_milioni_euro_guai_per_una_nota_clinica_romana-29464551/
Evasione da 14 milioni euro guai per la clinica Villa Tuscolana
Tre denunciati a piede libero. L'attività ispettiva dei finanzieri ha origine da alcune indagini nei confronti di un gruppo immobiliare, che attraverso
prestanome, gestiva società cui era riconducibile la struttura

Evasione da 14 milioni euro guai per la clinica Villa Tuscolana
Villa Tuscolana, una delle più note cliniche romane, considerata di grande livello nel panorama sanitario nazionale, avrebbe evaso il fisco per oltre 14
milioni di euro, omettendo di dichiarare ricavi derivanti dalla sua attività. Lo ha accertato la Guardia di finanza di Roma durante una verifica fiscale. Tre
persone sono state denunciate a piede libero. L'attività ispettiva dei finanzieri del I gruppo Roma trae origine da alcune indagini nei confronti di un gruppo
immobiliare, che attraverso prestanome compiacenti gestiva di fatto società cui era riconducibile la clinica.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' chiaro che anche a Roma c'è corruzione e delinquenza, anche più che è centro di potere, come a Milano. Il Grande Nord, oggi lo sperpero di 570 Mln per
ll Pirellone Bis, nuova sede Regione, appena ieri il Fallimento del S. Raffaele per il 1500 Mln, e prima tanti altri scandali.
E' questo l'esempio del Grande Nord, quello che produce ?
Nò senz'altro, io ci ho vissuto e lavorato 7 anni e mezzo a Milano, la Grandissima Milano, quella Sana, è continuo ad apprezzarla tantissimo.
Ma la corruzione esiste anche lì, anche lì ci sono le mele marce, anche lì c'è la brutta politica, quella che non sa operare.
Dobbiamo rimboccarci le maniche, tutti insieme, Nord, Centro, Sud, Isole e
Le forze migliori, la stragrande Maggioranza degli Italiani, quelli Onesti, per
Il Rinascimento Italiano del Terzo Millennio.
Reigegnerizziamo l'Italia dei Giovani, dei Lavoratori, degli Imprenditori, dei Pensionati, delle Famiglie,
l'ITALIA VERA,
non quella Falsa e Fasulla che ci Propone il Governo Monti !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-07 http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_07/La-titolare-del-welfare_1369e9e4-5167-11e1-bb26-b734ef1e73a5.shtml
La titolare del Welfare La brillante carriera della figlia di Elsa Fornero Due posti fissi nell'università di famiglia
Insegna nell'ateneo dei genitori e guida una fondazione finanziata dalla Sanpaolo, di cui la madre era vicepresidente
Silvia Deaglio, figlia del ministro Fornero Silvia Deaglio, figlia del ministro Fornero
ROMA - Tra i bersagli delle proteste e delle ironie della Rete c'è anche Silvia Deaglio, figlia del ministro Elsa Fornero e di Mario Deaglio, economista e
giornalista. Perché, di posti fissi, denuncia il web, ne avrebbe due, a 37 anni: professore associato di Genetica…
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Fornero e Posto fisso: da Quale Pulpito Sbagliato viene la Predica ?
Ma come può essere, il Ministro non sapeva di sua Figlia, oppure ha deciso che deve dare le dimissioni ?
Ma da quale pulpito veniva la Predica sul posto fisso!
Come pure tutto il resto, p.e. quello degli sfigati, che guarda caso si ritrova a vice ministro per caso.
Il governo degli integerrimi, che appena iniziato ha già avuto diversi infortuni, sulle case.. ecc.
Ma come si può ergere ad arbitro, quando tutti sono praticamente a posto fisso, o mobilità multipla garantita.
Ma cosa aspetta la Sinistra a togliere la fiducia, che la situazione economica precipiti ?
Ma come si può aspettare se è chiaro che in queste condizioni il paese precipita nel baratro.+
Poi potrebbero essere esplosioni di violenza, che anche se non giustificabili, però sarebbero conseguenze di un menefreghismo dei problemi della povera
gente, a favore di chi in questo modo continua ad arricchirsi ed ha privilegi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-07 http://www.repubblica.it/politica/2012/02/07/news/intervista_bersani-29457266/
"Dal 2013 basta governissimi nuovo premier e coalizione diversa"
Parla il segretario del Pd Bersani. "Staccare la spina? Semmai attaccarla meglio. Lasciando passare uno strappo dopo l'altro rischiamo il
cortocircuito. Sull'articolo 18 serve un'intesa, troppe battute dai ministri"
di GOFFREDO DE MARCHIS
ROMA - Pier Luigi Bersani non vuole staccare la spina al governo Monti. "Semmai attaccarla meglio. Non vorrei che lasciando passare uno strappo dopo
l'altro ci trovassimo in una situazione complicata e ci fosse un cortocircuito". Lo preoccupa la nascita di un "nuovo sport. Quello per cui dietro la copertura
di un formale sostegno all'esecutivo ci sia la convergenza tra chi insulta Monti come la Lega o Scilipoti e il Pdl. Questa è una presa in giro".
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No, caro Bersani, non possiamo aspettare il 2013.



Chi dice che il Governo Monti deve durare, da 1 mese a 5 anni non è un Politico, è incapace di Governare, non ha idee Politiche, non ha nessuna idea di
come deve svilupparsi il Paese.
Significa essere ignoranti, non conoscere i Problemi Veri degli Italiani e dell'Italia.
Non sa cosa c'è che non va nella scuola di oggi, pur sapendo che i Giovani escono dalla Scuola non preparati al Lavoro, e neppure alla Società:
Sanno bene solo la teoria, ma nulla di realmente pratico della Vita e del Mondo del Lavoro.
Si allungano i tempi di inserimento dei giovani, sono costretti nella migliore delle ipotesi a bivaccare nelle Università in attesa di trovare il lavoro che non si
costruisce.
Basta con le piccole aziende, il lavoro non si inventa se non c'è un grande disegno di sviluppo gestito con grandi aziende.
Stiamo vivendo delle briciole della Gernania, degli USA...
Basta, mandiamo Monti a casa ed andiamo ad elezioni anticipate.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-07 http://www.unita.it/italia/casini-governo-monti-br-dovrebbe-durare-5-anni-1.379314
Casini: «Monti dovrebbe durare 5 anni»
«Chi pensa che Monti possa risolvere i problemi in un anno e mezzo vive sulla luna. Questa tipologia di governo di armistizio deve durare
4-5 anni...».
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Chi dice che il Governo Monti deve durare, da 1 mese a 5 anni non è un Politico, è incapace di Governare, non ha idee Politiche, non ha nessuna idea di
come deve svilupparsi il Paese.
Significa essere ignoranti, non conoscere i Problemi Veri degli Italiani e dell'Italia.
Non sa cosa c'è che non va nella scuola di oggi, pur sapendo che i Giovani escono dalla Scuola non preparati al Lavoro, e neppure alla Società:
Sanno bene solo la teoria, ma nulla di realmente pratico della Vita e del Mondo del Lavoro.
Si allungano i tempi di inserimento dei giovani, sono costretti nella migliore delle ipotesi a bivaccare nelle Università in attesa di trovare il lavoro che non si
costruisce.
Basta con le piccole aziende, il lavoro non si inventa se non c'è un grande disegno di sviluppo gestito con grandi aziende.
Stiamo vivendo delle briciole della Gernania, degli USA...
Basta, mandiamo Monti a casa ed andiamo ad elezioni anticipate.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-04 http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_febbraio_4/roma-sabato-neve-disagi-danni-1903138168867.shtml



DOPO 24 ORE DI MALTEMPO Paralisi neve a Roma: scuole chiuse lunedì Polemiche, sale e migliaia di pendolari sfiniti
Automobilisti intrappolati su consolari e vie periferiche. Su 2 treni passeggeri prigionieri. Il 75% dei bus bloccati. Alemanno contro la
Protezione civile: «Previsioni non erano corrette»

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io inizialmente tentavo di difendere il Sindaco di Roma.
Ma alla luce di quanto sta venendo fuori, e dell'articolo sotto riportato, devo dare ragione a chi stava criticando.
Comunque è vero anche che "Aiutati, che DIO ti aiuta", vecchio detto di saggezza popolare.
Però comunque, dato per scontato che sia stato informato, questo non significa che la Protezione Civile non dovesse comunque essere pronta ad interveire
per integrare o sostiturire le iniziative del Sindaco e degli Enti Comunali, Ferrovie, ecc.
E non basta quello che per esempio si sta facendo all'Isola del Giglio, dove il Commissario è intervenuto solo alcuni giorni dopo e non subito.
E non sta bene che si imponga solo alla Costa di indicare le proposte di risoluzione dei problemi,
perché questo significa che il commissario non si sta muovendo bene,
anch'egli deve avere delle soluzioni e non aspettare solo quelle della Costa, che potrebbero non essere le ottimali perché soggette a valutazioni
economiche Costa e non parimenti valide per la Collettività.
Come pure nella ricerca dei dispersi si è reso il relitto un colabrodo, dal quale sui disperde tutto il contenuto, con sversamente di rifiuti ed inquinanti.
E non è detto che sia indspensabile estrarre dai serbatoi il combustibile, se non c'è pericolo di dispersione,
in quanto se non danneggiati nell'urto, i serbatoi dovrebbero essere idonei a durare molti decenni.
Tornando ad Alemanno, a questo punto si pone, secondo, problema per i futuri Amministratori,
tutti coloro che si candidano al primo mandato ( e di aggiornamento continuo poi) a Sindaco e Assessori
( ma vale anche per Gestione di Enti e Società Pubbliche ) ,
per concorrere alle elezioni devono partecipare a corsi formativi su problemi importantissimi che riguardano:
- La Sicurezza Sociale, Sanità Assistenza.. - La Sicurezza Civile, Criminalità… - Protezione Ambientale
- Gestione e Contabilità - Appalti - Scuola e Formazione - Lavoro - Territorio, Edilità, Verde,…
- Banche, Assicurazione, Finanziamenti - Giustizia - Altri… vari
L'Organizzazione deve inoltre mettere a disposizione tutti i dati contabili, Patrimonio Immobiliare, Mobiliare, ecc. che deve essere costantemente
aggiornato e online.. Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/ http://www.engineering-online.eu/ http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=-X8z4UlUAQU

2012-02-05 http://www.repubblica.it/cronaca/2012/02/05/news/il_piano_antineve_c_non_mi_serve_nulla_e_il_sindaco_disse_no_alla_protezione_civile-29360446/
"Il piano antineve c'è, non mi serve nulla" E il sindaco disse no alla Protezione civile
Nei colloqui con Gabrielli le sottovalutazioni e i ritardi del Campidoglio di CARLO BONINI
ROMA - Che gli uomini "spalino". Che donne, vecchi, bambini "non escano di casa per andarsi a fare le foto". Ogni disfatta ha un suo bollettino da
consegnare alla Storia. E quando alle 12 di ieri il sindaco Gianni Alemanno invita con tono perentorio a "raggiungere i quattro centri di distribuzione pale"
prima che arrivi il gelo, la città capisce che è tutto finito. Meglio, che nulla è mai iniziato. Perché in quel si "salvi chi può", la resa certifica un abbandono
che si fa arrogante. E per giunta bugiardo. Come uno Schettino qualunque di fronte al suo naufragio, il sindaco perde la testa, rovescia il
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Io inizialmente tentavo di difendere il Sindaco di Roma.
Ma alla luce di quanto sta venendo fuori, e dell'articolo sotto riportato, devo dare ragione a chi stava criticando.
Comunque è vero anche che "Aiutati, che DIO ti aiuta", vecchio detto di saggezza popolare.



Però comunque, dato per scontato che sia stato informato, questo non significa che la Protezione Civile non dovesse comunque essere pronta ad interveire
per integrare o sostiturire le iniziative del Sindaco e degli Enti Comunali, Ferrovie, ecc.
E non basta quello che per esempio si sta facendo all'Isola del Giglio, dove il Commissario è intervenuto solo alcuni giorni dopo e non subito.
E non sta bene che si imponga solo alla Costa di indicare le proposte di risoluzione dei problemi,
perché questo significa che il commissario non si sta muovendo bene,
anch'egli deve avere delle soluzioni e non aspettare solo quelle della Costa, che potrebbero non essere le ottimali perché soggette a valutazioni
economiche Costa e non parimenti valide per la Collettività.
Come pure nella ricerca dei dispersi si è reso il relitto un colabrodo, dal quale sui disperde tutto il contenuto, con sversamente di rifiuti ed inquinanti.
E non è detto che sia indspensabile estrarre dai serbatoi il combustibile, se non c'è pericolo di dispersione,
in quanto se non danneggiati nell'urto, i serbatoi dovrebbero essere idonei a durare molti decenni.
Tornando ad Alemanno, a questo punto si pone, secondo, problema per i futuri Amministratori,
tutti coloro che si candidano al primo mandato ( e di aggiornamento continuo poi) a Sindaco e Assessori
( ma vale anche per Gestione di Enti e Società Pubbliche ) ,
per concorrere alle elezioni devono partecipare a corsi formativi su problemi importantissimi che riguardano:
- La Sicurezza Sociale, Sanità Assistenza..
- La Sicurezza Civile, Criminalità…
- Protezione Ambientale
- Gestione e Contabilità
- Appalti
- Scuola e Formazione
- Lavoro
- Territorio, Edilità, Verde,…
- Banche, Assicurazione, Finanziamenti
- Giustizia
- Altri… vari
L'Organizzazione deve inoltre mettere a disposizione tutti i dati contabili, Patrimonio Immobiliare, Mobiliare, ecc. che deve essere costantemente
aggiornato e online..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-04 http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/monti-siamo-verso-la-soluzione-della-crisi.aspx
4 febbraio 2012 GERMANIA Monti: siamo verso la soluzione della crisi
«Non siamo nel mezzo, ma verso la soluzione della crisi». È quanto ha detto il premier Mario Monti intervendo alla conferenza sulla
sicurezza di  Monaco. La ricetta per uscire dalla crisi, ha ribadito, va attuata anche in modo di dare una soluzione alla crescita e ridurre le
diseguaglianze.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-04/monti-risaneremo-conti-prendendoci-162611.shtml?cq_mod=1328434851334#comments

Monti: risaneremo i conti prendendoci cura delle fasce più deboli, siamo sulla strada giusta



«Abbiamo lavorato molto con il sostegno dei partiti politici per attuare per la prima volta un trasferimento del peso fiscale dal fattore della produttivitá alle
ricchezze, per il consolidamento fiscale senza gravare troppo sulle fasce più deboli». Lo ha detto il premier Mario Monti intervenendo a Monaco di
Bavieraalla alla Conferenza sulla Sicurezza.
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Ma quale soluzione della Crisi, mi pare di sentire Berlusconi ( l'altro giorno perché frainteso per il Posto Fisso, poi perché riprova con l'art. 18 come
berlusconi) ed oggi come Tremonti che per oltre 2 anni hanno nascosto la Crisi, per poi dichirarla quando era già tardi.
Ma come fa a dire di aver lavorato per spostare peso Fiscale da Produzione a Ricchezza,
quando in effetti le Imprese, i Lavoratori, le Famiglie sono indebitati all'inverosimile,
anche in presenza di crediti delle Imprese per 70 Mld
( secondo me anche 100 Mld e più che ci nascondono non facendo una verifica seria in tempo reale )
dei lavoratori e delle Famiglie.
La Ricchezza è ancora più ricca, come è il normale trend Capitalistico e Finanziario! Non è più Povera, come invece lo sono sempre di più i Veri Poveri, il
Ceto Medio, le Imprese, i Pensionati !
Addirittura le Banche Italiane hanno incassato dalla BCE oltre 100 Mld,
e si apprestano a richiederne altrettanti,
al tasso miserrimo inferiore al 1%,
e che fanno?
Li tengono depositati senza darlo ad Imprese, Lavoratori e Famiglie.
Ed in questo non solo la Germania, ma neanche l'Italia ha detto nulla.
VERGOGNA all'INFINITO !!!!
Giustizia Vogliamo, non false parole e promesse.
Quei 100 Mld andavono dati di incentivi per la ripresa.
Per quanto poi riguarda i crediti delle Imprese,
ci sono quelli giusti in seguito ad Appalti Regolari, e relativi Lavori realizzati a regola d'Arte, che vanno pagati il più presto possibile.
Quelli invece relativi ad appalti truccati, senza gara, no!
Vanno pagati da chi è stato connivente con la delinquenza, a cominciare dalla Sinistra ( ed io sono di sinistra e per questo pretendo che ci sia esempio
chiarissimo), per continuare al centro ed a destra: La corruzzione deve finire, perché l'Italia rinasca !
E d'ora in poi, visto che i partiti hanno tanti soldi,
anche di legislature non compiute, che si sommano alla nuova
( è questo è un vero furto che la giustizia dovrebbe troncare immediatamente chiedendo conto e facendo rimborsare il mal tolto ),
tanto da non essere capaci di contarli e di saperli spendere,
mentre una famiglia che ha pochi spiccioli li centellina all'inverosimile per campare,
all'ora azzeriamo i finanziamenti ai partiti.
Si devono autofinanziare, con Bilanci tasparenti, online euro per euro speso,
come quelli che pretendiamo da tutti,
Parlamento, Presidente della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Ministri e Ministeri, Parlamentari, Politici, Parlamento, Amministrazioni Pubbliche, Enti e
Società Pubbliche, Sanità,…

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-06 http://www.repubblica.it/politica/2012/02/04/news/monti_peso_fiscale_trasferito_dalla_produttivit_alla_ricchezza-29338189/

GOVERNO Monti: "Peso fiscale trasferito dalla produttività alla ricchezza"
'Non siamo nel mezzo, ma verso la soluzione della crisi", ha detto il premier a Monaco per la conferenza sulla Sicurezza. "La ricetta per
uscire dalla crisi, ha ribadito, va attuata anche in modo di dare una soluzione alla crescita e ridurre le diseguaglianze"
MONACO - "Abbiamo lavorato molto con il sostegno dei partiti politici per attuare per la prima volta un trasferimento del peso fiscale dal fattore della
produttivita' alle ricchezze, per il consolidamento fiscale senza gravare troppo sulle fascie più deboli". Così il premier Mario Monti a Monaco di Baviera.
Monti ha poi aggiunto: "Non siamo nel mezzo, ma verso la soluzione della crisi. La ricetta per uscirne", ha ribadito, "va attuata anche in modo di dare una
soluzione alla crescita e ridurre le diseguaglianze".
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Ma quale soluzione della Crisi, mi pare di sentire Berlusconi e Tremonti che per oltre 2 anni hanno nascosto la Crisi, per poi dichirarla quando era già tardi.
Ma come fa a dire di aver lavorato per spostare peso Fiscale da Produzione a Ricchezza,
quando in effetti le Imprese, i Lavoratori, le Famiglie sono indebitati all'inverosimile,
anche in presenza di crediti delle Imprese per 70 Mld
( secondo me anche 100 Mld e più che ci nascondono non facendo una verifica seria in tempo reale )
dei lavoratori e delle Famiglie.
La Ricchezza è ancora più ricca, come è il normale trend Capitalistico e Finanziario! Non è più Povera, come invece lo sono sempre di più i Veri Poveri, il
Ceto Medio, le Imprese, i Pensionati !
Addirittura le Banche Italiane hanno incassato dalla BCE oltre 100 Mld,
e si apprestano a richiederne altrettanti,
al tasso miserrimo inferiore al 1%,
e che fanno?
Li tengono depositati senza darlo ad Imprese, Lavoratori e Famiglie.
Ed in questo non solo la Germania, ma neanche l'Italia ha detto nulla.
VERGOGNA all'INFINITO !!!!
Giustizia Vogliamo, non false parole e promesse.
Quei 100 Mld andavono dati di incentivi per la ripresa.
Per quanto poi riguarda i crediti delle Imprese,
ci sono quelli giusti in seguito ad Appalti Regolari, e relativi Lavori realizzati a regola d'Arte, che vanno pagati il più presto possibile.
Quelli invece relativi ad appalti truccati, senza gara, no!
Vanno pagati da chi è stato connivente con la delinquenza, a cominciare dalla Sinistra ( ed io sono di sinistra e per questo pretendo che ci sia esempio
chiarissimo), per continuare al centro ed a destra: La corruzzione deve finire, perché l'Italia rinasca !
E d'ora in poi, visto che i partiti hanno tanti soldi,
anche di legislature non compiute, che si sommano alla nuova
( è questo è un vero furto che la giustizia dovrebbe troncare immediatamente chiedendo conto e facendo rimborsare il mal tolto ),
tanto da non essere capaci di contarli e di saperli spendere,
mentre una famiglia che ha pochi spiccioli li centellina all'inverosimile per campare,
all'ora azzeriamo i finanziamenti ai partiti.



Si devono autofinanziare, con Bilanci tasparenti, online euro per euro speso,
come quelli che pretendiamo da tutti,
Parlamento, Presidente della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Ministri e Ministeri, Parlamentari, Politici, Parlamento, Amministrazioni Pubbliche, Enti e
Società Pubbliche, Sanità,…

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-06 FaceBook
Fra Rossano Corsano
Monti = San Guisuga
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Soprattutto perchè non è il Pulpito giusto da cui viene la predica, visto il suo passato trascorso con la protezione dei Poteri Forti ( padre direttore di Banca,
zio AD Comit, assistente universitario, Docente, Rettore, CDA FIAT..., Commissario EUROPEO), non è mai stato un semplice Operaio o Impiegato, non ha
mai Carrato Bidoni d'acqua nelle siccità, non ha mai sofferto la Fame.... Come può consigliarci Lui su come si Lavora, come si porta a casa il pane per
sfamere i propri figli, cosa significa non sapere se domani si continuerà a lavorare, o se ci ruberanno il salario.. E poi azzera la contingenza ai Ricchi
pensionati d 1000 euro, pretende che quelli con 500 euro habbiano un conto corrente... Come ha distribuito i sacrifici, non secindo il bisogno e giustizia.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q
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http://www.consulenteambientale.eu/
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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Sì è vero, serve la competività, ma quella verà, non quella fasulla.
Per esempio dagli appalti va azzerata la Concussione, la Corruzione, la Mafia.
Gli Appalti vanno controllati dal Progetto, dalla esigenza reale dell'Investimento, dalla Gestione Limpida e Trasparente dell'Appalto, dalla Verifica dei Costi,
dalla Realizzazione Veritiera e Conforme, dal Monitoraggio delle Spese, dai Collaudi Reali, dai Risultati Ottenuti.
Questo è quello che serve, il tutto monitorato online dagli Studenti degli ITIS a Costo Zero, anzi guadagnando e risparmiando oltre il 30 % sulle opere, e
lasciandone un 5% per l'Innovazione delle Scuole, per il Tempo Pieno, quello del Trasferimento della Professionalità reale e Know-how ai Giovani, perché ci
rendano immediatamente ricchezza con le loro immense energie giovanili altrimenti è persa, e professionalità dei Vecchi depauperata.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q
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Il  Grande Nord, oggi lo sperpero di 570 Mln per ll Pirellone Bis, nuova sede Regione, appena ieri il Fallimento del S. Raffaele per il 1500 Mln, e prima tanti
altri scandali.
E' questo l'esempio del Grande Nord, quello che produce ?
Nò senz'altro, io ci ho vissuto e lavorato 7 anni e mezzo a Milano, la Grandissima Milano, quella Sana, è continuo ad apprezzarla tantissimo.
Ma la corruzione esiste anche lì, anche lì ci sono le mele marce, anche lì c'è la brutta politica, quella che non sa operare.
Dobbiamo rimboccarci le maniche, tutti insieme, Nord, Centro, Sud, Isole e
Le forze migliori, la stragrande Maggioranza degli Italiani, quelli Onesti, per
Il Rinascimento Italiano del Terzo Millennio.
Reigegnerizziamo l'Italia dei Giovani, dei Lavoratori, degli Imprenditori, dei Pensionati, delle Famiglie,
l'ITALIA VERA,
non quella Falsa e Fasulla che ci Propone il Governo Monti !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q



2012-02-06 http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_07/La-titolare-del-welfare_1369e9e4-5167-11e1-bb26-b734ef1e73a5.shtml
La titolare del Welfare La figlia della Fornero nel mirino Insegna nell'ateneo dei genitori
Silvia Deaglio, figlia del ministro Fornero Silvia Deaglio, figlia del ministro Fornero
ROMA - Tra i bersagli delle proteste e delle ironie della rete c'è anche Silvia Deaglio, figlia del ministro Elsa Fornero e di Mario Deaglio, economista e
giornalista. Perché, di posti fissi, denuncia il web, ne avrebbe addirittura due, a soli 37 anni: professore associato di Genetica medica alla facoltà di
Medicina dell'Università di Torino e responsabile della ricerca alla Hugef, una fondazione che si occupa di genetica, genomica e proteomica umana. Alcune
sue ricerche sono state finanziate dalla banca Intesa Sanpaolo.
LA REPLICA- Dal ministero però si precisa che non ha due lavori, ma è docente universitario, pagata solo dall'ateneo. E che la ricerca, alla quale si è
dedicata dopo avere lavorato per due anni ad Harvard, è sostenuta da un finanziamento internazionale.
Redazione Online 7 febbraio 2012 | 10:46
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Fornero e Posto fisso: da Quale Pulpito Sbagliato viene la Predica ?
Ma come può essere, il Ministro non sapeva di sua Figlia, oppure ha deciso che deve dare le dimissioni ?
Ma da quale pulpito veniva la Predica sul posto fisso!
Come pure tutto il resto, p.e. quello degli sfigati, che guarda caso si ritrova a vice ministro per caso.
Il governo degli integerrimi, che appena iniziato ha già avuto diversi infortuni, sulle case.. ecc.
Ma come si può ergere ad arbitro, quando tutti sono praticamente a posto fisso, o mobilità multipla garantita.
Ma cosa aspetta la Sinistra a togliere la fiducia, che la situazione economica precipiti ?
Ma come si può aspettare se è chiaro che in queste condizioni il paese precipita nel baratro.+
Poi potrebbero essere esplosioni di violenza, che anche se non giustificabili, però sarebbero conseguenze di un menefreghismo dei problemi della povera
gente, a favore di chi in questo modo continua ad arricchirsi ed ha privilegi.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-067
www.repubblica.it
"Dal 2013 basta governissimi nuovo premier e coalizione diversa" - Repubblica.it
Parla il segretario del Pd Bersani. "Staccare la spina? Semmai attaccarla meglio. Lasciando passare uno strappo dopo l'altro rischiamo il cortocircuito.
Sull'articolo 18 serve un'intesa, troppe battute dai ministri"

http://www.unita.it/
Casini: «Governo Montidovrebbe durare 5 anni...» - Italia - l'Unità
 «Chi pensa che Monti possa risolvere i problemi in un anno e mezzo vive sulla luna. Questa tipologia di governo di armistizio deve durare 4-5 anni». Lo
afferma ad Otto e mezzo il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini. Casini prefigura che il...
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Chi dice che il Governo Monti deve durare, da 1 mese a 5 anni non è un Politico, è incapace di Governare, non ha idee Politiche, non ha nessuna idea di
come deve svilupparsi il Paese.
Significa essere ignoranti, non conoscere i Problemi Veri degli Italiani e dell'Italia.
Non sa cosa c'è che non va nella scuola di oggi, pur sapendo che i Giovani escono dalla Scuola non preparati al Lavoro, e neppure alla Società:
Sanno bene solo la teoria, ma nulla di realmente pratico della Vita e del Mondo del Lavoro.
Si allungano i tempi di inserimento dei giovani, sono costretti nella migliore delle ipotesi a bivaccare nelle Università in attesa di trovare il lavoro che non si
costruisce.
Basta con le piccole aziende, il lavoro non si inventa se non c'è un grande disegno di sviluppo gestito con grandi aziende.
Stiamo vivendo delle briciole della Gernania, degli USA...
Basta, mandiamo Monti a casa ed andiamo ad elezioni anticipate.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-05 roma.corriere.it
Roma paralizzata dalla neve, polemiche Il sindaco accusa i servizi meteorologici
Migliaia di automobilisti intrappolati nelle auto su consolari e strade periferiche. Il 75% dei bus bloccati. Alemanno chiede commissione d'inchiesta: «Le
previsioni non erano corrette»
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Io inizialmente tentavo di difendere il Sindaco di Roma.
Ma alla luce di quanto sta venendo fuori, e dell'articolo sotto riportato, devo dare ragione a chi stava criticando.
Comunque è vero anche che  "Aiutati, che DIO ti aiuta", vecchio detto di saggezza popolare.
Però comunque, dato per scontato che sia stato informato, questo non significa che la Protezione Civile non dovesse comunque essere pronta ad interveire
per integrare o sostiturire le iniziative del Sindaco e degli Enti Comunali, Ferrovie, ecc.
E non basta quello che per esempio si sta facendo all'Isola del Giglio, dove il Commissario è intervenuto solo alcuni giorni dopo e non subito.
E non sta bene che si imponga solo alla Costa di indicare le proposte di risoluzione dei problemi,
perché questo significa che il commissario non si sta muovendo bene,
anch'egli deve avere delle soluzioni e non aspettare solo quelle della Costa, che potrebbero non essere le ottimali perché soggette a valutazioni
economiche Costa e non parimenti valide per la Collettività.
Come pure nella ricerca dei dispersi si è reso il relitto un colabrodo, dal quale sui disperde tutto il contenuto, con sversamente di rifiuti ed inquinanti.
E non è detto che sia indspensabile  estrarre dai serbatoi il combustibile, se non c'è pericolo di dispersione,
in quanto se non danneggiati nell'urto, i serbatoi dovrebbero essere idonei a durare molti decenni.
Tornando ad Alemanno, a questo punto si pone, secondo, problema per i futuri Amministratori,
tutti coloro che si candidano al primo mandato ( e di aggiornamento continuo poi) a Sindaco e Assessori
( ma vale anche per Gestione di Enti e Società Pubbliche ) ,
per concorrere alle elezioni devono partecipare a corsi formativi su problemi importantissimi che riguardano:
- La Sicurezza Sociale, Sanità Assistenza..
- La Sicurezza Civile, Criminalità…



- Protezione Ambientale
- Gestione e Contabilità
- Appalti
- Scuola e Formazione
- Lavoro
- Territorio, Edilità, Verde,…
- Banche, Assicurazione, Finanziamenti
- Giustizia
- Altri… vari
L'Organizzazione deve inoltre mettere a disposizione tutti i dati contabili, Patrimonio Immobiliare, Mobiliare, ecc. che deve essere costantemente
aggiornato e online..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=-X8z4UlUAQU

Inizialmente difendevo il Sindaco di Roma.
Alla luce di quanto viene fuori, e all'articolo sotto riportato, do ragione a chi criticava.
Comunque è vero anche "Aiutati, che DIO ti aiuta", detto di saggezza popolare.
Dato per scontato che sia stato informato, questo non significa che la Protezione Civile non deve essere pronta a interveire per integrare o sostiturire le
iniziative del Sindaco e degli Enti.
E non basta quello che per esempio si sta facendo all'Isola del Giglio, dove il Commissario è intervenuto solo alcuni giorni dopo e non subito.
E non sta bene che si imponga solo alla Costa di indicare le proposte di risoluzione dei problemi,
perché questo significa che il commissario non si sta muovendo bene,
anch'egli deve avere delle soluzioni e non aspettare solo quelle della Costa, che potrebbero non essere le ottimali perché soggette a valutazioni
economiche Costa e non parimenti valide per la Collettività.

Come pure nella ricerca dei dispersi si è reso il relitto un colabrodo, dal quale sui disperde tutto il contenuto, con sversamente di rifiuti ed inquinanti.
E non è detto che sia indspensabile  estrarre dai serbatoi il combustibile, se non c'è pericolo di dispersione,
in quanto se non danneggiati nell'urto, i serbatoi dovrebbero essere idonei a durare molti decenni.
Tornando ad Alemanno, a questo punto si pone, secondo, problema per i futuri Amministratori,
tutti coloro che si candidano al primo mandato ( e di aggiornamento continuo poi) a Sindaco e Assessori
( ma vale anche per Gestione di Enti e Società Pubbliche ) ,
per concorrere alle elezioni devono partecipare a corsi formativi su problemi importantissimi che riguardano:
- La Sicurezza Sociale, Sanità Assistenza..   - La Sicurezza Civile, Criminalità…   -  Protezione Ambientale   - Gestione e Contabilità     -   Appalti
- Scuola e Formazione    -  Lavoro    -  Territorio, Edilità, Verde,…  - Banche, Assicurazione, Finanziamenti    - Giustizia   -  Altri… vari
L'Organizzazione deve inoltre mettere a disposizione tutti i dati contabili, Patrimonio Immobiliare, Mobiliare, ecc. che deve essere costantemente
aggiornato e online..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro   http://www.cristo-re.eu/     http://www.engineering-online.eu/   http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=-X8z4UlUAQU
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Il premier a Monaco di baviera Crisi, Monti: andiamo verso la soluzione In Italia disarmo reciproco partiti
«Abbiamo lavorato al trasferimento del peso fiscale dalla produzione alla ricchezza».
Europa, la Germania si impegni di più
Mario Monti a Monaco di BavieraMario Monti a Monaco di Baviera
MILANO - «Non siamo nel mezzo, ma verso la soluzione della crisi» e la soluzione che l'Europa è chiamata a individuare deve essere «armoniosa» e per
raggiungere la stabilità «anche la Germania deve fare di più». Così Mario Monti intervenendo alla Conferenza internazionale sulla sicurezza in corso a
Monaco di Baviera. Il presidente del Consiglio ha parlato del «caso italiano», «un esperimento interessante: « Il Paese in piena emergenza ha sentito la
necessità di un governo che potesse creare un disarmo reciproco e temporaneo tra i partiti e varare riforme importanti».
PRODUZIONE E RICCHEZZA - In I talia, ha detto Monti, «il governo ha lavorato molto con il sostegno dei partiti per attuare per la prima volta un
trasferimento del peso fiscale dalla produzione alle ricchezze, per i consolidamento fiscale senza gravare sulle fasce più deboli»

www.repubblica.it
Monti: "Peso fiscale trasferito dalla produttività alla ricchezza" - Repubblica.it
'Non siamo nel mezzo, ma verso la soluzione della crisi", ha detto il premier a Monaco per la conferenza sulla Sicurezza. "La ricetta per uscire dalla crisi,
ha ribadito, va attuata anche in modo di dare una soluzione alla crescita e ridurre le diseguaglianze"

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2...
Monti: risaneremo i conti prendendoci cura delle fasce più deboli, siamo sulla strada giusta
«Abbiamo lavorato molto con il sostegno dei partiti politici per attuare per la prima volta un trasferimento del peso fiscale dal fattore della
produttivitá alle ricchezze, per il consolidamento fiscale senza gravare troppo sulle fasce più deboli» - Lavoro, la lezione di berlino (di C. Bastasin) - E…

http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/m...
Monti: siamo verso la soluzione della crisi | Politica | www.avvenire.it
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Ma quale soluzione della Crisi, mi pare di sentire Berlusconi ( l'altro giorno perché frainteso per il Posto Fisso, poi perché riprova con l'art. 18 come
berlusconi) ed oggi come Tremonti che per oltre 2 anni hanno nascosto la Crisi, per poi dichirarla quando era già tardi.
Ma come fa a dire di aver lavorato per spostare peso Fiscale da Produzione a Ricchezza,
quando in effetti le Imprese, i Lavoratori, le Famiglie sono indebitati all'inverosimile,
anche in presenza di crediti delle Imprese per 70 Mld
( secondo me anche 100 Mld e più che ci nascondono non facendo una verifica seria in tempo reale )
dei lavoratori e delle Famiglie.
La Ricchezza è ancora più ricca, come è il normale trend Capitalistico e Finanziario! Non è più Povera, come invece lo sono sempre di più i Veri Poveri, il
Ceto Medio, le Imprese, i Pensionati !



Addirittura le Banche Italiane hanno incassato dalla BCE oltre 100 Mld,
e si apprestano a richiederne altrettanti,
al tasso miserrimo inferiore al 1%,
e che fanno?
Li tengono depositati senza darlo ad Imprese, Lavoratori e Famiglie.
Ed in questo non solo la Germania, ma neanche l'Italia ha detto nulla.
VERGOGNA all'INFINITO !!!!
Giustizia Vogliamo, non false parole e promesse.
Quei 100 Mld andavono dati di incentivi per la ripresa.
Per quanto poi riguarda i crediti delle Imprese,
ci sono quelli giusti in seguito ad Appalti Regolari, e relativi Lavori realizzati a regola d'Arte, che vanno pagati il più presto possibile.
Quelli invece relativi ad appalti truccati, senza gara, no!
Vanno pagati da chi è stato connivente con la delinquenza, a cominciare dalla Sinistra ( ed io sono di sinistra e per questo pretendo che ci sia esempio
chiarissimo), per continuare al centro ed a destra: La corruzzione deve finire, perché l'Italia rinasca !
E d'ora in poi, visto che i partiti hanno tanti soldi,
anche di legislature non compiute, che si sommano alla nuova
( è questo è un vero furto che la giustizia dovrebbe troncare immediatamente chiedendo conto e facendo rimborsare il mal tolto ),
tanto da non essere capaci di contarli e di saperli spendere,
mentre una famiglia che ha pochi spiccioli li centellina all'inverosimile per campare,
all'ora azzeriamo i finanziamenti ai partiti.
Si devono autofinanziare, con Bilanci tasparenti, online euro per euro speso,
come quelli che pretendiamo da tutti,
Parlamento, Presidente della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Ministri e Ministeri, Parlamentari, Politici, Parlamento, Amministrazioni Pubbliche, Enti e
Società Pubbliche, Sanità,…

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

1- VERGOGNA all'INFINITO !!!!
Ma quale soluzione della Crisi, mi pare di sentire Berlusconi e Tremonti che per oltre 2 anni hanno nascosto la Crisi, per poi dichirarla quando era già tardi.
Ma come fa a dire di aver lavorato per spostare peso Fiscale da Produzione a Ricchezza,
quando in effetti le Imprese, i Lavoratori, le Famiglie sono indebitati all'inverosimile,
anche in presenza di crediti delle Imprese per 70 Mld
( secondo me anche 100 Mld e più che ci nascondono non facendo una verifica seria in tempo reale )
dei lavoratori e delle Famiglie.
La Ricchezza è ancora più ricca, come è il normale trend Capitalistico e Finanziario! Non è più Povera, come invece lo sono sempre di più i Veri Poveri, il
Ceto Medio, le Imprese, i Pensionati !
Addirittura le Banche Italiane hanno incassato dalla BCE oltre 100 Mld,
e si apprestano a richiederne altrettanti,



al tasso miserrimo inferiore al 1%,
e che fanno?
Li tengono depositati senza darlo ad Imprese, Lavoratori e Famiglie.

2- VERGOGNA all'INFINITO !!!!
Ed in questo non solo la Germania, ma neanche l'Italia ha detto nulla.
Giustizia Vogliamo, non false parole e promesse.
Quei 100 Mld andavono dati di incentivi per la ripresa.
Per quanto poi riguarda i crediti delle Imprese,
ci sono quelli giusti in seguito ad Appalti Regolari, e relativi Lavori realizzati a regola d'Arte, che vanno pagati il più presto possibile.
Quelli invece relativi ad appalti truccati, senza gara, no!
Vanno pagati da chi è stato connivente con la delinquenza, a cominciare dalla Sinistra ( ed io sono di sinistra e per questo pretendo che ci sia esempio
chiarissimo), per continuare al centro ed a destra: La corruzzione deve finire, perché l'Italia rinasca !
E d'ora in poi, visto che i partiti hanno tanti soldi,
anche di legislature non compiute, che si sommano alla nuova
tanto da non essere capaci di contarli e di saperli spendere,
mentre una famiglia che ha pochi spiccioli li centellina all'inverosimile per campare,
all'ora azzeriamo i finanziamenti ai partiti.

3- VERGOGNA all'INFINITO !!!!
Azzeriamo i finanziamenti ai partiti.
Si devono autofinanziare, con Bilanci tasparenti, online euro per euro speso,
come quelli che pretendiamo da tutti,
Parlamento, Presidente della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Ministri e Ministeri, Parlamentari, Politici, Parlamento, Amministrazioni Pubbliche, Enti e
Società Pubbliche, Sanità,…

2012-02-04
Giuseppe Cervellera ha condiviso un link.
Carmela, suicida a 13 anni dopo la violenza. Il branco sconterà con 15 mesi di programma di rieducaz
mammadolce.wordpress.com
Il Giustiziere degli Angeli. Riporto l'articolo che oggi compare su donna.libero.it e che trovate a questo LINK. Conoscevo la storia di Carmela tramite il blog
che hanno aperto i genitori e che po...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Purtroppo la Giustizia e le leggi trascurano l'aggravante del gruppo. Per me qualsiasi azione delittuosa fatta in due o più persone, deve essere giudicata
con l'aggravante rispetto alla normale pena, del 50% e più rispetto al delitto del singolo, e non mal comune mezzo gaudio. Per quanto riguarda l'avvocato
che arriva a fare arringhe del genere dovrebbe essere radiato dall'ordine.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=v_QbLmfAZ0Q

2012-02-03
www.ilsole24ore.com
Monti: l'articolo 18 scoraggia gli investimenti. E rettifica sulla monotonia: il cambiamento non spa
«Una frase come quella, presa fuori dal contesto, può prestarsi a un equivoco». Mario Monti coglie l'occasione del videoforum con Repubblica.it per

www.repubblica.it
Il premier Monti a Repubblica tv "Art. 18 allontana investimenti" - Repubblica.it
Licenziamenti, posto fisso, concorrenza, banche e giovani. Il presidente a tutto campo in collegamento da Palazzo Chigi. Migliaia di domande in un'ora

http://www.unita.it/
Monti: «Riforma lavoro entromarzo». Art. 18 incluso - Italia - l'Unità
«Non tocca dire a me se il mio governo ha un cuore buono, ma invito gli italiani a tener conto che se l'Italia è ridotta un po' male è perchè i governi italiani
per decenni hanno avuto il cuore troppo buono, diffondendo buonismo...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Prof. Monti, chi è contro l'articolo 18 è contro la democrazia in fabbrica o sul lavoro. Chi meglio del tribunale può decidere in una causa di lavoro ? Il
pretendere di non ottemperare all'ordinanza del Giudice, e pretende di monetizzare il mancato reinserimento nel posto di lavoro è contro la Giustizia. Non
è assolutamente accettabile, significa mantenere sotto ricatto i Lavoratori. E' comportamento antisindacale. Ben diverso è invece pretendere di arrivare
subito a tutti i gradi di giudizio, sia nell'interesse del lavoratore che della Azienda. Il suo Dovere Prof. Monti è di accellerare i processi, in tempo reale, in
ogni ordine e grado, con potenziamento di strutture, uomini mezzi, informatizzazione. Lo Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=YDoPeeUalXw

2012-02-03
la Repubblica ha condiviso un link.
Mandate le vostre domande al presidente del Consiglio - Repubblica.it
www.repubblica.it
ROMA - La crisi economica, l'occupazione, i rapporti con i partiti: il presidente del Consiglio Mario Monti risponde alle domande dei lettori di Repubblica.it.
L'intervista sarà trasmessa nel pomeriggio sul nostro sito e sul canale 50 del Digitale Terrestre. Mandate le vostre domande

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

a.galdi@repubblica.it;  videoforum@repubblica.it;



Rev. 2 - Bot al Posto di BTP, Tempo Pieno, Raccolta Differenziata, Metropolitane di Superfice, Video Lezioni Università, Ricette annuali x Malattie
Croniche..- CURRICULUM PROFESSIONALE

Gent.mo Andrea Galdi,
le chiedo scusa,
non per insistere, ma se ritiene interessante le mie domande, le allego anche il mio curriculum professionale, e le rimando i riferimenti ai miei siti internet.
La ringrazio per la C.A.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Tel 0804301758

Gent.mi,
rivolgo queste 5 domande al Premier Monti ( sono diversi mesi che mando e-mail a tutto il Mondo Politico ed alla Stampa ) :
- Perchè in attesa di un abbassamento radicale dello Spread BTP-BUND, non si emettono Buoni del Tesoro biennali, per evitare di indebitarci ai tassi attuali
per ulteriori 8 anni ? e nel frattempo si adotta una reale politica di crescita econmomica ?
- Sono anni che vado dicendo di attuare il Tempo pieno negli ITIS ( ed anche nelle altre scuole superiori ) per sviluppare nel pomeriggio attività pratiche
inerenti le specializzazioni, con docenti provenienti dal Mondo del Lavoro, con oltre 30 anni di professionalità, per trasferire Professionalità Reale e Know-
how ai giovani, formandoli realmente alle esigenze del Mondo del lavoro, a costi bassissimi rispetto alla formazione tradizionale ( -80% del costo, come
formatori personale in Cassa integrazione, mobilità, o pensionati Virtuali come me ( 65,7 anni ), con oltre 42 anni di back-ground al top dell'Ingegneria con
Società leader a livello Internazionale ), dando al tempo pieno la valenza di Stage a valere per le aziende, o in conto praticantato per i futuri professionisti
?
Fra l'altro si potrebbero fare attività di Prevenzione Incendi, Sicuerezza, Centro Servizi per il Territorio, Servizi alle Imprese ed Enti Pubblici, Monitoraggio
online appalti, gestione, costi, risultati, Gestione Siti, Attività ludico sportive...
- Perchè non si impone la Raccolta differenziata a costo zero in tutta Italia, con informazione TV ( al posto degli oroscopi) simile a "Non è mai Troppo Tardi
per la Raccolta Differenziata ( come tv del Maestro Manzi anni '60 ) ?
- Perchè non si impone alle ferrovie Sud-Est (ed altre) di trasformare la Ferrovia Martina Franca-Bari e viceversa in Metropolitana di superfice, dimezzando
i tempi di percorrenza da 2 a 1 ora, dimezzando le fermate ( da 20 a 10), alternandole nei percorsi ( un percorso per le dispari, il successivo per le pari, il
tutto senza costare nulla, anzi raddoppiando i viaggiatori che userebbero il trasporto ferroviario rispetto al privato se fatto nel medesimo tempo di
percorrenza ?
- Perchè a livello Universitario non si impone le video lezioni ( anche registrate ) per abbassare i costi per gli studenti, eventualmente nei casi di necessità
di frequenza non si usano gli Istituti superiori cittadini per certificare le presenze in video lezioni/conferenza ?
- Perchè per il sistema Sanitario, per le malattie croniche non si emettonono ricette con valenza annuale/biennale, in formato elettronico da distribuire a
Farmacie di Fiducia, sistema centralizzato gestione ricette, con risparmio di oltre 500 Milioni di ricette annue, e di oltre 500 Mnl di euro di riduzione costi.
Perchè per le visite specialistiche e/o con apparecchiature costose non si impone turni di 24 ore, quando si superano ritardi superiori a più settimane ?
Ho tantissime altre iniziative che vorrei suggerire, se il Presidente mi ricevesse per solo 10 minuti.
Distinti Saluti
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=YDoPeeUalXw



2012-02-02
Corriere della Sera
http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_01/monti-appoggio-berlusconi-fondamentale_8c78eb5c-4d0a-11e1-8838-1be80b480ae6.shtml#scrivicommenti
il premier su canale 5
Monti: «Il posto fisso non può essere a vita»
E poi incita i giovani ad accettare le sfide della flessibilità

Repubblica
"Noia posto fisso", il Pd critica Monti
Passera: "Il mondo non è più programmabile"
I democratici non digeriscono l'intervento del premier a Matrix. La Torre: "Teorizzare che la società non è dinamica perché c'è l'articolo 18 è una
sciocchezza". Il ministro dello Sviluppo economico, nel corso della "telefonata" con Belpietro: "L'obiettivo è creare posti". Apertura a un nuovo pacchetto di
liberalizzazioni. Crescita, "rendere il sistema italiano competitivo per sbarcare in altri mercati"
Lo leggo dopo

"Noia posto fisso", il Pd critica Monti Passera: "Il mondo non è più programmabile" Il ministro Corrado Passera (lapresse)
ROMA  - Per la prima volta dall'avvento dell'esecutivo "tecnico", il Pd critica il premier Mario Monti, che alla vigilia del secondo incontro tra governo e parti
sociali al tavolo della riforma del lavoro definisce "monotono" il posto fisso 1 intervenendo a Matrix. Al di là della polemica, le parole di Monti suonano
come un messaggio ai sindacati: per quanto si voglia tener fuori dalla trattativa l'articolo 18, la flessibilità in uscita è al centro del progetto di riforma.
Sull'argomento, e su tutta la strategia del governo per rimettere in moto il Paese, ha parlato questa mattina il ministro dello Sviluppo economico Corrado
Passera: "L'articolo 18 sarà uno dei temi, non l'unico del tavolo - dichiara nel corso della 'telefonata' di Belpietro, su Canale 5 -. L'obiettivo è di creare posti
di lavoro in entrata in un mondo sempre meno fatto di cose programmabili a lungo termine".

L'UNITA' http://www.unita.it/italia/posto-fisso-monotono-tutti-contro-monti-1.377832
Monti «Posto fisso monotono»? Tutti contro Monti
La battuta del presidente del Consiglio ieri sera a Matrix è piaciuta a pochi. Per Zingaretti, Pd, è stata «infelice. La vera tragedia è il precariato». Per Nicola
Latorre «è stata una delle peggiori performance televisive del presidente». Proteste anche dalla Cgil. Incontro governo-parti sociali. L'aut aut del ministro
Fornero: «Riforma, si andrà comunque avanti».
Monti: «Art.18 crea apartheid». «Posto fisso? Che monotonia»

Il Sole 24 ore http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-01/monti-posto-fisso-esiste-215233.shtml?#commentsù
Monti: il posto fisso non esiste più

Il Fatto Quotidiano http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/01/lavoro-monti-posto-fisso-monotono-sullo-spread-scendera-ancora/188328/#dsq-login-sso
Politica & Palazzo | di Redazione Il Fatto Quotidiano | 1 febbraio 2012
Più informazioni su: articolo 18, Berlusconi, Giovani, lavoro, liberalizzazioni, monti, posto fisso, spread, tg5

Lavoro, Monti: “Posto fisso? E’ monotono”
E sullo spread scenderà ancora. ll premier parla al Tg5 prima e a Matrix poi: "L'articolo 18 può essere pernicioso per lo sviluppo dell’Italia". E sulle
liberalizzazioni: "Se prevarranno le resistenze corporative, i tassi di interesse non solo non scendono ma ritorneranno verso l’alto"

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Povero Prof. Monti, "certo che il posto fisso è una Noia"



detto da Lei, povero Figlio di direttore di banca,
nipote del banchiere Raffaele Mattioli Amministratore Delegato di Comit !
Per Sua sfortuna Lei :
- Si è Laureato a 22 anni in Economia presso l'Università Bocconi,
- E' stato capace di diventare assistente universitario per 4
- Ha avuto la cattedra professore ordinario Università di Trento
- Ha vinto una Borsa di Studio per 1 anno in America.
- E' stato poi costretto a trasferirsi a Torino,
- Poi a Milano nel '85, professore di Economia politica e direttore Istituto economia politica Università Bocconi
- Ha avuto per caso occasione di essere nel CDA Fiat, Generali, vicepresidente Comit dal 1988 al '90
- Dal '89-'94 rettore, e dal '94 presidente della Bocconi
- '95-'99 Membro della Commissione Europea
- '99 è commissario europeo per la concorrenza
- Editorialista Corriere della Sera
Chissa quanti Italiani vorrebbero essere precari come Lei !
Io purtroppo, figlio di Operaio, già Ciabattino, e casalinga (dei quali mi onoro), ho fotto il militare di leva, poi ho lavorato a Milano, Milazzo, Milano,
Martina, Roma, Brindisi, Taranto..,
al Top professionale con le maggiori società di Ingegneria, Leader Mondiali, SINDACALISTA, Imprenditore per 10 anni, Libero Professionista per 15, oggi
Pensionato Virtuale, senza lavoro, né conto in banca, né casa di proprietà, peccato che non condivido la sua "Noia del Posto Fisso" !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=dAQyvDAElQc

2012-01-31 www.repubblica.it
Isabella Massafra ha condiviso un link. Perché i vecchi ci fanno paura - Repubblica.it
Le ultime statistiche Istat sull'invecchiamento degli italiani erano prevedibili, ma vale la pena soffermarsi su di esse e pensarle sino in fondo. Non di rado i
numeri sono una gabbia, e non è vero che "parlano da soli": siamo noi a farli parlare. Nel 2030, dicono, i vecch

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Io sarei fra i vecchi, 65 anni e 7 mesi, ma al di la di alcuni problemi fisici, mi sento giovane nello spirito, con tanta voglia di fare, tantè, pur essendo
pensionato virtuale ( perché reale lo sarò a Luglio grazie a Berlusconi, lavoro più di prima, non come attività remunerativa perché sono in mobilità di
accompagnamento alla Pensione ( e cui perdo in un anno 13000 euro), ma in continuo aggiornamento professioinale ( nella vita non si finisce mai di
imparare), organizzo da 5 anni la Formazione Continaua dei Periti Industriali di Taranto, ho dei siti inmternet per attività sociale, professionale, religiosa, il
tutto gratuitamente.
Ma il pallino che ho è quello che noi vecchi dovremmo trasferire il nostro Know-How ai giovani.
Per le scuole, p.e. gli ITIS ma anche per le altre Superiori, si dovrebbe adottare il tempo pieno, per svolgere nel pomeriggio attività complementari,
diverse dalle teoriche del mattino, ma perfettamente in linea con quello che si fa in fabbrica o nelle società di ingegneria, ovvero attività reali, insegnate da
professionisti provenienti dal mondo del lavoro, con più di 30 anni di esperienza alle spalle, per trasferire know.how ai giovani, e farli uscire dagli ITIS
pronti e professionalizzati per il lavoro, senza essere inutilmente parcheggiati nelle Università ( se non hanno voglia della laurea ) in attesa del posto di



lavoro, senza aumentare inutilmente i tempi di inserimento nel mondo del lavoro, evitando la dispersione scolastica odierna e le occasioni per la droga e la
delinquenza…
Il tempo pieno dovrebbe avere valenza di Stage come quello presso le Aziende o Liberi Professionisti, e dovrebbe consentire anche l'Iscrizione agli Albi
Professionali.
Gli studenti con queste attività protebbero essere organizzati in Onlus, con la partecipazione dei Genitori, del personale scolastico, per gestire Centri
Servizi per il Territorio, Gestire Biblioteche Scolastiche e Tecniche aperte ai cittadini ed imprese, Centro Riproduzione ed elaborazione Dispense
Scolastiche, Attività Ludico Sportive, Gestire Siti Internet per la Pubblica Amministrzione, Enti per la Gestione Supervisione e Controlli degli Appalti e
Bilanci….
Tutta la ricchezza Professionale e Know-How  di noi vecchi va trasferita ai Giovani, evitando che si perda-
I giovani saprebbero potenziarla con le loro immense energie giovanili e spirito di iniziativa ed intraprendenza.
Dobbiamo portare avanti questa idea con l'appoggio degli Studenti,dei Sindacati, delle Amministrazioni Innovative e lungimiranti, della Città di Martina
Franca, di Taranto, della Provincia, della Regione, ed imporle anche al Governo Monti !
Diamoci tutti da fare, io sono a disposizione..

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=GO2E8wTuHdE

2012-02-01 Padre Ettore Marangi
Ma perchè parlano? Foto bacheca STIPENDI PARLAMENTARI vs STIPENDI CITTADINI
GLI STIPENDI DEI NOSTRI disONOREVOLI SONO I PIU' ALTI D'EUROPA... MENTRE QUELLI DEI CITTADINI SONO NELLA PARTE MEDIO-BASSA DELLA
CLASSIFICA: E come se non bastasse abbiamo le tasse altissime (la benzina da nessuna parte costa quanto in Italia) e servizi scadenti...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Purtroppo è così, ma non solo.
Io avrei dovuto andare in pensione il 18 giugno dell'anno scorso, al compimento di 65 anni ( con 33,6 anni di contributi da lavoratore dipendente, e 15 da
Libero Professionista) invece il Governo Berlusconi mi ha fatto slittare la pensione a luglio di quest'anno, e purtoppo non lavoro da 2,6 anni.
Per fortuna continuo la mobilità di circa 775 euro lordi, e a conti stimati perdo in un anno più di 13000 euro.
Poi ci sarà, grazie a Monti, anche il non adeguamento all'inflazione della parte di pensione superiore a 1000 euro .
In questo frangente il Governo Monti, che non è stato eletto, per giunta con un programma che non è stato sottoposto agli elettori, appoggiato da partiti
che non hanno avuto alcun mandato elettorale su questo programma, con una  coalizione di destra, centro, e sinistra neanche approvata dagli elettori, sta
attuamndo degli stravolgimenti, che ci condizioneranno nei prossimi anni.
Io sono per le liberalizzazioni, ma per quelle che sono giuste, e che portano benefici secondo dei principi generali e programmi ben precisi.
Il problema dei tassisti è un falso problema, il poroblema vero è la congestione del traffico nelle città, che va risolto con una vera riforma del trasporto
pubblico.
Il problema dei Camionisti è un falso problema, quello vero è di intensificare il trasporto su rotaie, e soprattutto far rifunzionare le ferrovie, specialmente
del sud, che invece sono tornate indietro a prima degli anni '70, quando noi migranti a Milano dovevamo entrare nei treni dai finestrini e viaggiare in piedi.
Poi era cambiato, ed invece oggi addirittura ci hanno tolto i treni.



L'altro problema è quello delle Metropolitane di Auperfice: P.E. Martina Bari si impiegano 2 ore, basterebbe dimezzare le fermate per dimezzare i tempi di
percorrenza. Alternando le fermate con le corse si servono tutti i paesi interessati. Il tutto a costo zero, anzi con guadagni di tempo ed aumento di traffico,
perché con un'ora tutti andrebbero a bari in treno.
Per le scuole, p.e. gli ITIS, adottare il tempo pieno, per svolgere nel pomeriggio attività complementari, diverse dalle teoriche del mattino,
ma perfettamente in linea con quello che si fanno in fabbrica o nelle società di ingegneria, ovvero attività reali, insegnate da professionisti provenienti dal
mondo del lavoro, con più di 30 anni di esperienza alle spalle, per trasferire know.how ai giovani, e farli uscire dagli ITIS pronti e professionalizzati per il
lavoro, senza essere inutilmente parcheggiati nelle Università ( se non hanno voglia della laurea ) in attesa del posto di lavoro, senza aumentare
inutilmente i tempi di inserimento nel mondo del lavoro, favorendo oggi invece la dispersione ed addirittura fornendo occasioni per la droga e la
delinquenza…
Con personale proveniente dal mondo del lavoro, in mobilità, cassa integrazione, pensione, si formamo realmente i giovani, si trasferisce know-how che
non va perduto, ed i costi diventano inferiori del 70% rispetto aio costi della formazione ufficiale o rispetto ai costi universitari, e cosa maggiore si avrebbe
la possibilità di sfruttare le immense energie potenziali giovanili che altrimenti si depauperano, insieme al loro spirito di iniziativa ed intraprendenza.
E così tante altre cose.
A livello economico lo spread BTP-BUND non cala, e pertanto ci indebiteremo per altri 50Mld l'anno, e con l'accordo di ieri a Bruxelles, ci sarà anche un
ulteriore aggravio di altri 50 Mld anno. Mentre io invece da mesi vado dicendo di evitare di emettere BTP decennali ai tassi dei 6-7%, mentre viceversa è
meglio emettere quelli Biennali a tassi inferiori, e consentono anche di prendere tempo per le elezioni, e sviluppore un programma economico di ripresa,
che ci consentirebbe fra due anni di avere la possibilità, di fronte ad una ripresa, di emette BTP a tassi dimezzati se non anche più bassi.
Mentre oggi non c'è alcuna politica di sviluppo, e la disoccupazione giovanile è al 31% .
All'ora per risolvere i problemi bisogna andare subito a nuove elezioni, e Monti se vuole si presenti, ma per me bisogna realizzare uno schieramento
che raggruppi la Società Migliore Civile, Studenti, Lavoratori, Imprenditori, Pensionati, Famiglie, con un programma che contenga una
"Legge Quadro di Legislatura", da approvare nella 1a seduta del nuovo parlamento, e che contenga tutte le linee programmatiche, trasformate in legge
fondamentale di legislatura, dalle cui linee generali e principi  la nuova maggioranza non potrà discostarsi per tutte le nuove iniziative legislative attuative
del programma.
Io sto lavorando a questa legge, che sottoporrò al giudizio ed alla integrazione di quanti vorranno rinnovare il Paese, per il futuro dei Ns. Figli, per l'Italia
del 3° Millennio.
La Chiesa, a partire da Giovani come te, ma anche tutto il patrimonio dei Frati, defe essere in prima fila per promuovere la Via, Verità, Vita, il Vangelo
Vivo, nella pratica di un Nuovo Mondo Giusto, Uguale, Fratello, Solidale, di Pace, Sviluppo, Amore Universale !
Ciao
Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=GO2E8wTuHdE

2012-01-31 Corriere http://www.corriere.it/economia/12_gennaio_31/befera-camera_ec59a6ba-4c01-11e1-8f5b-8c8dfe2e8330.shtml?login=ok
Befera alla Camera: «Recuperati 11,5 mld» In arrivo il nuovo redditometro L'audizione del direttore delle Entrate: «Evasione in crescita»
I RECUPERI - L'Agenzia delle Entrate ha incassato 11,5 miliardi dalla lotta all'evasione nel 2011. «Nel 2011 - ha spiegato Befera - la lotta all'evasione si è
ulteriormente rafforzata facendo registrare un trend positivo nel recupero delle tasse. I risultati testimoniano netto miglioramento in qualità ed efficacia nel
contrasto agli inadempimenti tributari». I controlli complessivamente sono stati 2 milioni: «Gli accertamenti ai fini delle imposte dirette sono stati oltre
700mila, un milione i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi e 300mila su materia di registro», ha aggiunto il direttore dell'Agenzia.

12-01-31 Il Sole 24 Ore http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-31/befera-2011-recuperati-miliardi-124307.shtml?cq_mod=1328020757789#comments



Befera: «Nel 2011 recuperati 11,5 miliardi di euro di evasione. Nuovo redditometro nel primo semestre 2012»
 «Nel 2011 sono stati recuperati almeno 11,5 miliardi di euro» di evasione fiscale. Il dato aggiornato «è ancora provvisorio, elaborato sulla base dei flussi
informativi finora acquisiti». Ma il trend negli ultimi anni «è assolutamente positivo». Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera,
in un'audizione in commissione Finanze della Camera.
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Non possiamo parlare male né della Guardia di Finanza, né dell'Agenzia delle Entrate, fanno il massimo per possibilità, uomini, mezzi e legislazione.
Ma non si può parlare di successo per 11,5 Mld., lo 0,61 % del PIL .
E' deludente.
Bisogna fare leggi speciali, raddoppio delle energie e strumenti fiscali ( p.e. acquisto di tutti i prodotti con Codice Fiscale, compreso giocate a lotto e
lotterie, acquisti ai mercati, anche da extracomunitari ), uomini, mezzi ( sospensione licenze fino al 5° scontrino non emesso, poi sospensione di 1 mese, 2
mesi, 4 mesi, 8 mesi al raddoppio per gli ulteriori scontrini a sommarsi con i precedenti ).
Arresto di 1 mese per evasione fiscale superiore a 10000 euro, ed a crescere.
Azzeramento lavoro nero, multa da 1000 euro per prima infrazione 1 uomo/Mese, 2000 per 2/uomo mese, 4000 per 3 uomo/mese, 8000 per 4
uomo/mese, 16000 per 5 uomo/mese, poi arresto e multa in progressione.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=GO2E8wTuHdE

2012-01-31 Crisi: le banche raddoppieranno le richieste di maxi-prestiti dalla Bce http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e...
Secondo il Financial Times l'operazione Ltro in programma a fine febbraio (finanziamento a tre anni al tasso agevolato dell'1%) potrebbe facilmente
raggiungere una domanda di 1.000 miliardi di euro, contro i 489 del prestito di dicembre
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E' assurdo che la BCE dia 1000 Mld alle Banche a tasso pressochè 0 .
I soldi invece andrebbero dati ai Governi a Tassi Agevolati per consentire di rilanciare gli investimenti.
Invece l'Euopa assiste impunemente all'aggravio dei debiti a tassi di speculazione, senza alcun intervento contro lo strapotere Finanziario.
Lo spread 430 dei Bot di ieri comporta per l'Italia un debito maggiorato di 322 Mln in un  anno ( al tasso del 6% è di 450 Mln anno), in 10 anni di ben
3,222 Mld su 7,500 Mld emessi, ovvero il 43,3% dell'importo emesso, cioè un montante da rimborsare di 10,725 Mld ).
Si confermasse per un anno questo spread, per il fabbisogno indicato di oltre 200 Mld, il debito divento 26,7 volte, cioè di soli interessi da spread di 104
Mld . Non possiamo continuare così senza una politica di sviluppo ( dato disoccupazione odierna del 31% giovanile )
Per arrestare la Speculazione bisogna introdurre immediatamente la Tobin Tax di almeno il 2% sistematico su tutte le transazioni che si effettuano in
Europa, in contemporanea al finanziamento della ripresa economica dei paesi della CE.
Dobbiamo assolutamente andare ad Elezioni anticipate, perché la linea politica deve essere svelta dagli elettori: Monti si ripresenti, e si vedrà cosa
vogliono gli Italiani.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=GO2E8wTuHdE

Assurdo che BCE dia 1000 Mld a Banche. I soldi andrebbero dati ai Governi a Tassi Agevolati per rilanciare gli investimenti.
L'Euopa assiste all'aggravio dei debiti a tassi di speculazione, senza intervenire contro lo strapotere Finanziario.
Lo spread 430 dei Bot di ieri comporta per l'Italia un debito maggiorato di 322 Mln in un  anno ( 6% è di 450 Mln anno), in 10 anni di 3,222 Mld su 7,500
emessi, 43,3% dell'importo, montante da rimborsare 10,725 Mld ).
Se si confermasse per un anno questo spread, al fabbisogno di 200 Mld, il debito diventa 26,7 volte, 104 Mld di solo spread. Non possiamo continuare
senza una politica di sviluppo ( con disoccupazione 31% giovanile )
Per arrestare la Speculazione bisogna introdurre la Tobin Tax di almeno il 2% sulle transazioni in Europa, in contemporanea al finanziamento degli
investimenti in tecnologia dei paesi della CE.
Elezioni anticipate: Monti si ripresenti, e si vedrà cosa vogliono gli Italiani.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=GO2E8wTuHdE

2012-01-29 www.repubblica.it
Laureati fuori-corso e bamboccioni costano parecchi miliardi di euro - Repubblica.it
L'infelice uscita del sottosegretario Martone sugli "sfigati" (quelli che non hanno ancora finito gli studi a 28 anni) ha scatenato polemiche. I conti dicono che
la spesa per lo Stato è di 12 miliardi l'anno
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Giacomo Dalessandro
Che i 400.000 universitari fuori corso costino 7 Mld di euro è solo una grandissima balla.
Innanzi tutto le università incassano dai fuori corso almeno 600 Mln di euro ( ad una media di 600 euro a studente ).
Per le lezioni, alle quali assistono più di 100 studenti per volta, con 1 solo insegnante od assistente, l’incremento di numero per i fuori corso è
insignificante.
Il vero costo può essere negli esami, che alla media di 20 euro per ½ ora di esame, e 5 esami per anno, fanno 100 euro a fuoricorso ( il che è molto
conservativo rispetto alla realtà ) che moltiplicato per 400.000, fa un totale di 40 Mln di euro anno.
Quindi in realtà le università guadagnano circa 540 Mln dai fuoricorso. Quindi è un Businness non un costo.
Il problema reale è che le università hanno notevolissimi sprechi, e forse un sovranumero di personale.
Fra l’altro, nell’era di Internet, i costi dovrebbero diminuire notevolmente con la possibilità di gestire le lezioni online, con video corsi, ed ausilio di tutor,
oltre che di verifiche automatiche degli esercizi online. Nel caso poi di attestati di frequenza, i corsi potrebbero essere seguiti presso Istituti e Scuole
Secondarie all’uopo organizzate.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



http://www.cristo-re.eu/
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http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Che i 400.000 universitari fuori corso costino 7 Mld di euro è solo una balla.
Le università incassano dai fuori corso almeno 600 Mln di euro (media di 600 euro a studente ).
Per le lezioni, alle quali assistono più di 100 studenti per volta, con 1 solo insegnante od assistente, l’incremento di numero per i fuori corso è
insignificante.
Il vero costo è negli esami, che alla media di 20 euro per ½ ora esame X 5 esami/anno = 100 euro a fuoricorso (è molto conservativo rispetto a realtà )
che per 400.000, fa un totale di 40 Mln di euro anno.
Quindi le università guadagnano circa 540 Mln dai fuoricorso, è Businness non un costo.
Il problema è che le università hanno notevoli sprechi, sovranumero di personale.
Nell’era di Internet, i costi dovrebbero diminuire con la possibilità di gestire le lezioni online, video corsi, ausilio di tutor, di verifiche automatiche esercizi
online. Per attestati di frequenza, i corsi possono essere seguiti % Istituti/Scuole Secondarie.

2012-01-29 www.repubblica.it
Anche la Repubblica ha condiviso un link.
Morto l'ex presidente Oscar Luigi Scalfaro Ricoprì tutte le più alte cariche dello Stato - Repubblic
ROMA - Oscar Luigi Scalfaro è morto questa notte a Roma. La notizia, trapelata via Twitter attraverso fonti giornalistiche molto vicine all'ex presidente
della Repubblica, è stata confermata da fonti parlamentari. Nato a Novara il 9 settembre del 1918, Scalfaro fu eletto in
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Io ho apprezzato il Presidente Scalfaro solo da quando è stato eletto alla Presidenza della Repubblica.
Prima non lo conoscevo.
Solo oggi ho saputo, ascoltando delle interviste e commenti di Rai News dei suoi precedenti politici, della sua fede Democristiana, di Destra, della sua
ostilità al Compromesso Storico, ed al Governo di Craxi, oltre ai suoi precedenti di Partigiano durante la Guerra di Liberazione.
    Tutto ciò ha rafforzato la mia idea della sua integerrima condotta, sempre rispettoso della Costituzione.
    Ti sono grandemente grato, Sig. Presidente Scalfaro, presidente Onesto, Cattolico Convinto, Serio Costituzionalista.
    L'Italia ti ricorderà sempre.
    Per. Ind. Giacomo Dalessandro
    http://www.cristo-re.eu/
    http://www.engineering-online.eu/
    http://www.consulenteambientale.eu/
    http://www.facebook.it/ vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
    Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4jWiTe0JNTo
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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2012-01-28 San Raffaele del Mediterraneo
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Carissimi
Sig. Presidente Regione Puglia Niki Vendola
Sig. Sindaco di Taranto Ezio Stefàno
http://www.comune.taranto.it/amministrazione/scrivi_sindaco.php
https://www.facebook.com/pages/Ezio-Stef%C3%A0no/269915116379981

Giunta Comunale
Stefano Ippazio Sindaco CEN-SIN(LS.CIVICHE)
Romeo Sebastiano Assessore  Igiene e sanità Non specificato
D'IPPOLITO Nicola Assessore  Urbanistica 
D'Ippolito Nicola Fr. Assessore  Edilità e condono Non specificato
Lemma Anna Rita Assessore  Pubblica istruzione, Pari opportunità Partito Democratico
Pennuzzi Vincenzo Mario Ass. Servizi sociali; Politiche giovanili Non specificato

Cognome e nome Carica Partito/Lista
Bardoscia Francesco Assessore  Affari generali Non specificato
Bitetti Piero Assessore  Polizia municipale Non specificato
Cataldino Giovanni Assessore  Sud e sviluppo economico; Turismo Non specificato
Ciocia Paolo Assessore  Università; Beni archeologici Popolari UDEUR
Nistri Davide Assessore  Decentramento; Trasporti; Borgo antico SINISTRA
Palumbo Valeria Assessore  Personale Non specificato
Pierri Lucio Assessore  Attuazione del programma Non specificato
Spalluto Alfredo Assessore  Lavori pubblici CEN-SIN(LS.CIVICHE)

Pres. Della Giunta Provinciale Giovanni Florido E-mail 1: presidente.giunta@provincia.ta.it; giovanni.florido@provincia.ta.it; segreteria.presidente@provincia.ta.it;

Dir. Gen. ASL Taranto Dott. Vito Fabrizio Scattaglia direttoregenerale@asl.taranto.it
Dir. Sanitario Dott.ssa Maria Leone direttoresanitario@asl.taranto.it
Presidi Ospedalieri
"SS. Annunziata" Dir. Medico Dott.ssa Maria Leone
"S.G. Moscati" Dir. Medico Dott. Gianfranco Malagnino
"Grottaglie" Direttore Medico  Dott. Michele Lonoce



Presido Ospedaliero Valle D'ITRIA Masrtina F. Dir. Medico Dott. Gianfranco Malagnino
DIREZIONE DISTRETTUALE - Martina Franca, Dir. – Dott.ssa Maria Pupino Tel/Fax 080/4835713

POSTA ELETTRONICA
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) EMAIL urp@asl.taranto.it
PEC urp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Ufficio Stampa EMAIL ufficiostampa@asl.taranto.it
PEC ufficiostampa.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Direzione Generale EMAIL direttoregenerale@asl.taranto.it
PEC direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Responsabile CGIL Taranto
Luigi D'ISABELLA Segretario Generale email.jpgl.disabella@cgiltaranto.it
Massimo DI CESARE Segretario Organizzativo email.jpgm.dicesare@cgiltaranto.it
Organizzazione, Politiche per il Reinsediamento,  Credito - Tlc - Servizi.
Filomena PRINCIPALE Segretaria email.jpgf.principale@cgiltaranto.it
Pubblica Amministrazione e Sanità Formazione - Ricerca - Università Consulta Giovanile Nidil.

Respons. CISL Taranto
TARANTO - VIA REGINA ELENA 126 - 74100  TARANTO 099.4526862 USTCISLTA@TISCALI.IT - PUGTA@CISL.IT
Segreteria Segretario Generale: Fumarola Daniela
Segreteria: Errico Tommaso, Turi Filippo
Indirizzo e contatti 74100 Taranto - Via Regina Elena,126 telefono: 0994526862 fax: 0994520455 e-mail: ust.taranto@cisl.it

Resp. UIL Taranto
, visto quanto è successo proprio in questi giorni in merito al ex-costituendo San Raffaele del Mediterraneo, da me tanto avversato per lo spreco
economico previsto, e per l'abdicazione alla Sanità privato, sono a chiederLe di attivarsi, per organizzare una incontro con Esperti del territorio, della
Sanità pubblica, con i sindacati ospedalieri, e soprattutto con I dirigenti e rappresentanti Sindacali del Santissima Annunziata, dell'Ospedale Nord,
dell'Ospedale di Martina Franca e relativi esponenti locali, per impegnarsi a Promuovere lo Svilutto Ospedaliero della Provincia di Taranto, utilizzando i
fondi prestabiliti per il San Raffaele per:

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4jWiTe0JNTo

2012-01-28 http://www.corriere.it/economia/12_gennaio_29/Il-valore-del-voto-nei-concorsi-Brevi-e-magistrali-equiparate_e02a3b62-4a43-11e1-bc89-1929970e79ce.shtml
LAUREE, i PUNTI DEL CONTRASTO Il valore del voto nei concorsi Brevi e magistrali equiparate



ROMA - Quando ci sono contrasti forti in Consiglio dei ministri, la soluzione è mettere la materia da parte. Venerdì sull'abolizione del valore legale del titolo
di studio, Monti e il ministro della Pubblica istruzione Profumo volevano andare avanti, ma hanno trovato il disaccordo dei ministri Cancellieri e Severino. Il
tema resta di sicuro all'ordine del giorno ed è già pronta una serie di misure che aprirebbero la strada al provvedimento finale. La questione riguarda il
fatto che oggi ogni laurea - per esempio - in Legge, conseguita in una qualsiasi delle decine di università italiane ha lo stesso valore, soprattutto ai fini dei
pubblici concorsi. Il governo quindi vorrebbe cominciare abolendo il peso del voto di laurea nei concorsi, abolendo anche la differenza fra la laurea breve (3
anni) e quella magistrale (3 più 2), facendo pesare le lauree secondo le valutazioni dei diversi atenei effettuate dall'Agenzia per la valutazione delle
università, assegnando valore anche ai master s, ai corsi di specializzazione, alle esperienze di lavoro, in particolare all'estero.
Se poi il governo arrivasse alla vera e propria abolizione del valore legale della laurea, allineerebbe l'Italia al sistema dei Paesi anglosassoni, Stati Uniti e
Inghilterra, dove c'è molta libertà di aprire scuole d'eccellenza e di decidere gli insegnamenti e dove esistono poi agenzie statali di controllo. Nel resto
d'Europa resiste il valore legale, come oggi da noi.
Da una parte l'abolizione costituirebbe una vera rivoluzione, che trascinerebbe con sé il depotenziamento di molte corporazioni. «Se così piace al cliente -
scriveva Luigi Einaudi nel 1955 - non si vede perché il ragioniere non possa fare il mestiere del dottor commercialista, il geometra quello dell'agronomo e il
contadino attento e capace quello del diplomato in viticultura ed enologia». Ma, dando importanza al luogo dove ci si laurea, andrebbe regolato con
attenzione ai meno abbienti l'accesso alle migliori università.
Ieri la Cgil, l'Unione degli universitari e la Rete degli Studenti medi hanno apprezzato lo stop del governo. L'ex ministro di Berlusconi, Gelmini, ha detto
invece: «Quel che conta è che il processo sia stato avviato». Ora si attende la vasta consultazione via Internet annunciata dal presidente Monti.
Andrea Garibaldi29 gennaio 2012 | 9:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non si può eliminare il Valore Legale delle Lauree, perché demotiverebbe i Giovani dal Volontà/Bisogno di Crescita Culturale e Tecnica, essenziale per
portare a compimento la Propria Formazione Sociale, Culturale e Tecnica, Base e Bagaglio essenziale per Iniziare in maniera costruttiva il Loro Lancio nella
Società e Mondo del Lavoro, nel quale non si finisce mai di Imparare:
-Questo lo dico con cognizione di causa, Forgiato Teoricamente dal Diploma di Perito Industriale Capotecnico, successimamente Socialmente dal Servizio
Militare di Leva,  una vita Lavorativa di 42 anni di Lavoro esercitato per 34 anni come Dipendente e Quadro (dei quali 10 anche da Imprenditore), 8
esclusivamente da Libero Professionista (anche se l'Iscrizione all'Albo dei Periti Industriali è di ben 33 anni), sempre al Top Professionale dell'Ingegneria,
con società Italiane Leader Mondiali, il tutto costellato da un percorso Formazione Continua, oltre che presso le Aziende di Ingegneria, integrao con
Abilitazioni alla Prevenzione Incendi, Legge 46/90, alla Sicurezza 696 e 494/96, Certificazione Energetica, Master in Consulenza Ambientale, oltre 100
Meetimg Tecnici con TNE, CEI E Costruttori, Decine Visite in Fiera, 4 anni di Coordinatore Commissione Elettrotecnica Periti Industriali Collegio di Taranto
essendo Organizzatore e Relatore IN 44 Incontri per la relativa Formazione Continua; Migliaia di Norme e Leggi studiate ed applicate in oltre 400 Progetti
di Impianti Industriali per il 95% in Media e Bassa, ed un 5% in Alta Tensione, oltre 20 collaudi di impianti.
Per questo i Giovani vanno motivati nello studio, perché il gradino più alto che riescono a raggiungere, Professionale e Tecnico, serve loro come trampolino
di lancio, e pertanto va conservato comunque un punteggio base di merito, ed il voto deve essere considerato in maniera marginale.
Non si può fare distinzione nelle Università e Scuole, specialmente in quelle private che sono spesso, non sempre, sede di corruzione ed agevolazione, né è
pensabile che le università straniere e gli Stage all'estero siano più professionalizzanti di quelli in Italia !
I Ns. Ingegneri, Dottori, Fisici, Ricercatori sono sempre stati i migliori nel mondo, come le Ns. Società di Ingegneria, ed il Ns. Made in Italy, oltre la
Cultura, i Valori Sociali, i Valori e la Chiesa Cattolica, la Ns. Sanità Pubblica nonostante tantissima corruzione !
Poi però un Diplomato che parte con un punteggio base inferiore al Laureato, può, in virtù del Curriculum Professionale e della Formazione Continua
Scavalcare benissimo sul campo un Laureato con minore Back-Grand Professionale e Formazione Continua ! Lo Stesso dicasi per Laure Breve e Magistrale !
Caro Monti questo va fatto, non liberalizzazioni insulse che porterebbero a degrado e scavalcamenti per Raccomandazioni

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4jWiTe0JNTo

1A Parte Giusto Valore Lauree, ma anche riconoscimento alla Formazione Continua, e Professionalità Italiana, nò anglofona !
Non si può eliminare il Valore Legale delle Lauree, perché demotiverebbe i Giovani dal Volontà/Bisogno di Crescita Culturale e Tecnica, essenziale per
portare a compimento la Propria Formazione Sociale, Culturale e Tecnica, Base e Bagaglio essenziale per Iniziare in maniera costruttiva il Loro Lancio nella
Società e Mondo del Lavoro, nel quale non si finisce mai di Imparare:
-Questo lo dico con cognizione di causa, Forgiato Teoricamente dal Diploma di Perito Industriale Capotecnico, successimamente Socialmente dal Servizio
Militare di Leva,  una vita Lavorativa di 42 anni di Lavoro esercitato per 34 anni come Dipendente e Quadro (dei quali 10 anche da Imprenditore), 8
esclusivamente da Libero Professionista (anche se l'Iscrizione all'Albo dei Periti Industriali è di ben 33 anni), sempre al Top Professionale dell'Ingegneria,
con società Italiane Leader Mondiali, il tutto costellato da un percorso Formazione Continua, oltre che presso le Aziende di Ingegneria, integrao con
Abilitazioni alla Prevenzione Incendi, Legge 46/90, alla Sicurezza 696 e 494/96, Certificazione Energetica, Master in Consulenza Ambientale, oltre 100
Meetimg Tecnici con TNE, CEI E Costruttori, Decine Visite in Fiera, 4 anni di Coordinatore Commissione Elettrotecnica Periti Industriali Collegio di Taranto
essendo Organizzatore e Relatore IN 44 Incontri per la relativa Formazione Continua;
Continua..Per. Ind. Giacomo Dalessandro http://www.cristo-re.eu/

2A Parte Giusto Valore Lauree…
Migliaia di Norme e Leggi stud applicate in 400 Progetti di Impianti Industriali, 95% in Media e Bassa, 5% in Alta Tensione, 20 collaudi di impianti.
I Giovani vanno motivati nello studio, perché il gradino più alto che riescono a raggiungere, Professionale e Tecnico, serve come trampolino di lancio, e va
conservato un punteggio base di merito, il voto deve essere considerato marginale.
Non si può fare distinzione nelle Università e Scuole, specialmente in quelle private che sono spesso, non sempre, sede di corruzione ed agevolazione, né è
pensabile che le università straniere e gli Stage all'estero siano più professionalizzanti di quelli in Italia !
I Ns. Ingegneri, Dottori, Fisici, Ricercatori sono sempre stati i migliori nel mondo, come le Ns. Società di Ingegneria, ed il Ns. Made in Italy, oltre la
Cultura, i Valori Sociali, i Valori e la Chiesa Cattolica, la Ns. Sanità Pubblica nonostante tantissima corruzione !
Poi però un Diplomato che parte con un punteggio base inferiore al Laureato, può, in virtù del Curriculum Professionale e della Formazione Continua
Scavalcare benissimo sul campo un Laureato con minore Back-Grand Professionale e Formazione Continua ! Lo Stesso dicasi per Laure Breve e Magistrale !
Caro Monti questo va fatto, non liberalizzazioni insulse che porterebbero a degrado e scavalcamenti per Raccomandazioni
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4jWiTe0JNTo

2012-01-28 Sul Corriere della sera: Lavoro=Professionalità=Made in Italy ! Così il Lavoratore difende l'Italia !
http://www.corriere.it/dilatua/Primo_Piano/Politica/2012/01/28/d917fd68-49ae-11e1-a339-d42b0f14f392_2/monti-lavoro-tg1_full.shtml Posto
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Sul posto di lavoro il lavoratore acquisisce Professionalità e la utilizza per esprimere tutte le sue capacità che trasferisce sul prodotto finito, con il marchio proprio
del " Made in Italy" verace, non importato con una "Label" posticcia aggiunta. Con il posto di lavoro si difende oltre che il lavoratore, anche il Made in Italy",
ovvero la Capacità Professionale Italiana. Diversamente le aziende non serie tendono a cambiare la forza lavoro in continuazione, con l'unico scopo del"Dio
Denaro" . No caro Presidente Monti! Così è l'opposto della Crescita Professionale e sviluppo economico dell'intera Italia. D'altra parte quando Lei si accontenta di
mantenere l'Italia in recessione per due anni, e poi si vanta di uno svuluppo futuro del 11 %, che BanKItalia stima invece al 10% in 30 anni, all'ora caro Professore,
è bene che cominciamo da Lei e dalla sua Politica, difendendo il suo Lavoro, e per questo che diciamo: Torni all'Università, ed invece al suo posto con Nuove
Elezioni Elegiamo Noi Italiani il Presidente che deve portare avanti una Politica di Sviluppo immediato e reale, che in 30 anni deve essere almeno del 100%
dell'attuale. Per. Ind. Giacomo Dalessandro http://www.cristo-re.eu/ http://www.engineering-online.eu/ http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo

Sul posto di lavoro il lavoratore acquisisce Professionalità e la utilizza per esprimere tutte le sue capacità che trasferisce poi sul prodotto finito, con il
marchio proprio del "Prodotto Italiano", " Made in Italy" verace, e non importato con una "Label", "targhetta" posticcia aggiunta.
Quindi con il posto di lavoro si difende oltre che il lavoratore, anche il Made in Italy", ovvero la Capacità Professionale Italiana.
Diversamente le aziende non serie tendono a cambiare la forza lavoro in continuazione, con l'unico scopo del"Dio Denaro" .
No caro Presidente Monti! Così è l'opposto della Crescita Professionale e sviluppo economico dell'intera Italia.
D'altra parte quando Lei si accontenta di mantenere l'Italia in recessione per due anni, e poi si vanta di uno svuluppo futuro del 11 %, che BanKItalia stima
invece al 10% in 30 anni, all'ora caro Professore, è bene che cominciamo da Lei e dalla sua Politica, difendendo il suo Lavoro, e  per questo che diciamo:
Torni all'Università, ed invece al suo posto con Nuove Elezioni Elegiamo Noi Italiani il Presidente che deve portare avanti una Politica di Sviluppo immediato
e reale, che in 30 anni deve essere almeno del 100% dell'attuale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4jWiTe0JNTo

…………………………………………………………..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro

Sul posto di lavoro il lavoratore acquisisce Professionalità e la utilizza per esprimere tutte le sue capacità che trasferisce sul prodotto finito, con il marchio
proprio del " Made in Italy" verace, non importato con una "Label" posticcia aggiunta.
Con il posto di lavoro si difende oltre che il lavoratore, anche il Made in Italy", ovvero la Capacità Professionale Italiana.
Diversamente le aziende non serie tendono a cambiare la forza lavoro in continuazione, con l'unico scopo del"Dio Denaro" .
No caro Presidente Monti! Così è l'opposto della Crescita Professionale e sviluppo economico dell'intera Italia.
D'altra parte quando Lei si accontenta di mantenere l'Italia in recessione per due anni, e poi si vanta di uno svuluppo futuro del 11 %, che BanKItalia stima
invece al 10% in 30 anni, all'ora caro Professore, è bene che cominciamo da Lei e dalla sua Politica, difendendo il suo Lavoro, e  per questo che diciamo:
Torni all'Università, ed invece al suo posto con Nuove Elezioni Elegiamo Noi Italiani il Presidente che deve portare avanti una Politica di Sviluppo immediato
e reale, che in 30 anni deve essere almeno del 100% dell'attuale.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/



http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo

Sul posto di lavoro il lavoratore acquisisce Professionalità e la utilizza per esprimere le sue capacità, trasferendole sul prodotto finito, con il marchio del
" Made in Italy", non importato con "targhetta" posticcia. Con il posto di lavoro si difende oltre il lavoratore, anche il Made in Italy", la Professionalità
Italiana. Diversamente le aziende non serie tendono a cambiare la forza lavoro in continuazione, con l'unico scopo del"Dio Denaro" . No caro Presidente
Monti! Così è l'opposto della Crescita Professionale e sviluppo economico. Quando Lei si accontenta di mantenere l'Italia in recessione per due anni, e si
vanta di uno svuluppo futuro del 11 %, che BanKItalia stima al 10% in 30 anni, all'ora caro Professore, è bene che cominciamo da Lei e dalla sua Politica,
difendendo il suo Lavoro, e diciamo: Torni all'Università, al suo posto con Nuove Elezioni Elegiamo Noi Italiani il Presidente che deve portare avanti una
Politica di Sviluppo immediato, che in 30 anni deve essere 100%.

2012-01-28
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Carissima Maria, ricevo ogni giorno decine di tue pubblicazioni, e fino ad ora non avevo avuto modo e tempo di vederne alcuna,
finalmete oggi l'ho fatto, ed ho scoperto che sei nativa di Miglionico e vivi a New-York.
Ho chiesto a mia Moglie Lucia De Bellis ( di Miglionico ) se ti conosce, e mi ha detto di si,
e ti manda tantissimi saluti.
I miei erano di Miglionico,
Mio Padre Michele Dalessandro ( suo padre migrò negli USA negli anni 20-30 e portò con se una Figlia, ed un figlio, Salvatore, mentre la mamma e mio
padre restarono a Miglionico )
e mia Madre Pinto Tommasina.
D'ora in poi cercherò di vedere quello che inserisci.
Da parte mia sotto vedi i miei riferimenti.
Ti ringrazio e saluto
Giacomo Dalessandro
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link : http://www.youtube.com/watch?v=4jWiTe0JNTo

…………………………………………………………..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Il taglio dell'Agenzia Fitch del rating dell'Italia di due notch portandolo da 'A+' ad 'A-' con outlook negativo, è un sintomo gravissimo.
E' vero che per ora c'è un po' di miglioramento sul mercato dei BOT, mentre i tassi dei BTP e lo Spread con i BUND sono ancora pericolosamente alti, e la
Crisi non si risolve sonza sviluppo economico, che non può essere quello di Monti del 10% in 30 anni come previsto da Bankitalia, per di più con recessione
nel 2012 e 2013. E' assurdo e perdente!
Per questo va fatto come sto dicendo da diversi mesi, bisogna puntare sui BOT Biennale e superiori, non sui BTP. Con i BTP pregiudichiamo la Ripresa
Economica e ci indebitiamo all'inverosimile a tassi superiori al 6-7% . Bisogna invece fare una scorta di BOT per rilanciare gli investimenti in tempo reale
per la ripresa economica sociale del Paese. Ma in tutto questo bisogna andare a votare, perchè il nuovo Governo abbia l'appoggio degli Italiani. Si
ripresenti anche Monti, se vuole, l'importante che gli Italiani decidano convintamente di appoggiare un Programma Serio di Sviluppo economico, e di
Liberalizzazioni vere che servano al Paese e che siano motivate da scelte serie, e non fittizie. Come per esempio il problema dei Tassisti non esiste, invece
esiste un problema serio di Trasporti Pubblici Cittadine, Ferroviori, Metropolitane di superfice a costo zero....
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
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Bot a 6 mesi, rendimenti scesi all'1,96% Spread Btp-Bund a quota 400 punti www.corriere.it
Il rendimento dell'ultima asta del 28 dicembre era stato del 3,25%
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Giacomo Dalessandro
Come sto dicendo da diversi mesi, bisogna puntare sui BOT Biennale e superiori, non sui BTP. Con i BTP pregiudichiamo la Ripresa Economica e ci
indebitiamo all'inverosimile a tassi superiori al 6-7% . Bisogna invece fare una scorta di BOT per rilanciare gli investimenti in tempo reale per la ripresa
economica sociale del Paese. Ma in tutto questo bisogna andare a votare, perchè il nuovo Governo abbia l'appoggio degli Italiani. Si ripresenti anche Monti,
se vuole, l'importante che gli Italiani decidano convintamente di appoggiare un Programma Serio di Sviluppo economico, e di Liberalizzazioni vere che
servano al Paese e che siano motivate da scelte serie, e non fittizie. Come per esempio il problema dei Tassisti non esiste, invece esiste un problema serio
di Trasporti Pubblici Cittadine, Ferroviori, Metropolitane di superfice a costo zero....
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :

…………………………………………………………..



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Lo sarà se faremo la scelta giusta, ma se non lo fosse meditiamo; se comunque guardiamo a chi sta peggio, saremo comunque contenti del nostro;
d'altra parte non possiamo pensare che giorno dopo giorno staremo sempre meglio del precedente all'infinito, vivremmo in una ossessione continua senza
saziarci mai e sempre scontenti.
Staremo BENE se sempre perseveriamo nel GIUSTO, ma soprattutto se viviamo e gustiamo la VITA, il PRESENTE,
COSTRUENDO GIORNO dopo GIORNO il NS. FUTURO.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :
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Bot a 6 mesi, rendimenti scesi all'1,96% Spread Btp-Bund a quota 400 punti
www.corriere.it
Il rendimento dell'ultima asta del 28 dicembre era stato del 3,25%
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Come sto dicendo da diversi mesi, bisogna puntare sui BOT Biennale e superiori, non sui BTP. Con i BTP pregiudichiamo la Ripresa Economica e ci
indebitiamo all'inverosimile a tassi superiori al 6-7% . Bisogna invece fare una scorta di BOT per rilanciare gli investimenti in tempo reale per la ripresa
economica sociale del Paese. Ma in tutto questo bisogna andare a votare, perchè il nuovo Governo abbia l'appoggio degli Italiani. Si ripresenti anche Monti,
se vuole, l'importante che gli Italiani decidano convintamente di appoggiare un Programma Serio di Sviluppo economico, e di Liberalizzazioni vere che
servano al Paese e che siano motivate da scelte serie, e non fittizie. Come per esempio il problema dei Tassisti non esiste, invece esiste un problema serio
di Trasporti Pubblici Cittadine, Ferroviori, Metropolitane di superfice a costo zero....
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
http://www.facebook.it vai al canale digitando: dalessandrogiacomo
Per la s. messa di oggi su YouTube al link :
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Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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Caro Mennea, i Giochi a Roma ritroverebbero la loro umanità
roma.corriere.it
Dopo ospitato sul Corriere di giovedì che invitava a ripensare ai Giochi vista la crisi economica, interviene il «signore degli anelli»
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Giacomo Dalessandro
Sono d'accordo con Juri Chechi,
bisogna cercare di portare le Olimpiadi a Roma, dopo 60 anni.
Lo spirito Olimpico deve servire a rilanciare i Giovani Italiani, ed a Motivarli, oltre che per una preparazione Teorico-Tecnica per il Lavoro, anche per una
Vita Sana, lontano dalla droga.
In questa ottica bisogna promuovere in tutte le scuole la costituzione di Onlus, gestite da Alunni, Genitori, Personale della Scuola, per gestire il Tempo
Pieno, con la finalità di integrare il Percorso Teorico del Mattino con un Percorso Tecnico-Pratico del Pomeriggio, gestito con Consulenti provenienti dal
Mondo del Lavoro, con oltre 30 anni di Back-Ground, capaci di trasferire Professionalità e know-how ai Giovani, per fornire Crediti Formativi con Stage in
Scuola, organizzando Mense Interscolastiche, Centri Servizi per il Territorio, Promuovendo l'Elaborazione e Riproduzione di Dispense Scolastiche,
Biblioteche, Attività Sportiva, Attività Culturale e Ludica, Servizi Sociali al Territorio, Assistenza alle Aziende ed Enti Pubblici e Privati.
Per quanto riguarda gli Investimenti e gli Appalti per le Olimpiadi, deve essere svolto un Servizio accorto evitando qualsiasi spreco, Riattivando Strutture
Statali e Beni in dismissione, e soprattutto una gestione limpida dei Progetti, Appalti,…
Tutte le attività devono essere monitorate OnLine in rete, su Siti gestiti dagli Studenti.
L'italia non può accettare che Monti programmi di appiattirsi ai programmi che sta delineando, che ci porterebbero ad un disastro economico, se
pensassimo ad uno sviluppo del 10 % in trenta anni, così come riportato l'altro giorno da uno studio di Bankitalia.
Se è così vada subito a casa ed andiamo ad elezione anticipate.
Le Olimpiadi sono una grandissima occasione, come la Expò di Milano 2015.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Sono d'accordo con Juri Chechi,
bisogna cercare di portare le Olimpiadi a Roma, dopo 60 anni.
Lo spirito Olimpico deve servire a rilanciare i Giovani Italiani, ed a Motivarli, oltre che per una preparazione Teorico-Tecnica per il Lavoro, anche per una
Vita Sana, lontano dalla droga.



In questa ottica bisogna promuovere in tutte le scuole la costituzione di Onlus, gestite da Alunni, Genitori, Personale della Scuola, per gestire il Tempo
Pieno, con la finalità di integrare il Percorso Teorico del Mattino con un Percorso Tecnico-Pratico del Pomeriggio, gestito con Consulenti provenienti dal
Mondo del Lavoro, con oltre 30 anni di Back-Ground, capaci di trasferire Professionalità e know-how ai Giovani, per fornire Crediti Formativi con Stage in
Scuola, organizzando Mense Interscolastiche, Centri Servizi per il Territorio, Promuovendo l'Elaborazione e Riproduzione di Dispense Scolastiche,
Biblioteche, Attività Sportiva, Attività Culturale e Ludica, Servizi Sociali al Territorio, Assistenza alle Aziende ed Enti Pubblici e Privati.
Per quanto riguarda gli Investimenti e gli Appalti per le Olimpiadi, deve essere svolto un Servizio accorto evitando qualsiasi spreco, Riattivando Strutture
Statali e Beni in dismissione, e soprattutto una gestione limpida dei Progetti, Appalti,…
Tutte le attività devono essere monitorate OnLine in rete, su Siti gestiti dagli Studenti.
L'italia non può accettare che Monti programmi di appiattirsi ai programmi che sta delineando, che ci porterebbero ad un disastro economico, se
pensassimo ad uno sviluppo del 10 % in trenta anni, così come riportato l'altro giorno da uno studio di Bankitalia.
Se è così vada subito a casa ed andiamo ad elezione anticipate.
Le Olimpiadi sono una grandissima occasione, come la Expò di Milano 2015.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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Sono d'accordo con Juri Chechi,
bisogna cercare di portare le Olimpiadi a Roma, dopo 60 anni.
Lo spirito Olimpico deve servire a rilanciare i Giovani Italiani, ed a Motivarli, preparazione Teorico-Tecnica per il Lavoro, Vita Sana, lontano da droga.
Bisogna promuovere nelle scuole la costituzione di Onlus, gestite da Alunni, Genitori, Personale della Scuola, per il Tempo Pieno, al fine di integrare il
Percorso Teorico del Mattino con un Percorso Tecnico-Pratico Pomeridiano, gestito con Consulenti provenienti dal Mondo del Lavoro, con oltre 30 anni di
Back-Ground, capaci di trasferire Professionalità e know-how ai Giovani, per fornire Crediti Formativi con Stage in Scuola, organizzando Mense
Interscolastiche, Centri Servizi per il Territorio, Promuovendo l'Elaborazione e Riproduzione di Dispense Scolastiche, Biblioteche, Attività Sportiva, Attività
Culturale e Ludica, Servizi Sociali al Territorio, Assistenza alle Aziende ed Enti Pubblici e Privati.
Per Investimenti e Appalti per le Olimpiadi, deve essere svolto un Servizio accorto senza sprechi, Riattivando Strutture Statali e Beni in dismissione, e una
gestione limpida di Progetti, Appalti, con attività monitorate OnLine, su Siti gestiti dagli Studenti.
L'italia non può accettare che Monti si appiattirsca su programmi di sviluppo del 10 % in trenta anni (studio di Bankitalia), che ci porterebbero ad un
disastro economico. Se è così vada subito a casa, andiamo ad elezione anticipate:  Le Olimpiadi sono una grandissima occasione, come la Expò 2015.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro http://www.cristo-re.eu/ http://www.engineering-online.eu/
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Proposta: "Legge Quadro XVII Legislatura" Prossima (Programma Elettorale Partito ITALIANI Onesti) da approvare in 1a seduta del Futuro Parlamento
Stipendi:
Parlamentari Nazionali - Ridotti al 50 % degli attuali Stipendi, Indennità, accessori, ecc. della Camera , e commissurati alle reali presenze
Parlamentari Regionali - Ridotti al 50 % degli attuali Stipendi, Indennità, accessori, ecc. della Media della Lombardia , e comm. a reali pres.
Non potranno essere cumulati con stipendi pensioni pubbliche o private, né gettoni presenza Enti e Società Pubbliche o Private.



Non potranno essere proprietari di azioni o partecipazioni di quialsiasi Ente o Società Pubbliche o Private, né essere Amministratori, Consulenti, ecc.
Gli incarichi dovranno essere esclusivi per l'attività Parlamentare.
Tutti gli Stipendi, Premi, Indennità eccc. Dei Dirigenti dello Stato, di Enti e Società Statali, Amministratori, ecc. saranno ridotti del 70% rispetto agli attuali.
Tutti gli incarichi sono azzerati, e saranno ridistribuiti da commissioni costituiti da Rappresentanti nominati da tutti i lavoratori, e dovranno essere
rinominati in rapporto alla reale competenza e capacità tecnica amministrativa. Saranno promossi in scala ascendente i Quadri, Dirigenti, con le migliori ed
acclarate competenze.
Le agevolazioni Pregresse ottenute in maniera di Favore e Clientelare saranno azzerate, pensioni, ecc., riparametrate a Pensioni INPS Lavoratori
Dipendenti che hanno un tetto ai versamenti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

2012-01-26 Corriere dell Sera http://www.repubblica.it/politica/2012/01/26/news/rapporto_eurispes-28772857/?ref=HREC1-2

Rapporto Eurispes
Italia sfiduciata e stremata dalla crisi economica
"Serve un progetto lungimirante e partecipato"
Scarsa la fiducia nel governo (21,1%) anche se superiore a quella riposta nell'ultimo esecutivo Berlusconi (14,6%). Per il 67% degli italiani la situazione
del Paese è peggiorata, per il 75% è la propria a essere arretrata negli ultimi 12 mesi. Il 70% non riesce più a risparmiare, si taglia su tutto, ma non su
cellulari, hi-fi e tv  di ROSARIA AMATO

Italia sfiduciata e stremata dalla crisi economica "Serve un progetto lungimirante e partecipato" La protesta dei pescatori ieri a Roma, una delle tante
espressioni del malessere del Paese (reuters)
ROMA - Una "democrazia bloccata", un Paese dove tutti si aspettano il peggio e nessuno ha più fiducia in niente e in nessuno. Un sistema che sarebbe
troppo facile definire "bacato" per colpa della sua classe dirigente, dal momento che moltissimi, nel loro piccolo, contribuiscono a un sommerso che ha
ormai raggiunto quota 540 miliardi, pari al 35% del  Pil ufficiale, e a un'evasione fiscale di almeno 230/250 miliardi l'anno. Cifre alle quali si unisce una
florida economia criminale dal valore di oltre 200 miliardi l'anno. Non c'è da stupirsi che in un Paese così, come emerge dal 24° Rapporto Italia
dell'Eurispes, presentato stamane a Roma, solo il 9,5% riponga "molta" o "abbastanza" fiducia nel Parlamento (nel 2004 era al 36,5%), e appena il 21,1%
la riponga nel governo.
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BISOGNA REINGEGNERIZZARE L'ITALIA!
Ma BISOGNA FARLO con gli ITALIANI.
Gli ITALIANI DEVONO DECIDERE con Nuove ELEZIONI !
Non può essere MONTI A Decidere, e Neppure la Maggioranza che lo sorregge, che non ha avuto il Consenso Elettorale sul Programma Monti !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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2012-01-24
Su Face Book :

LIMITAZIONI DEMOCRATICHE CHE  IL POPOLO ITALIANO,
a parer mio,

STA SUBENDO :

REFERENDUM per l'ABROGAZIONE della LEGGE ELETTORALE

Perché la Corte Costituzionale ha sentenziato l'inammissibilità del Referendum sulla Legge Elettorale, non essendo compreso il " Referendum Abrogativo
della Legge Elettorale" fra quelli che la Costituzione Italiana, all'Articolo 75 , esclude tassativamente fra gli ammissibili (Non è ammesso il referendum per
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali) , essendo fra l'altro consentita sia l'abrogazione
totale che Parziale delle leggi ammesse a referendum ?

Infatti "La COSTITUZIONE" stabilisce che:

Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Art. 134. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

ILLEGITTIMITA' del GOVERNO MONTI

La legittimità del Governo Monti, in presenza del un Governo Berlusconi Dimissionario, era accettabile per consentire di traghettare il Paese a nuove
Elezioni Anticipate, e per superare il difficile momento economico dovuto alla Crisi Internazionale ed al Peggioramento della Economia Italiana in presenza
di un differenziale crescente dello Spread BTP-Bund.
Oggi però il Governo Monti non ha più alcuna legittimazione, essendo un Governo che non ha avuto alcun consenso elettorale, e per di più sta oggi
legiferando su argomenti delicatissimi che riguardano decisioni da ascrivere alla Sovranità del Popolo Italiano ( a mezzo di mandato esplicito con
programma elettorale sottoposto agli elettori, i quali poi stabiliscono con libere elezioni la maggioranza delegata a portare avanti il relativo programma ).



Monti inoltre sta operando in netto contrasto con la Costituzione (Articoli 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47, 53, 56, 11, vedi più sotto i relativi articoli
della Costituzione Italiana  ).
Né la Maggioranza dei Partiti che supportano il Governo Monti ha mai presentato ai propri elettori un programma comune, che abbia avuto il relativo
consenso elettorale, nè sugli argomenti già affrontati, né  in quelli in discussione oggi :
- Riforma delle Pensioni
- Tasse ed Imposizioni Fiscali
- Liberalizzazioni
- Contratti di Lavoro
- Riforma Cassa Integrazione
- Riforma della Scuola
- Programma di Sviluppo Economico
- Dismissione Aziende e Demanio Pubblico
- Spese Militari per l'acquisto di centinaia di bombardieri
- Continuazioni di Intervento in Territori di Guerra
- Altri…..

Fra l'altro si sottace inoltre il problema gravissimo della delegittimazione della Rappresentanza di Fabbrica nelle Aziende del Gruppo Fiat.

Ed il Governo Monti procede imperturbabile contro il volere del Popolo ed in contrasto con Costituzione, mentre i Partiti dell'attuale Maggioranza
Parlamentare sembrano subire supinamente senza dimostrare in alcun modo di avere una propria IDEA POLITICA, limitandosi solo a dire " comunque noi
diciamo quali sono le nostre idee", come un bambino che recita una Poesia, mentre  sistematicamente il Governo Monti procede, lui sì senza legittimazione
popolare ma proprio come una Lobby, che se ne frega di ciò che la Costituzione Italiana stabilisce agli Articoli 1, 2, 35, 36, 38, 29, 31, 45,46, 39, 47, 53,
56, 11 per Lavoro, Famiglie, Lavoratori, Scuola, Libertà Sindacale, Fisco, e nessuno gli impone di chiedere in

LIBERE ELEZIONI DEMOCRATICHE
la LEGITTIMAZIONE del POPOLO ITALIANO,

UNICO SOVRANO
il RISPETTO della COSTITUZIONE ITALIANA

ed in particolare degli ARTICOLI:

Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Art. 36.



Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.

Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.



Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.

Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

APPROPRIAZIONE INDEBITA del VOTO (NON VOTO) DEGLI ASTENUTI,
SCHEDE BIANCHE e NULLE, e dei RELATIVI COMPENSI ELETTORALI

Si ignora il fatto che la Costituzione stabilisce all. Art. 56 come suddividere i 630 deputati in base agli abitanti, ma che in nessun punto è scritto che siano
assegnati ai partiti degli eletti anche i seggi, ed i rimborsi elettorali relativi agli astenuti, schede bianche e schede nulle.
Questa è una appropriazione indebita, e falsa anche le percentuali reali occorrenti per le modifiche della Costituzione. Infatti mentre nelle votazioni normali
della Camera basta la Maggioranza dei Deputati favorevoli rispetto a quelli dell'opposizione, nelle modifiche della Costituzione e della Elezione del
Presidente della Repubblica ci vorrebbero i 2/3 del Parlamento nelle prime sedute, ecc.
Ecco cosa sancisce l'articolo della Costituzione Italiana:
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ILLEGGITTIMITA' INTERVENTI MILITARI IN AZIONI DI GUERRA
Mentre la Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra, è ormai più di un decennio che le nostre missioni sono in armi, nonostante quanto dice la
Costituzione, e senza che qualcuno abbia mai chiesto il parere al Popolo Sovrano:
Art. 11.L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Quanto sopra riportato è il mio pensiero.
Cosa ne pensate VOI ?

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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Monti ha chiesto ed imposto agli Italiani, complici i partiti, una grande manovra sulle spalle dei medesimi Italiani. Oggi Monti ha chiesto ai mercati di
rivedere lo Spread.
Ma Sig. Prof. è inutile chiedere ai mercati di abbassare lo Spread, come se i Mercati rispondano ai suoi appelli, a quello dei governi, e non viceversa solo a
provvedimenti reali che colpiscono la speculazione ( p.e. Tobin Tax, controlli esportazioni capitali, azzeramento facilitazioni a paradisi fiscali.. ), perché è
loro interesse solo il dio denaro, non il lavoro o l'interesse dell'Umanità.

Oggi scopriamo che la manovra è fatta su dati economici inesatti, perché risalenti a più di 100 gg prima, se pure vere ?

Noi abbiamo quasi crocifisso Berlusconi (facendo cadere il suo Governo), e il suo stratega economico Tremonti per il Deficit PIL, oltre che per lo Spread.
Oggi, 11 Gennaio 2012, scopriamo a distanza di addirittura 103 gg. dalla fine del III trimestre, che la sistuazione è leggermente migliore dei quanto si
diceva.

Ma scusate, l'ISTAT e la Banca d'ITALIA sono rimasti al tempo del pallottoliere, ancor prima del grande Matematico Pitagora, per fare i conti?
Siamo nel terzo Millennio, quello dei Super Computer, e non riusciamo a dare in tempo reale, al 1° Ottobre 2011, i dati del III Trimestre 2011, ovvero 30
settembre, con una intera notte a disposizione ?
Ma quale è stato il danno enorme per l'economia Italiana per questo ritardo preistorico?

Che il Presidente Berlusconi chieda le dimissioni immediate dei vertici dei due Istituti, e lo faccia anche Monti, visto che l'Italia ne ha subito le
conseguenze.

Fra l'altro è ancora in corso un censimento che sembra del tutto inutile, e costa oltre 600 Mln.
Fra le domande riguardanti le famiglie, ci sono quelle rivolte a conoscere gli spostamenti degli Italiani:
- Nella fascia cittadina, 10 Km., 50 km… come se, a conoscere i relativi dati, si può in qualche modo predisporre e/o programmare relativi servizi di
trasporto o viari, essendo i percorsi censiti in maniera del tutto anonimi e non per percorsi identificabili (p.e. Martina Bari, Martina Brindisi, Martina
Taranto…).
- Ma a cosa serviranno i dati del censimento ( come p.e. quello se alla data del censimento i cittadini fossero in casa o fuori città, forse a dimensionare gli
albergi, ma quali…?

E' bene che, d'ora in poi, tutti, a partire da chi ci governa, pensi bene a come si spendono, o sperperano i soldi pubblici.

Un altro caso che ci costa oltre 110 Mld l'anno, con forse sperperi per oltre il 30% ?

Abbiamo appena assistito al Fallimento dal valore di ben 1500 Mln del San Raffaele.



Questo la dice lunga su come i costi della sanità sono spropositati a favore della speculazione, tant'è che subito un imprenditore privato si fa avanti per
subentrare, offrendo oltre 400 Mln, oltre il passivo esistente.

Ma forse il Sistema S. Raffaele è una super Mucca da Mungere o una Gallina dalle uova d'oro ?
Altrimenti non si spiega tanta munificenza.

Allora, se i privati fanno a gara per la Sanità, investendo propri capitali per realizzare fior di ospedali, oppure rilevarne di esistenti, dovendo i capitali
essere remunerati dai ricavi ( e visto che i ns. BTP decennali rendono più del 7%), allora vuol dire che i ricavi nella sanità sono notevolissimi, se c'è chi
compra a 400Mln più i relativi debiti del San Raffaele !.

Allora non si capisce perché nelle strutture pubbliche, con gli stessi rimborsi che ricevono i privati, non si risparmino soldi per ristrutturare e costruire
nuovi complessi, senza chiedere sempre finanziamenti allo sanità .
Dove vanno a finire gli utili della ospedalità pubblica, che invece i privati hanno ?

C'è tutto da rifare, non assolutamente privatizzando, bensì azzerando tutti i vertici, e riducendo drasticamente spese e costi della dirigenza, oltre che di
tutti i rimborsi.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

2012-01-07 REPUBBLICA
istat Conti pubblici: il deficit al 4,3% del Pil
Aumentano le entrate correnti: +1,4%
Nel terzo trimestre del 2011 il rapporto deficit-Pil è sceso al 2,7%. Il saldo primario è pari all'1,7% del prodotto interno lordo. E' il dato migliore dal 2008.
Conti pubblici: il deficit al 4,3% del Pil Aumentano le entrati correnti: +1,4%
MILANO - Migliorano i conti pubblici. E nei primi 9 mesi del 2011 si registra la migliora performance dalla fine del 2008. Secondo quanto riportato dall'Istat,
nel terzo trimestre dello scorso anno, il rapporto deficit/Pil è stato pari al 2,7% (al di sotto del 3% indicato dall'Unione europea), mentre in nove mesi si è
portato al 4,3% (al 4,6% nello stesso periodo del 2010).
Migliora quindi il saldo primario. Al netto degli interessi passivi sul debito pubblico, il saldo primario è risultato positivo e pari a 6,615 miliardi di euro
(+2,148 miliardi nel corrispondente trimestre del 2010). Il rapporto saldo primario-pil è stato pari all'1,7% e il dato, spiega l'istituto nazionale di statistica,
è il migliore dal 2008 (quando nel terzo trimestre era stato pari a 3,8%)…..
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Monti ha chiesto ed imposto agli Italiani, complici i partiti, una grande manovra sulle spalle dei medesimi Italiani.
Ma Sig. Prof. è inutile chiedere ai mercati di abbassare lo Spread, come se i Mercati rispondano ai suoi appelli, a quello dei governi, e non viceversa solo a
provvedimenti reali che colpiscono la speculazione ( p.e. Tobin Tax, controlli esportazioni capitali, azzeramento facilitazioni a paradisi fiscali.. ), perché è
loro interesse solo il dio denaro, non il lavoro o l'interesse dell'Umanità.

Oggi scopriamo che la manovra è fatta su dati economici inesatti, perché risalenti a più di 100 gg prima, se pure vere ?



Noi abbiamo quasi crocifisso Berlusconi (facendo cadere il suo Governo), e il suo stratega economico Tremonti per il Deficit PIL, oltre che per lo Spread.
Oggi, 11 Gennaio 2012, scopriamo a distanza di addirittura 103 gg. dalla fine del III trimestre, che la sistuazione è leggermente migliore dei quanto si
diceva.

Ma scusate, l'ISTAT e la Banca d'ITALIA sono rimasti al tempo del pallottoliere, ancor prima del grande Matematico Pitagora, per fare i conti?
Siamo nel terzo Millennio, quello dei Super Computer, e non riusciamo a dare in tempo reale, al 1° Ottobre 2011, i dati del III Trimestre 2011, ovvero 30
settembre, con una intera notte a disposizione ?
Ma quale è stato il danno enorme per l'economia Italiana per questo ritardo preistorico?

Che il Presidente Berlusconi chieda le dimissioni immediate dei vertici dei due Istituti, e lo faccia anche Monti, visto che l'Italia ne ha subito le
conseguenze.

Fra l'altro è ancora in corso un censimento che sembra del tutto inutile, e costa oltre 600 Mln.
Fra le domande riguardanti le famiglie, ci sono quelle rivolte a conoscere gli spostamenti degli Italiani:
- Nella fascia cittadina, 10 Km., 50 km… come se, a conoscere i relativi dati, si può in qualche modo predisporre e/o programmare relativi servizi di

trasporto o viari, essendo i percorsi censiti in maniera del tutto anonimi e non per percorsi identificabili (p.e. Martina Bari, Martina Brindisi, Martina
Taranto…).

- Ma a cosa serviranno i dati del censimento ( come p.e. quello se alla data del censimento i cittadini fossero in casa o fuori città, forse a dimensionare
gli albergi, ma quali…?

E' bene che, d'ora in poi, tutti, a partire da chi ci governa, pensi bene a come si spendono, o sperperano i soldi pubblici.

Un altro caso che ci costa oltre 110 Mld l'anno, con forse sperperi per oltre il 30% ?

Abbiamo appena assistito al Fallimento dal valore di ben 1500 Mln del San Raffaele.
Questo la dice lunga su come i costi della sanità sono spropositati a favore della speculazione, tant'è che subito un imprenditore privato si fa avanti per
subentrare, offrendo oltre 400 Mln, oltre il passivo esistente.

Ma forse il Sistema S. Raffaele è una super Mucca da Mungere o una Gallina dalle uova d'oro ?
Altrimenti non si spiega tanta munificenza.

Allora, se i privati fanno a gara per la Sanità, investendo propri capitali per realizzare fior di ospedali, oppure rilevarne di esistenti, dovendo i capitali
essere remunerati dai ricavi ( e visto che i ns. BTP decennali rendono più del 7%), allora vuol dire che i ricavi nella sanità sono notevolissimi, se c'è chi
compra a 400Mln più i relativi debiti del San Raffaele !.

Allora non si capisce perché nelle strutture pubbliche, con gli stessi rimborsi che ricevono i privati, non si risparmino soldi per ristrutturare e costruire
nuovi complessi, senza chiedere sempre finanziamenti allo sanità .
Dove vanno a finire gli utili della ospedalità pubblica, che invece i privati hanno ?

C'è tutto da rifare, non assolutamente privatizzando, bensì azzerando tutti i vertici, e riducendo drasticamente spese e costi della dirigenza, oltre che di
tutti i rimborsi.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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2012-01-07
Perché la Tobin Tax spaventa i mercati. Focus su un tassa che dorme da 40 anni
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e...
Per Sarkozy la Francia è pronta ad applicare la tassa contro la grande finanza anche «da sola». La Merkel spinge per un accordo a 27. L'Inghilterra si
oppone. Monti prova la strada della mediazione. Intanto ieri i titoli finanziari hanno perso terreno sullo spettro di un'approvazione «entro l'anno».…

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' giustissimo, condivido perfettamente la TONIB TAX, può essere un deterrente alle transazioni speculative.
Non bisogna aspettare il restoi d'Europa, bisogna adottarla subito anche in Italia.
Monti mettila in pratica !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

http://www.repubblica.it/economia/2012/0...
Sempre più italiani non cercano lavoro sfondata la soglia del milione e mezzo - Repubblica.it
Si tratta del livello più alto da quando sono iniziate le serie storiche, ovvero dal 2004. E' quanto emerge dai dati Istat, in base a confronti tendenziali. Nel
Mezzogiorno 1 milione 105 mila "scoraggiati" (nel Nord 279 mila e nel Centro 190 mila)

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

E' vero che la gente non cerca più lavoro.
Io, 42 anni di esperienza al top dell'Ingegneria con le migliori società Italiane Leader internazionali,
dopo aver inviato più di 500 curriculum,
collegandomi online con tutte le agenzie di " Cerca, Trova…Lavoro" online,
non ho avuto neanche una risposta o contatto da parte di qualcuno.
Eppure ho sempre detto di essere disponibile a lavorare in qualsiasi parte d'Italia,
in qualsiasi forma di contratto part-time,
essendo anche un Liboro Prefessionista,
in continuo aggiornamento professionale,
ed ho anche promosso e personalmente 43 incontri tecnici per la Formazione Continua dei Periti Industriali del Collegio di Taranto,
del quale sono il coordinatore della Commissione Elettrotecnica che ha oltre 43 iscritti..
Ecco perché la gente è disperata, nessuno risponde, e tutte quelle agenzie sono fasulle e perseguono scopi diversi !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
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No, Basta !
In democrazia decide il Popolo, e per questo andiamo ad Elezioni Anticipate.
Gli ammortizzatori sociali sono pagati dai lavoratori, e devono essere i Lavoratori a dire come vannoi riformati.
…………………………………………………………..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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Ma guarda un po', si dice che i tassi dei BOT a breve sono dimezzati ? Ma allora perché si insiste sui decennali ? Perché non si fa una scorta di BOT a Breve
e si rilancia l'economia ?  Sono due mesi che dico che bisogna emettere Buoni del Tesoro a scadenza massima biennale, per prendere tempo con nuove
elezioni, e uscire dal responsoi elettorale  con un nuovo programma di sviluppo reale dell'economia, e solo allora si potrà cominciare a ricostruire la
ripresa, invertendo la rotta del Deficit Debito Pil. Continuando invece con i BTP decennali la situazione economica sta ulteriormente peggiorando, visto il
permanere dello Spread intorno e sopra ai 513 punti, con tassi per i decennali intorno al 7% . Così non può durare, e Monti sta cercando aiuti a Bruxelles.
Ma non serve a nulla se poi gli eventuali aiuti li sprechiamo per rincorrere i tassi dei BTP decennali, senza utilizzare fonsdi per investimenti contìcreti, che
non sono la svendita delle Società Pubbliche. Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

la Repubblica ha condiviso un link.
Crisi, Monti: "L'Europa è debole servono decisioni rapide e concrete" - Repubblica.it
www.repubblica.it
Il premier: "Lavoriamo mano nella mano con Parigi, così come con la Germania, per proseguire insieme verso la costruzione europea". "In Italia sforzo
senza pari per il pareggio nel 2013". "C'è il rischio di grandi divisioni in Europa". Il ministro dello Sviluppo Passera: "La via seguita per gestir...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

A parte l'Europa che purtroppo per noi sceglie la via della rigorosità,
che va bene se accompagnata anche da crediti per uno sviluppo reale
(in presenza però di una sana e rigorosa linea politica contro l'evasione fiscale, il lavoro nero, la corruzione, il malaffare, una Giustizia che funziona),
le decisioni rapide, se non sono accompagnate da una reale politica di sviluppo Italiana non serviranno a nulla, ed il temporeggiare porterà l'Italia in una
situazione economica ancora più precaria, con l'Indebitamento che aumenterà.
Invece Monti, a questo punto dovrebbe fare solo l'unica cosa sensata, se vuole il Bene dell'ITALIA: DIMETTERSI !
E noi dovremmo andare ad Elezioni Anticipate !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



http://www.cristo-re.eu/
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IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Sbagliare è umano, che il Parlamento consenta a Monti perseverare noncurante lo spead  è diabolico
Ma quanto dobbiamo ancora aspettare prima di mandare a casa Monti ed andare ad elezioni anticipate ?
Ormai sono dfue mesi che andiamo avanti in questo modo è non si vede la fine del tunnel,
perché siamo rimasti fermi nel tunnel.
E' pazzesco !
Se i ns. partiti non sono capaci di proporre agli elettori un programma politico serio di sviluppo economico e sociale,
allora è bane che alle prossime elezioni nessuno di quelli che dicono di rappresentarci torni più in parlamento:
Sono incapaci di proporre e costruire insieme ai cittadini onesti, lavoratori, imprendirtori, studenti, giovani, famiglie, il futuro dei ns. figli.
Allora lo faremo da soli.
Speriamo che prima non cia sia una grave esplosione di violenza,
provocata ed esasperata da tanta tracotanza e menefreghismo del potere forte delle Lobby e dei Partiti Collegati !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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la Repubblica ha condiviso un link.
L'allarme di Monti: "L'Ue si muova altrimenti lo spread non potrà calare" - Repubblica.it
www.repubblica.it
Il presidente del Consiglio sta maturando la convinzione che il problema della speculazione non è nei numeri dell'economia italiana, ma nei tentennamenti
dell'Unione Europea. E mercoledì vede la Merkel per trattare sulle rigidità tedesche di CARMELO LOPAPA

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Ma quanto dobbiamo ancora aspettare prima di mandare a casa Monti ed andare ad elezioni anticipate ?
Ormai sono dfue mesi che andiamo avanti in questo modo è non si vede la fine del tunnel,
perché siamo rimasti fermi nel tunnel.
E' pazzesco !
Se i ns. partiti non sono capaci di proporre agli elettori un programma politico serio di sviluppo economico e sociale,
allora è bane che alle prossime elezioni nessuno di quelli che dicono di rappresentarci torni più in parlamento:
Sono incapaci di proporre e costruire insieme ai cittadini onesti, lavoratori, imprendirtori, studenti, giovani, famiglie, il futuro dei ns. figli.
Allora lo faremo da soli.
Speriamo che prima non cia sia una grave esplosione di violenza,
provocata ed esasperata da tanta tracotanza e menefreghismo del potere forte delle Lobby e dei Partiti Collegati !



Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

http://www.corriere.it/economia/12_genna...
Unicredit, tracollo senza fine: in tre giorni ha bruciato il 37%
Cresce la preoccupazione per le sorti della seconda banca italiana. L' ipotesi di un socio in uscita

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Fossi io Monti, direi di Acquistare i Titoli Unicredit da parte dello Stato.
Difenderie una Banca Italiana.
La controllerei.
Potrei Gestire i soldi del prestito della CBE Banca Europea alle Banche
per indirizzarlo a tassi giusti allo sviluppo delle imprese.
E' poi così strano attuare una tale politica?
Oppure c'è malignità o peggio in comportamenti diversi,
come quello delle Banche che invece di dare in prestito i soldi che istituti chiedono  alla BCE, 1,4 mld , ne parcheggiano 446 a Francoforte ?
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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http://www.consulenteambientale.eu/

2012-01-06
Nichi Vendola
Fabiano Amati risponde a 'Libero', che sostiene che in Puglia l’acqua costa come un litro di benzina. "Magari la benzina costasse quanto l’acqua: vorrebbe
dire che con 1,70 euro ogni cittadino potrebbe riempire più di tre serbatoi della propria automobile, per il semplice motivo che la tariffa dell’acqua è in
metri cubi e il costo della benzina è in litri. Libero dovrebbe ripassare le equazioni ed allo stesso tempo considerare che quella tariffa comprende anche la
sanificazione delle acque di fogna, perché nella Puglia priva di corsi d’acqua usiamo depurare piuttosto che avvelenare i fiumi, come altri fanno col Lambro,
col Po..."

PressRegione - Amati replica ad articolo di "Libero" su situazione idrica in Puglia
www.regione.puglia.it
Dichiarazione dell’Assessore regionale alle Opere pubbliche e Protezione civile Fabiano Amati. Nell’articolo pubblicato oggi sul quotidiano “Libero”, dal titolo
“Nella Puglia di Vendola l’acqua costa come la benzina”, Antonio Cantoro scrive su argomenti di c...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Caro Amati,



E' vero che il costo di 1,7 euro a mc sembra non essere eccessivo.
Ma se ipotizzo che una famiglia consuma 25
capisco che sono state fatte delle considerazioni, e che la scelta è stata fatta con i comuni.
Però è anche vero che i molti comuni nel passato hanno realizzato impianti di depurazione che poi funzionavano male e successivamente sono stati
acquisiti dall' AQP Ente Acuedotto Pugliese.
Ma è anche vero che l'Acquedotto Pugliese negli anni '80-'90 ha fatto investimenti per opere che non sono poi entrate in funzione.
Io ho avuto la fortuna di lavorare con una delle migliori Società di Ingegneria d'Italia del settore Depurazione, che ha lavorato per l'AQP.
Ma ti assicuro che la gestione dei depuratori fino a qualche anno fa non era delle migliori, era privatizzata, e quando andavo a richiedere documentazione
che per legge doveva essere presente, spessissimo non se ne trovava e dovevo reinventarli come era stato realizzato l'impianto.
Non so se oggi la sistuazione è migliorata, ma purtoppo la società con cui lavorava è stata emarginata, mentre per esperienza e qualità doveva essere
premiata per la correttezza e la bontà dei progetti.

2012-01-06
a Repubblica ha condiviso un link.
Minaccia strage in sinagoga Avviso di garanzia al professore
www.repubblica.it
TORINO - La procura di Torino ha inviato un avviso di garanzia a Renato Pallavidini, il professore che su Facebook ha minacciato di fare una strage in
sinagoga. L'ipotesi di reato è di istigazione all'odio razziale. Ieri gli agenti della Digos hanno effettuato una perquisizione dom

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Più che avviso di garanzia,
si dovrebbe chiamare Avviso di indagine di Accertamento di Reato !
E' ipocrita chiamare avviso di garanzia,
quando si è implicati in una indagine per l'accertamento di un reato.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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Nichi Vendola
Chissà cosa stava pensando Pippo Fava quando l’hanno ammazzato, la notte del 5 gennaio di 28 anni fa. L’antieroe per eccellenza. Genio e
spregiudicatezza. Un uomo capace di dialogare con un ministro, un cardinale, un operaio o una puttana allo stesso modo e riconoscendo a ciascuno pari
dignità, non solo a parole. Nessun orpello a delineare il profilo di un uomo che ha avuto la straordinaria capacità di essere se stesso fino all’ultimo. Quando
tutti a Catania negavano la presenza della mafia, Pippo Fava raccontava dei grandi cavalieri del lavoro che si nascondevano proprio dietro al crimine. La
mafia non era solo quella dei morti ammazzati, ma soprattutto quella dei grandi appalti e dell’appoggio politico incondizionato. (Luigi Politano)
Un ritratto di Pippo Fava | Sinistra Ecologia Libertà
www.sinistraecologialiberta.it
Una delle storie che forse meglio lo descrivono me la raccontò Riccardo Orioles, allora giovane giornalista che oggi si autodescrive come un fighetto di
poche parole e dedito al suo lavoro certosino da cronista. Riccardo racconta che un giorno nella redazione dei Siciliani rimasero ad aspettare il d...



IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Senz'altro era un Uomo,
e come tale aveva paura di Morire,
ma era cosciente a tal punto di
VINCERE la PAURA pur di far PREVALERE la GIUSTIZIA !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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Borsa, terza seduta negativa Lo spread sopra i 520 punti  | Economia | www.avvenire.it
http://www.avvenire.it/Economia/Pagine/b...

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Forse la situazione economica sta ulteriormente peggiorando, prima lo spread intorno ai 500 punti, ieri sopra ai 513 punti, oggi sopra i 520, con tassi per i
decennali superiori al 7% .
Così non può durare, e Monti sta cercando aiuti a Bruxelles.
Ma non serve a nulla se poi gli eventuali aiuti li sprechiamo per rincorrere i tassi dei BTP decennali, senza utilizzare fonsdi per investimenti contìcreti, che
non sono la svendita delle Società Pubbliche.
Sono due mesi che dico che bisogna emettere Buoni del Tesoro a scadenza massima biennale, per prendere tempo con nuove elezioni, e uscire dal
responsoi elettorale  con un nuovo programma di sviluppo reale dell'economia, e solo allora si potrà cominciare a ricostruire la ripresa, invertendo la rotta
del Deficit Debito Pil.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
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Forse la situazione economica sta ulteriormente peggiorando, visto il permanere dello Spread intorno e sopra ai 513 punti, con tassi per i decennali intorno
al 7% .
Così non può durare, e Monti sta cercando aiuti a Bruxelles.
Ma non serve a nulla se poi gli eventuali aiuti li sprechiamo per rincorrere i tassi dei BTP decennali, senza utilizzare fonsdi per investimenti contìcreti, che
non sono la svendita delle Società Pubbliche.
Sono due mesi che dico che bisogna emettere Buoni del Tesoro a scadenza massima biennale, per prendere tempo con nuove elezioni, e uscire dal
responsoi elettorale  con un nuovo programma di sviluppo reale dell'economia, e solo allora si potrà cominciare a ricostruire la ripresa, invertendo la rotta
del Deficit Debito Pil.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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2012-01-05
Antitrust al governo: «Liberalizzazioni necessarie, ma attenzione a equit à sociale»
www.corriere.it

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Che l'Antitrust pensi ad altri problemi.
Le Poste, l'Energia, i Servizi Pubblici Locali "NON SI TOCCANO" !!!
Eventualmente devono essere i Cittadini, con Referendum, a decidere !
Non può decidere l'Antitrast, e neppure Monti, perché entrambi non sono stati eletti da Nessuno, bensì sono stati nominati !
Ed anche se eletti devono dichiarare nel loro programma elettorale se intendono vendere tali Enti.
I burocrati non possono decidere per i Cittadini !
L'ITALIA NON E' in VENDITA !!!
Avere le Poste pubbliche, non significa che è impedito ai Privati di fare un servizio simile.
Lo stesso vale per l'Energia, come vale anche per il Petrolio, ecc.
E poi dove sta scritto che vendere le Poste e gli Enti Energetici significa creare sviluppo ?
Significa svendere ai privati dei Tesori dello Stato, e segnifica far confluire capitali nell'acquisto degli enti pubblici senza creare lavoro, bensì ridurre
l'occupazione.
E poi perché fare quello che neanche la Francia ( l'Ente Elettrico Francese, EDF, è Pubblico, e si permette inoltre di comprare Enti Energetici Italiani come
EDISON ) né la Germania fanno ?
Significa essere autolesionisti !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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2012-01-06
Benvenuto Eccellenza.
Dalle prime interviste traspare la Gioia del Contatto con la Gente.
La Befana ci ha portato LEI, che sii VERAMENTE l'EPIFANIA della VIA, VERITA', VITA !!!
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



2012-01-05
Nichi Vendola
Elena Gentile, Loredana Capone e tutti gli organismi di parità hanno proposto una legge che introduca per l'elezione del consiglio regionale la doppia
preferenza, che in altre regioni ha portato a ottimi risultati, e l'esclusione delle liste che non prevedano la parità di genere. Le donne come gli uomini
hanno meriti, competenze e capacità, ed è una profonda ingiustizia l'esclusione che ancora oggi in tanti casi si determina per mero istinto di
conservazione.

IIIlll    mmmiiiooo   cccooommmmmmeeennntttooo   sssuuullllll '''aaarrrgggooommmeeennntttooo   dddiii    OOOggggggiii   èèè   :::

Giacomo Dalessandro Mi dispiace, ma non condivido.
E comunque che le scelte dei candidati siano fatte con primarie alle quali possano partecipare tutti coloro che si riconoscono nella linea politica del Partito.
Con la doppia lista si corre il rischio che chi comanda prenda il doppio dei consensi, anche perchè fa eleggere la sua pupilla.
No, una sola lista, una sola preferenza, merito a chi se lo guadagna sul campo, non a chi è protetto.
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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2012-01-05
Articolo 18 o lavoro, chi sarà mai costui ?
Possibile che oggi si dica che per creare occupazione bisogna avere la possibilità di licenziare ?
Ma quale senso ha questa motivazione ? a quale logica risponde ?
Che io sappia per realizzare una Società che produca un prodotto, bisogna prima di tutto sapere :
- Quale è il prodotto che si vuol realizzare ?
- il suo livello tecnologico?
- i test che lo rendano tecnicamente perfetto, e conforme alle normative ?
- la linea di Produzione, le materie prime?
- la professionalità della Dirigenza, Progettisti, Tecnici, Quadri, Lavoratori ?
- la procedura per il Controllo Qualità?
- il Mercato ?
- l'Informazione e la Diffusione delle Caratteristiche del Prodotto, dell'Assistenza ?
- il Costo del Prodotto ?
- Finanziare l'Impresa ?
- Formare i Lavoratori, gli Studenti ?
- l'apporto del Mondo del Lavoro alla Preparazione Tecnica degli Studenti perché escano dalla Scuola già preparati Tecnicamente ?
Parlare dell'Articolo 18 per Licenziare i, oppure prima creare lavoro e Studenti in grado di saper lavorare grazie al Trasferimento di Know-How da lavoratori
esperti  provenienti dal Mondo del Lavoro, con oltre trena e più anni di Back-Ground Professionale da Trasferire ai Giovani già nelle scuole Superiori, con
l'insegnamento integrativo del Tempèo Pieno Pomeridiano?
Magari ciò comporta notevole risparmio economico, perché si può impiegare personale in cassa integrazione, in mobilità, in prepensionamento, in
pensionamento virtuale, a costi decisamente molto più competitivi della formazione ufficiale.

 e cioè a circa 10-20 euro l'ora anziché 70-100 della formazione ufficiale.



Vergogna a chi parla di risolvere il problema del lavoro e dello sviluppo facendone un mercato al ribasso, alla mercè di terzo mondo, menmtre l'Italia può
vincere la gara anche con la Germania in Competizione Tecnologia, Innovazione, Dedizione al Lavoro..
Vergogna, Vergogna, Vergogna..
Lavoratori, Imprenditori, Studenti, Pensionati, Cittadini Onesti, Mandate a casa il mal governo, riappropriamoci della Democrazia ed anmdiamo a votare.
Non dobbiamo avere paura dello Spread, tanto ce lo stanno facendo digerire sempre oltre il 500 punti.
Serve una Politica Nuova, di Sviluppo, contro la Corruziomne, per la Vera Giustizia ed Equità Sociale, non parole, ma Fatti Concreti

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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Articolo 18 o lavoro, chi sarà mai costui ?
Possibile che oggi si dica che per creare occupazione bisogna avere la possibilità di licenziare ?
Ma quale senso ha questa motivazione ? a quale logica risponde ?
Che io sappia per realizzare una Società che produca un prodotto, bisogna prima di tutto sapere :
- Quale è il prodotto che si vuol realizzare ?
- Quale deve essere il suo livello tecnologico per rispondere alle esigenze del mercato ?
- Come deve essere per superare i test che lp rendano tecnicamente perfetto, e conforme alle normative ?
- Quale deve essaere la linea di Produzione, il tipo di Macchine per costruirlo, le materie prime, le lavorazioni ?
- Quale deve essere la professionalità della Dirigenza, di Progettisti, dei Tecnici, dei Quadri, dei Lavoratori ?
- Quale deve essere la procedura per il Controllo della Qualità, del rispetto delle Normative ?
- Quale deve essere il Mercato e come raggiungerlo ?
- Come affrontare l'Informazione e la Diffusione delle Caratteristiche del Prodotto, della Bontà, della Qualità, della Garanzia dell'Assistenza ?
- Quale dovrà essere il Costo del Prodotto Finito ?
- Come Finanziare l'Impresa ?
- Come Professionalizzare, Formare i Lavoratori, oppure chiedere direttamente alla Scuola di come Preparare gli Studenti ?
- Quale può essere l'apporto del Mondo del Lavoro alla Preparazione Tecnica degli Studenti, perché escano dalla Scuola già preparati, oltre che

teoricamente, anche Tecnicamente ?
Fatte tutte queste osservazioni conviene parlare dell'Articolo 18 per Licenziare i Lavoratori ancora prima di assumerli, oppure prima creare lavoro Vero e
Studenti perfettamente in grado di saper lavorare grazie al Trasferimento di Know-How da lavoratori esperti provenienti dal Mondo del Lavoro, con oltre
trena e più anni di Back-Ground Professionale da Trasferire ai Giovani già nelle scuole Superiori, con l'insegnamento integrativo del Tempèo Pieno
Pomeridiano.
Magari questo comporta un notevole risparmio economico, perché si può impiegare personale in cassa integrazione, in mobilità, in prepensionamento, in
pensionamento virtuale, a costi decisamente molto più competitivi della formazione ufficiale, e cioè a circa 10-20 euro l'ora anziché 70-100 della
formazione ufficiale.
Vegna a chi parla di risolvere il problema del lavoro e dello sviluppo facendone un mercato al ribasso, alla mercè di terzo mondo, menmtre l'Italia può
vincere la gara anche con la Germania in Competizione Tecnologia, Innovazione, Dedizione al Lavoro..
Vergogna, Vergogna, Vergogna..



Lavoratori, Imprenditori, Studenti, Pensionati, Cittadini Onesti, Mandate a casa il mal governo, riappropriamoci della Democrazia ed anmdiamo a votare.
Non dobbiamo avere paura dello Spread, tanto ce lo stanno facendo digerire sempre oltre il 500 punti.
Serve una Politica Nuova, di Sviluppo, contro la Corruziomne, per la Vera Giustizia ed Equità Sociale, non parole, ma Fatti Concreti

Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

2012-01-05 AVVENIRE
Bagnasco: lavoro, sviluppo e famiglia siano priorità | Chiesa | www.avvenire.it
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Giacomo Dalessandro
Ha detto benissimo il Cardinale Bagnasco: Lavoro, Sviluppo, Famiglia !
Purtroppo Monti non si sta muovendo nel modo giusto per risolvere i problemi dell'Italia.
Il problema del lavoro non è l'articolo 18, ma tutta la miriade di contratti a progetto ed a termine che non hanno nessuna giustificazione se non quella di
un profitto sfrenato, trascurando completamente l'Uomo che lavora.
E' alla fine l'Uomo che poi da ricchezza a tutte le aziende:
Senza i lavoratori, da sempre responsabili, le aziende non produrrebbero alcun che, perchè sono i Lavoratori, essere umani, che trasformano con il loro
Lavoro le Idee in Manufatti e Prodotti Concreti e Reali da vendere, e quindi producono ricchezza !
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

Centro Studi Ilva
L'inquinamento atmoserico in città è sicuramente diminuto rispetto agli anni '60, oggi giorno i problemi della qualità dell'aria sono senz'altro diversi, ma si
sviluppano in una società la cui sensibilità alle tematiche ambientali è molto accresciuta. Lo afferma il Prof. Allegrini, membro del Comitato Scientifico del
Centro Studi.
http://www.centrostudiilva.it/items/138/allegati/Final_Draft_21012011.pdf
www.centrostudiilva.it
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Sono perfettamente d'accordo sul dire che l'inquinamento sta diminuendo.
Infatti per fortuna da alcuni anni si è cambiata radicalmente la logica ed il rispetto dell'Ambiente di Lavoro e della Città.
Nel 1990 l'Italimpianti riprogettò le docce di spegnimento del coke con la tecnologia di 20 anni prima, quando c'era la Karll Still che proponeva invece lo
spegnimento a secco.
Prima tutti i nastri trasportatori non avevano alcuna copertura, ed il trasportato era soggetto alle continue raffiche di vento.
Oggi per fortuna i nastri trasportatori sono chiusi e non consentono la dispersione della polvere all'esterno.
Si sta pocedendo ad un monitoraggio diffuso di tutte le emissioni in gas, polveri, liquidi.



C'è ancora molto da fare, ma molto è già stato fatto.
Bisogna continuare in questo modo riconquistandosi la fiducia dei cittadini, dimostrasndo loro che l'ILVA non è un problema,
ma è, lo lo dovrà essere ancora di più a breve, con uno scambio reciproco di energie, idee, e capacità tecniche e progettuali,
una grande ricchezza economica e risorsa tecnologica per trainare l'Italia nell'Innovazione e nel futuro del terzo millennio.
Auguri a tutti Noi ed alla ILVA, perché
INSIEME POSSIAMO RIPARTIRE da SUBITO per RIENGEGNERIZZARE TARANTO, la PUGLIA, l'ITALIA,
per dare ai NS. FIGLI il FUTURO del TERZO MILLENNIO
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

centrostudiilva@rivagroup.com
Oggetto: L'ILVA di OGGI E' COMPLETAMENTE L'OPPOSTO DI QUELLA DEGLI INIZI FINO AL 1990
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Sono perfettamente d'accordo sul dire che l'inquinamento sta diminuendo, come da Voi comunicato a mezzo FaceBook :
Centro Studi Ilva: L'inquinamento atmoserico in città è sicuramente diminuto rispetto agli anni '60, oggi giorno i problemi della qualità dell'aria sono
senz'altro diversi, ma si sviluppano in una società la cui sensibilità alle tematiche ambientali è molto accresciuta. Lo afferma il Prof. Allegrini, membro del
Comitato Scientifico del Centro Studi.
Infatti per fortuna da alcuni anni si è cambiata radicalmente la logica ed il rispetto dell'Ambiente di Lavoro e della Città.
Nel 1990 l'Italimpianti riprogetto le docce di spegnimento del coke con la tecnologia di 20 anni prima, quando c'era la Karll Still che proponeva invece lo
spegnimento a secco.
Prima tutti i nastri trasportatori non avevano alcuna copertura, ed il trasportato era soggetto alle continue raffiche di vento.
Oggi per fortuna i nastri trasportatori sono chiusi e non consentono la dispersione della polvere all'esterno.
Si sta pocedendo ad un monitoraggio diffuso di tutte le emissioni in gas, polveri, liquidi.
C'è ancora molto da fare, ma molto è già stato fatto.
Bisogna continuare in questo modo riconquistandosi la fiducia dei cittadini, dimostrasndo loro che l'ILVA non è un problema,
ma è, lo lo dovrà essere ancora di più a breve, con uno scambio reciproco di energie, idee, e capacità tecniche e progettuali, una grande ricchezza
economica e risorsa tecnologica per trainare l'Italia nell'Innovazione e nel futuro del terzo millennio.
Auguri a tutti Noi ed alla ILVA, perché
INSIEME POSSIAMO RIPARTIRE da SUBITO per RIENGEGNERIZZARE TARANTO, la PUGLIA, l'ITALIA,
per dare ai NS. FIGLI il FUTURO del TERZO MILLENNIO
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



Face Book: Nichi Vendola
Il mio obiettivo del 2012 è portare la disoccupazione in Puglia sotto il 10% e puntare a questo traguardo incrociando tutte le politiche del governo
regionale. Non sarà un obiettivo di un singolo assessorato, ma sarà il traguardo di tutte le politiche poste in essere dal governo regionale.
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Caro Presidente Vendola,
Ho letto il tuo appello su Face Book: Nichi Vendola
condivido pienamente il tuo obiettivo.
Per cortesia, non chiuderti però solo nel tuo enturage, ma consenti anche ad altri di parlarti (sono pensionato virtuale grazie a Berlusconi e Monti oggi, 65
anni e 6 mesi, potro percepire la pensione fra 6 mesi, 42 anni di esperienza professionale al top dell'ingegneria che vorrei trasferire ai giovani per costruire
da oggi insieme in loro futuro .
Ho tantissime proposte, ma dopo quasi un anno non riesco ancora ad incontrarti, anche se ti ho mandato da diversi anni almeno 200 e-mail, come le ho
inviate a centinaia di parlamentari.
Ho proposte sulla scuola ( tempo pieno ),
sui trasporti (metropolitana di superfice p.e. Martina Bari con percorrenza 1 ora anzichè 2),
Raccolta Differenziata, Raddoppio Ospedale Taranto a 50 Mln e non 250 con il S. Raffaele,abbattimento costi sanità per ricette ( almeno 50 Mln ),
abbattimento spese sanità ( certificazione degenze ospedaliere),
utilizzo Eolico senza alcun impatto ambientale con strutture esistenti,
Ed infine una proposta rivoluzionaria per le prossime elezioni politiche, speriamo il più presto possibile.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

2012-01-03  PD Martina Franca
http://www.thenewdeal.it/news/politica/item/1720-martina-f-/-dimensionamento-scolastico-pentassuglia-“la-delibera-del-commissario-danneggia-la-città”
MARTINA F. / Dimensionamento scolastico, Pentassuglia: “La delibera del commissario danneggia la Cit
www.thenewdeal.it
Il Consigliere regionale del Pd ha chiesto ad Alba Sasso di rivedere il documento del Comune e ha rilanciato con una nuova proposta affinché si possan...
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Giacomo Dalessandro Capisco le motivazioni di Pentassuglia, e penso comunque che andrebbero valutati i reali disagi per i cittadini. Però nell'ottica
generale di riqualificare i giovani, a partire da quelli delle scuole superiori, perchè non facciamo una battaglia sia a livello locale che regionale per attuare il
Tempo Pieno almeno negli ITIS . Lo dico perchè si potrebbe trasferire reale professionalità dai lavoratori con esperienza ultratrentennale, in mobilità,
disoccupati, o pensionati virtuali come me (65 anni e 6 mesi in attesa di pensione il prossimo luglio grazie a Berlusconi e Monti), a costi inferiori del 70%
rispetto alla formazione ufficiale. Io ho 42 anni di esperienza di ingegneria industriale al top nazionale, ma come mne ci sono tantissimi altri. Trasferendo
professionalità ai giovani Periti Industriali, gli stessi sarebbero idonei all'impiego immediato senza inutile parcheggio universitario o per le strade a
disposizione di droga e delinquenza. Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/



2012-01-03 www.corriere.it
La Camera: «L'indennità parlamentare? Senza le tasse è di appena di 5.000 euro»
Schifani: «La decisione spetterà al Consiglio di presidenza»
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Visto che si lamentano, si dimettano tutti e vadano a casa.
C'è gente che andrebbe volentieri al loro posto a meno della metà.
All'ora andiamo a nuove elezioni ed io propongo una "Legge Quadro di Legislatura", la prima che ci impegnamo a votare nella prima seduta del nuovo
parlamento:
- Il dimezzamento di tutte le spese parlamentari, compreso i rimborsi ai partiti.
- Inoltre non dovranno essere più eletti rappresentanti anche per coloro che non vanno a votare. Ovvero che risulteranno eletti solo i parlamentari in

base al reale numero di voti avuti dai partiti, senza la ridistribuzione dei seggi degli astenuti.
- Inoltre non potranno cumularsi gli stipendi, un solo stipendio,quello da deputato, e nessun gettone per presenza in Enti o Amministrazioni, nè stipendi

di dipendenti pubblici, oltre il gettone di presenza in Parlamento. Non dovranno essere concessi neanche buonuscite da Amministratori di enti.
- Non ci dovranno essere più i soldi per i portaborse, perché compresi nei soldi da dimezzare dei finanziamento ai Partiti
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

2012-01-03 Repubblica
SPESE MILITARI
Spese militari, Obama impugna la scure
Tagli per 450 miliardi di dollari in 10 anni
Il Segretario della Difesa Usa Panetta, questa settimana presenterà il suo nuovo piano economico. Nel primo quinquennio la riduzione varrà 260 miliardi.
Ma i primi effetti della manovra si potrebbero avere già dal 2013
dal nostro inviato FEDERICO RAMPINI
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Spese militari, Obama impugna la scure Tagli per 450 miliardi di dollari in 10 anni Una veduta aerea del Pentagono
DES MOINES (IOWA) – Sfidando l’ira dei repubblicani in piena campagna elettorale, Barack Obama impugna la scure sulla spesa militare, da sempre un
tabù per la destra. Entro questa settimana il suo segretario alla Difesa, Leon Panetta, annuncerà un piano di austerity drastico: 450 miliardi di dollari di
tagli in dieci anni, una riduzione dell’8% nel bilancio del Pentagono. A più breve scadenza, nel prossimo quinquennio i tagli in cantiere valgono 260
miliardi.
Se anche gli USA risparmieranno in spese militari oltre 450 Mld di $ , perchè non lo facciamo anche noi ?
Ed inoltre potrenno convertire quelle spese in investimenti strategici sia per la slvaguardia nazionale, per far produrre ad aziende strategiche nazionali sia
aerei che navi, rilanciando la ricerca, la cantieristica, e investendo anche in Servizi Civili svolti dai ns. Militari in reali missioni di Pace, ben diversi da quelli
di guerra attuali in Iraq ed Afghanistan, sia per la cooperarzione internazionale e per lo sviluppo dei paesi del terzo mondo, sempre con supervisione dei
ns. militari e scambi economici giusti.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro



http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

2012-01-03 Il Sole 24 ORE
Spread in altalena
Lo spread tra BTp e Bund è tornato in avvio di seduta sotto la soglia dei 500 punti base toccando un minimo a 491 per poi riallargarsi a 504, con il
rendimento del decennale al 6,91%
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La situazione permane grave : Lo spread tra BTp e Bund è tornato in avvio di seduta sotto la soglia dei 500 punti base toccando un minimo a 491 per poi
riallargarsi a 504, con il rendimento del decennale al 6,91%.
In questo modo è inutile e danoso andare avanti, con la recessione che esploderà in assenza di investimenti reali, e non di attuali fasulle, false, vuote
liberalizzazioni:
- Quella dei Taxi che non porta a sviluppo, invece di una politica concreta dei trasporti pubblici in città per la riduzione del traffico, dell'inquinamento, con

l'ottimizzazione delle spese di trasporto
- Quella dei trasporti ferroviari di Trenitalia attuali diurni in alternativa ai notturni dal sud per il nord.  Quelli diurni sono a costi dell'energia elettrica

dell'Enel di ore di punta, mentre quelli notturni  sarebbero a costi energetici ridotti, a compensazione dei costi del personale. Una rivisitazione ed
ottimizzazione del trasporto merci in notturna.

- La parziale riforma delle Farmacie, non seguita da una reale riforma dell'intero settore Sanitario, con una programmazione seria della Ospedalità non
rispondente a criteri meramente economici, ma al sevizio al territorio, non a criteri di gestione regionalizzata delle ASL, e né provincializzazione.

- La mancata riforma del settore farmaceutico, con ricerca e brevetti pubblici gestiti da una azienda farmaceutica statale
- La mancata riforma della informatizzazione dell'intera gestione della Sanità, a partire dalle ricette per malattie croniche ( con emissione annuale o

pluriannale invece della ripetizone periodica mensile), dalla attestazione e certificazione di malati e medici di famiglia per tutte le cure ed interventi
prestati in ospedale e cliniche private. La gestione su file informatico centralizzato, e su chiavetta portatile, di tuttle le informazioni cliniche importanti
degli assistiti, compreso diagnosi, analisi cliniche ( da trasmettere direttamente online da laboratori a medici curanti, ecc.

- Quella della conversione delle livee ferroviarie Tipo la Sud-Est Martina Franca-Bari in metropolitane di superfice a costo zero, con dimezzamento
fermate, alternate per corsa, e dimezzamento dei tempi di percorrenza da due ore a un'ora

- Ecc.
In assenza di tutto ciò, bisogna andare ad elezioni anticipate.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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Caro Grillo, come dice Bersani, va detto un chiarissimo NO alle pallottole.



Ma bisogna toglere di mano anche l'alibi della pistola della disgregazione sociale, far piazza pulita delle ingiustizie, far tornare la vera equità e giustizia
sociale, economica e politica, la disperazione dei poveri e dei deboli, che è la causa dell'umus sul quale prospera l'Anarchia e l'estremismo:
- Bisogna ristabilire la Giustizia, e ridare alla gente, agli Studenti, ai Lavoratori, Pensionati, Giovani, Imprenditori, la prospettiva di una società migliore,
non egoista, non degli affari sporchi, non della corruzione, non della sopraffazione…una Società dell'Amore, una Italia da Re-Ingegnerizzare per IL 3°
Millennio, quello dei Ns. FIGLI.
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/

2012-01-03 facebook
Nichi Vendola
Viva il mercato. Anzi: il marketing, come spiegano i manager di Trenitalia (che noi, di un’altra generazione, continuiamo a chiamare Ferrovie dello Stato).
In nome del marketing (cioè costi da tagliare e profitti da ottimizzare, azionisti da accontentare e rami secchi da sopprimere) sono stati cancellati quasi
tutti i treni notturni che percorrevano il paese da un capo all’altro. Se stasera volete partire da Agrigento per Milano, magari per andare a trascorrere il
capodanno dai parenti lontani, dovrete mettere nel conto diciotto ore di viaggio cambiando tre treni. Grazie alle ferrovie italiane Puglia, Calabria e Sicilia
s’allontanano ormai alla deriva di un’Italia mai così disunita.
È un segno dei tempi. Al sud chiude la Fiat e chiude anche Trenitalia. In compenso, sempre in nome del marketing, hanno deciso che gli Eurostar (unica
soluzione di trasporto sopravvissuta su rotaia) dovessero riesumare il concetto di classe come non accadeva dai tempi dei bastimenti per l’America. Ma
almeno su quelle navi le classi erano solo tre. Adesso sono quattro, con nomi che luccicano d’inglese (executive, business, premium, standard) e con il
grottesco risultato d’avere quattro classi per undici vetture, roba che avrebbe fatto impallidire per senso di ridicolo anche la corte di Francia ai tempi di
Luigi Sedici. (Claudio Fava)
Viva il mercato | Sinistra Ecologia Libertà
www.sinistraecologialiberta.it
Ma c’è di peggio. Ovvero il modo in cui i viaggiatori di quarta classe (la “standard”, 86 euro per tre ore di viaggio tra Milano e Roma) vengono segregati
nelle loro vetture affinché non calpestino la moquette delle prime tre classi, non si lavino le mani nelle loro toilettes, non respirino la loro ...
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A parte il fatto che stiamo tornando indietro a prima degli anni '70, quando per partire da Milano per il Sud si assaltavano i treni entrando dai finestrini, ma
almeno i treni c'erano, quello che sta facendo Trenitalia non è affatto la scelta del mercato. Infatti il mercato viaggiatori di notte c'è anche se tentano di
nasconderlo. Ma c'è anche il controsenso che l'energia con cui si muovono i trani di notte costa di meno che delle ore di punta del giorno.
Allora viaggiare di notte dovrebbe costare molto di meno che viaggiare di giorno, abbattendo i costi del personale.
E poi a Montezemolo ed alla sua Compocompagnia dovrebbe essere richiesto il sovrapprezzo che oggi l'Enel impone invece alle famiglie con un solo
reddito, con le mogli che non lavorano in fabbrica ma a casa consentendo di abbattere i costi delle famiglie monoreddito.
Ora alle casalinghe invece si chiede di lavorare anche la notte per far campare le famiglie con monoreddito, imponendo la tariffa bioraria, pena dover
cambiare gestore, perché non è consentita la scelta della tariffa con la propria compagnia.
Fra l'altro invece a zero costi si dovrebbero trasformare p.e. le Ferrovie Sud Est come la Martina Bari in metropolitanimetropolitane di superfice,
dimezzando i tempi di percorrenza, dimezzando le fermate, ma alternandole di volta in volta per servire tutti i paesi comunque.
http://www.cristo-re.eu/
http://www.engineering-online.eu/
http://www.consulenteambientale.eu/
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No, Basta !
In democrazia decide il Popolo, e per questo andiamo ad Elezioni Anticipate.
Gli ammortizzatori sociali sono pagati dai lavoratori, e devono essere i Lavoratori a dire come vannoi riformati.
…………………………………………………………..
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
http://www.cristo-re.eu/
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Fra Rossano Corsano
a monti quando fartai tagli o manovre attento a chi pigli
Aveva una pensione da 450 euro, si toglie la vita. l'Inps aveva chiesto la restituzione di 5000 euro
bari.notizie.it
Bari – Non dormiva più la notte, il pensionato di Bari gettatosi dal balcone di casa sua, ieri, dopo la richiesta dell’Inps di restituire 5000,00 euro. L’uomo,
74 anni, aveva lavorato tutta la vita tra Germania, Olanda e Bari. Viveva con una pensione sociale di 450,00 euro e una seconda da 250,00 eu...

Giacomo Dalessandro
Qualcuno descriveva Monti come Uomo Cattolico. Da quello che sta facendo mi pare proprio di no. Fin'anche ai pensionati al minimo voleva bloccare la
rivalutazione dell'Inflazione. Ha messo zizzania nel mondo del lavoro, ed a me ha tolto un anno di pensione, per cui perdo 25000 euro e sono disoccupato,
anche se per fortuna in mobilità e quindi la perdita si riduce a più di 17000 euro. Poi vuole riformare il lavoro, azzerando i contratti che sono stati costruiti
in oltre 60 anni di contrattazione fra le parti, e quindi ad oggi è il meglio possibile. Vuole riformare gli ammortizzatori sociali che sono pagati dai lavcoratori
senza il consenso dei sindacati. Vuole destinare l'8 per mille che la gente ha destinato con scelta propria alle carceri. Lo può fare con il futuro, non con
quello che la gente aveva destinato diversamente...Insomma ora basta! Torniamo a votare per scegliere Noi il Ns. Futuro da 3° Millennio, e non quello di
succubi di banche e faccendieri.

2012-01-03 Repubblica
GOVERNO L'otto per mille del 2011 andrà solo a carceri e protezione civile
Non ci sarà una distribuzione a pioggia dei fondi destinati allo Stato. La presidenza del Consiglio, per "mancanza di disponibilità finanziaria", ha deciso di
destinare i soldi solo ai penitenziari e alle emergenze…

Al di la che vanno controllate tutte le ONLUS che ricevono l'8 %0 , i loro bilanci devono essere resi pubblici ed OnLine con tutti i dettagli di spese ed incassi,
perché non ci devono esserci più essere altri San Raffaele, il governo non può decidere lui su come destinare l'8 %0 devoluto dai Cittadini in base alle
dichiarazioni dell'UNICO 2011  e precedenti. Viceversa il Governo può legiferare per il futuro.
Ne è pensabile risolvere il problema della delinquenza con amnistie o altre improvvide iniziative.
La giustizia va applicata, e giustamente i detenuti vanno realmente riabilitati e non a parole ecchiacchiere inutili, altrimenti la geste onesta dovrà sempre
difendersi dalla disonestà che aumenta a dismisura, a cominciare dalla evasione fiscale e dalla corruzione, concussione, tangenti…
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
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AVVENIRE
per l'articolo completo vai al sito

internet
http://www.avvenire.it
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CORRIERE della SERA
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WIKIPEDIA
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http://www.wikipedia.it

GENTE VIAGGI
http://www.genteviaggi.it/

AUTO OGGI
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http://www.quattroruote.it/
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per l'articolo completo vai al sito
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IL SECOLO XIX
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