
P
eriodico

diinform
azione

A
nno

IIN
um

ero
12

D
icem

bre
2004

P
oste

Italiane
S

pa
-

spedizione
in

A
.P.

70%
D

C
B

M
essina

Ediscon notizie
ww

ww ww .. ee ddii ss

cc oo nn .. ii tt ii ll gg ii

oo
rr

nn aa ll ee
ii

nn rr ee tt

ee

La globalizzazione del voto
di Augusto Caramelli

Forse mai nella storia recente,
come nelle ultime settimane e in
quelle a venire, il mondo intero è

stato e sarà coinvolto in consultazioni
elettorali che riguardano singoli Stati,
singoli Popoli, che non solo creano
dibattito nell'opinione pubblica dei cin-
que continenti, ma possono incidere
sugli assetti strategici futuri del nostro
pianeta negli anni a seguire.
Sicuramente ciò non rappresenta una
novità se esaminiamo le elezioni negli
Stati Uniti che hanno visto la riconfer-
ma di George W. Bush, e la maggiore
affluenza ai seggi elettorali che la storia
americana ricordi. Sappiamo bene
come negli ultimi decenni la politica
statunitense ha inciso nell'economia
(non solo in senso lato) del resto del
globo e come spesso, nei rapporti con
le altre Nazioni e con le Istituzioni
Internazionali la differenza tra il "red or
blue" non sia stata contrassegnata da
grandi distinguo. In questo momento
storico forse non è così. In effetti, in
molti in Europa ed in Asia hanno spe-
rato nella sconfitta di quel presidente,
che in politica estera appariva all'inizio
del suo primo mandato, come un
novello Monroe e che, suo malgrado,
dopo la tragedia delle Torri, si è ritrova-
to a vestire i panni di Wilson o, con i
dovuti paragoni, di F.D. Roosvelt. In
ogni caso mai gli Stati Uniti sono usciti
dalle urne con così profonde divisioni.
Le elezioni negli usa sono state prece-
dute, di qualche settimana, dalle prime
consultazioni (democratiche ?) in
Afghanistan, dove in uno stato di calma
apparente, soprattutto se rapportato
allo status quo iracheno, si sta cercan-
do di costruire un "nuovo" Stato, nella
speranza che un giorno si crei una
Nazione, impresa veramente ardua.
Prima dell'undici settembre duemilau-
no, probabilmente di quella zona del
mondo sarebbe interessato veramente
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poco all'opinione pubblica europea, ma
dopo quella data, spartiacque storico,
anche per la presenza dei nostri milita-
ri, questo luogo lontano è tornato alla
ribalta come non lo era dai tempi della
guerra con le truppe sovietiche.
Oggi invece, il mondo intero attende
con ansia il nove ed il trenta gennaio,
giorni in cui si svolgeranno le elezioni in
Palestina e Iraq. Nessuno può negare
l'importanza planetaria di queste vota-
zioni, che daranno una svolta, ci augu-
riamo tutti, positiva, al quadro globale
nel medio oriente. Con tutta franchez-
za, ritengo che se nel caso della scelta
del successore di Arafat, ci possa esse-
re una sterzata in direzione, finalmente,
di un processo di pace, sicuramente
lungo e complesso, che comporti la
creazione dello stato palestinese e la
pacifica convivenza di quello israeliano
con i propri confinanti, difficilmente le
elezioni (forse necessariamente affret-
tate e non sappiamo quanto veramente
libere) in un Iraq così martoriato, insta-
bile ed insicuro, porteranno stabilità in
un'area dove purtroppo equilibrio,
democrazia e diritti umani difficilmente
riescono a coesistere. In quest'ultimo
caso non posso che augurarmi che la
sensazione sia errata, ma ripeto, non
nutro molto ottimismo. 
Nel frattempo le nostre televisioni ci
mostrano i milioni di cittadini ucraini
fronteggiarsi, per fortuna in maniera
pacifica, nelle piazze non solo di Kiev,
ma di tutto l'esteso paese dell'ex URSS,
dove si è arrivati all'annullamento, per

provati brogli elettorali, del ballottaggio
per le presidenziali tra il candidato filo-
russo Yanukovic e quello appoggiato
dagli Stati Uniti e dall'Europa Yushenko.
Non bastasse questo, ci ritroviamo con
un presunto quanto misterioso tentativo
di avvelenamento con la diossina ai
danni dello stesso Yushenko, e con una
situazione di possibili secessioni di inte-
re regioni e di conflitti religiosi. Il grande
interesse dimostrato dai media deve
stupirci poco, visto la posizione strate-
gica e le risorse naturali del Paese dello
zar Bubka e di Shevchenko. 
Se a questa situazione nei confini
orientali del nostro continente, aggiun-
giamo il risultato elettorale quasi parita-
rio in Romania, anche qui con forti pole-
miche tra le parti per presunte irregola-
rità nel voto, non possiamo non traspor-
tare tutto queste esperienze dentro i
confini del dibattito politico tutto italiano
degli ultimi anni, che si appresta a vive-
re una lunga volata elettorale fino alla
primavera del duemilasei, con la verifi-
ca intermedia delle regionali dei prossi-
mi mesi.
Abbiamo visto che Sia in grandi stati
come gli Usa che in qulli piccoli come la
Romania, passando per l'Ucraina ci tro-
viamo con situazioni di Paesi spaccati a
metà, dove diventa sempre più difficile
trovare compromessi (nel senso positi-
vo del termine) tra le parti che comun-
que si affrontano per poi governare l'in-
tera popolazione. Purtroppo anche in
Italia da oramai diversi anni lo scontro
tra il centro - destra ed il centro - sini-

stra è diventato un muro contro muro,
nel quale prevale il conflitto ad ogni
costo rispetto alla riflessione su even-
tuali proposte della controparte; e que-
sto da entrambe le parti contendenti. E
non ci si venga a dire che è colpa del
sistema maggioritario; è probabilmente
solo una qualità inferiore nel complesso
dell'attuale classe politica che preferi-
sce litigare ad ogni ora del giorno e
della notte negli oramai tanti talk-show
politici che impazzano in tutti i canali
televisivi, piuttosto che risolvere le pro-
blematiche del Paese in luoghi più
"opportuni e istituzionali". Senza dubbio
servirebbero uomini politici con un
maggior "Senso dello Stato". Per fortu-
na o purtroppo (dipende da che pro-
spettiva la si guardi) il risultato delle
nostre prossime elezioni non avrà riper-
cussioni nel futuro ordine mondiale.
Pertanto consiglio a voi lettori di lasciar
perdere, per il momento, le beghe del
nostro cortile, e dirottare la vostra atten-
zione in quella parte calda e non troppo
lontana del nostro pianeta dove in que-
sti giorni si può decidere di un futuro più
sereno e tranquillo non solo per quelle
popolazioni, ma per tutti noi. Elezioni
lontane si, ma oramai globalizzate.

( da pagina 1)

....da Santa Teresa Notizie 

ANatale sei mesi di regali pirotec-
nici "In un mondo totalmente
dominato     dallo spettacolo, le

apparenze, contrariamente a quel che
si vuol far credere, sono spessissimo
veritiere". Joël Gayraud (scrittore).
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Rotolo di gnocchi ai funghi
Ingredienti per 4-6 persone.
Per la pasta: 300 g di patate,100 g di farina, 1 uovo, sale.
Per il ripieno:300 g di funghi porcini,250 g di spinaci, 1
mazzetto di prezzemolo, 1 scalogno, 20 g di burro, 2
cucchiai di olio d'oliva extravergine, 30 g di formaggio
grana grattugiato, sale e pepe.
Per il condimento: 200 g di funghi porcini, 2 scalogni, 2
cucchiai di olio d'oliva extravergine, sale e pepe.
Preparare la pasta. Lavare le patate, metterle in una pen-
tola, coprirle con abbondante acqua fredda, portare a
ebollizione, salare e farle cuocere per 20-25 minuti circa
finchè  saranno tenere; scolarle privarle della buccia,
passarle allo schiacciapatate facendo cadere direttamen-
te il passato sopra la spianatoia e lasciarlo intiepidire.
Aggiungere la farina, l'uovo, un pizzico di sale e lavora-
re rapidamente gli ingredienti in modo da ottenere un
impasto di giusta consistenza. Adagiare l'impasto sopra
un telo bianco infarinato e stenderlo con li matterello allo
spessore di1/2 cm circa.
Preparare il ripieno. Lavare, asciugare e poi tritare fine-
mente, il  prezzemolo e lo scalogno.
Privare i funghi della parte terrosa, lavarli , asciugarli e
tagliargli a fettine sottili.
Pulire gli spinaci, lavargli in abbondante acqua fredda,
scolarli e farli rosolare in una padella antiaderente per 2-
3 minuti;
scolarli di
n u o v o ,
tritarli e
insaporire
in una
p a d e l l a
con il burro; condirli con un pizzico di sale e di pepe e
metterli in una terrina.
In un tegame con l'olio far appassire lo scalogno tritato
senza lasciarlo colorire; aggiungere i funghi per il ripie-
no e farli rosolare per 2-3 minuti mescolandoli con un
cucchiaio di legno; scolarli e unirli agli spinaci.
Aggiungere il prezzemolo tritato, il formaggio grana
grattugiato e mescolare gli ingredienti con un cucchiaio
di legno. Distribuire il composto di funghi e spinaci
sopra l'impasto di patate, stendendolo con una spatola in
uno strato uniforme. 
Avvolgere lo spazio su se stesso aiutandosi col telo,
richiudere il rotolo di pasta dentro al telo e legarlo ai lati
con uno spago da cucina; farlo cuocere in abbondate
acqua salata in ebollizione per 35 minuti circa.
Nel frattempo preparare il condimento. Sbucciare gli
scalogni, lavargli, asciugarli e tirarli finemente. Porre in
una padella l'olio e gli scalogni tritati, fargli appassire
senza lasciarli colorire, aggiungere i funghi per il condi-
mento e farli rosolare per 2-3 minuti, mescolandoli con
un cucchiaio di legno; insaporirli con un pizzico di sale
e pepe.
Scolare il rotolo di gnocchi, lasciarlo riposare per 5
minuti circa, toglierlo dal telo e tagliarlo a fette dello
spessore di 1 cm circa; disporle nel piatto di portata e dis-
tribuirvi sopra i funghi.                                        ML

A tavola con Lilli

Prossimamente
nelle sale

5-01 Fuga dal Natale di Joe Roth
con Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis , Tim Allen

7-01 Che pasticcio Bridget Jones ! di
Beeban Kidron con  Renee' Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth

14-01 Alexander di Oliver Stone con Colin
Farrell, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Val
Kilmer

C i n e m a

MUSICA 
USCITE GENNAIO 2005

Moltheni “Splendore terrore”
La Tempesta
Bonnie "Prince" Billy
“Superwolf”  
Domino
Chemical Brothers    
“Push the bottom”

Virgin

D I S C O  D E L  M E S E
TONY BENNETT  

THE ART OF ROMANCE
-Columbia-

Il ritorno di un grande cantante, capace di emo-
zionare con la sua voce ancora oggi come ai
suoi esordi alla fine degli anni '50. Un disco

ricco di canzoni d'amore che dovrebbe essere
ascoltato da tutti coloro che hanno scoperto il jazz
con Michael Bublè. Straordinarie Being Alive e I
Remember  You.                       (Andrea Caramelli)

LIBRI USCITE GENNAIO 2005
STEPHEN KING - Ossessione (Narrativa Straniera) ed. Sperling and Kupfer. E' il
primo libro di King originariamente firmato con lo pseudonimo di Richard Bachman
IAN RANKIN - Un caso sepolto (Thriller)  ed. Longanesi. La nuova avventura di John
Rebus, poliziotto duro, cinico, ma dotato di grande umanità che ha conquistato i lettori
italiani
ROBERT A. HENLEIN - Straniero in terra straniera (Fantasy) ed. Fanucci. Torna in
libreria l'opera principale di Henlein , vincitrice del premio HUGO e considerata uno
dei capolavori del genere.
GIORGIO BOCCA - L'Italia l'e' malada (Saggistica) ed. Feltrinelli. In questo libro
l'autore analizza la società italiana denunciando il rischio di una crescente e passiva
accettazione del berlusconismo

L I B R O  D E L  M E S E
ANTONELLA B.  

LA MIA VITA E' CAMBIATA
Ed. Sampognaro & Pupi 

La toccante testimonianza di una donna , la sua lotta tenace
e coraggiosa contro un terribile male. La sua volontà di vive-
re una vita normale. Uno straordinario inno alla vita, all'a-

more, all'amicizia.
L' intero ricavato della vendita del libro sarà  devoluto al reparto di
Oncologia dell'ospedale di Avola (SR) (Andrea Caramelli)

...da Montalbano Notizie

Gli anni del Gattopardo rivivono nel libro di
Franco Valenti. Il libro è scritto con lin-
guaggio appassionato e sanguigno, a volte

molto colorito e si basa su interviste ricercate con
acume segugio.

...da Santa Teresa Notizie

Un documento rimasto fino ad ora scono-
sciuto, che riguarda la nascita del Comune
di Pagliara, ma che interessa direttamente

Santa Teresa ed in particolare il quartiere Bucalo.
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L'8 dicembre 1943 nacque in
Florida Jim Morrison.
Cantante, poeta, film-maker.

Voce leader dei Doors, fu uno dei
punti di riferimento in un'America
sconvolta dalla guerra del Vietnam,
dall'assassinio dei fratelli Kennedy
e di Martin Luther King. Animale da
palcoscenico, eroe maledetto,
angelo ribelle, il Re Lucertola -
Lizard King - è stato profeta della libertà. 
La sua morte precoce lo ha trasformato in un mito: ogni
anno migliaia di giovani si recano in pellegrinaggio sulla sua
tomba nel cimitero di Père Lanchaise a Parigi. 
Morrison sosteneva esistessero nel mondo il noto e l'ignoto,
e che questi due mondi fossero divisi da una sorta di porta:
ed è proprio una di queste "porte" comunicanti che lui vole-
va essere. Morrison si spense il 3 luglio 1971, a soli 27 anni.
Le cause della sua morte sono tuttora ignote: la compagna,
Pamela Carson, morta di overdose tre anni dopo, disse di
averlo trovato morto nella vasca da bagno. Si era trasferito
da poco in Francia, ne aveva abbastanza dei Doors e della
California, malgrado la band gli avesse dato fama e ricchez-
za. Voleva costruirsi una nuova vita come poeta. 
"Il rock è morto" ripeteva. (Eleonora Rao)

Faceva molto freddo a New
York l' 8 Dicembre del 1980
quando John Winston Ono

Lennon, nato il 9 ottobre 1940 a
Liverpool, musicista, artista poliedri-
co, chitarrista e cantante dei
Beatles, scelse quel giorno per usci-
re di casa dopo mesi di volontario
isolamento. Era un appuntamento

con il destino. Passate da poco le undici di sera, gli si avvi-
cinò un giovane, lo stesso cui aveva firmato un autografo
poche ore prima. Fu un attimo: cinque spari, gli occhialetti
tondi di Lennon rotti e insanguinati, il suo corpo a terra,
davanti al Dakota Building. 
Si chiudeva un capitolo della musica mondiale.

(Eleonora Rao)

L' 8 Dicembre 1987, nasce l' Intifada che in arabo signi-
fica "scrollarsi di dosso". La scintilla fu quando un
camioncino con un gruppo di pendolari residenti nel

campo profughi di Jabalia (uno dei più poveri nella striscia di
Gaza) si scontrò con un gippone israeliano a sud della citta-
dina di Asquelon. ci si voleva liberare del peso dell'occupa-
zione, ma il prezzo pagato fu altissimo.        (Eleonora Rao)

Il 12 Dicembre 1969 verrà tragicamente ricordato per la
strage di Piazza Fontana.                                 (ER)

Il 15 Dicembre 1979 vengono mandati in onda i primi pro-
grammi su un nuovo canale. Nasceva Rai Tre, anche se
all'inizio il canale fu chiamato Rete Tre, successivamente

modificato.                                                  (Eleonora Rao)

Il 17 Dicembre 1903 accadde un fatto straordinario. Due
uomini, i fratelli Wilbur e Orville Wright si alzano in volo
con un mezzo spinto da un motore a scoppio. Un sogno si

realizza, la storia cambia e si ampliano gli orizzonti: prossi-
ma tappa il Cosmo e la futuribile vita tra le stelle.          (ER)

Il giorno 22 Dicembre cade il solstizio d'Inverno: in questa
data si ha la minore durata dell'illuminazione solare di
tutto l'anno. (ER)

Il 28 Dicembre 1908 una terribile catastrofe si abbatté su
Messina e Reggio Calabria, radendole completamente al
suolo. Gli effetti nefasti sono visibili ancora oggi: centinaia

di persone sono ancora in attesa di una casa.                    
(Eleonora Rao)

Il 31 Dicembre 2001 ces-
sava l'utilizzo della lira
italiana come moneta

scritturale, ed entrava in
vigore l'euro.            (ER)

S U C C E D E V A  A  D I C E M B R E . .  

...da Montalbano Notizie

Torna il Natale e puntualmente torna il
Presepe Vivente organizzato con la   distribu-
zione, nel centro storico di Montalbano

Elicona, delle botteghe artigiane che rappresentano
i mestieri più antichi dell'uomo. I Montalbanesi
cominciano ad intravedere la costituzione di una
manifestazione classica da ripetere all'infinito, per il
bene della comunità e per aggiungere un cespite
importante allo sviluppo turistico, al quale si aspira
ormai da qualche tempo.

...da Santa Teresa Notizie

Scambio di idee, decisioni e divieti tra il sinda-
co di Santa Teresa e quello di Roccalumera.
Quale scuola serve? Ne basterebbe una agi-

bile...la telenovela del Caminiti. Una serie di soluzio-
ni che non hanno portato a nulla. A restare nel dis-
agio, ovviamente, gli studenti. Che hanno deciso di
rendere noti i loro problemi con una lettera al nostro
giornale.
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4\2\2004 (in vigore
dal 19\2\2004) del regolamento che da esecuzione al primo comma
dell'art. 41 della legge 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) gli Enti

Locali possono usufruire di alcuni strumenti disposti dal sistema bancario per
la copertura economica (a medio - lungo termine) della realizzazione di opere
pubbliche. Gli Enti in questione sono: province, comuni, unione di comuni,
città metropolitane, comunità montane ed isolane, consorzi tra enti territoria-
li, regioni.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il Dipartimento del tesoro
provvede a monitorizzare l'accesso al mercato di capitali di questi enti; l'ope-
ratività della norma in questione favorisce senza dubbio una maggiore tra-
sparenza e un maggior livello di efficienza degli enti in questione .
I principali dispositivi finanziari che il sistema bancario ha messo in essere
sono: mutui, obbligazioni, cartolarizzazione, project financing; oltre alla pos-
sibilità di stipulare contratti di leasing o factoring. Esaminiamoli, mettendo-
ne in particolare risalto i rispettivi vantaggi per gli enti locali.
I Mutui 
Il sistema bancario prevede l'erogazione di mutui sia a tassi fissi che variabi-
li; la durata solitamente è dai dieci anni in su. Come garanzia viene chiesto
agli enti di emettere delegazioni di pagamento a valere sulle entrate iscritte
nel bilancio.
Per ciò che riguarda le aziende di servizi pubblici locali, il sistema di restitu-
zione del finanziamento è correlato ai ritorni tariffari dal business plan del-
l'ente.
Bond e Cartolarizzazione   
Un'altra modalità che hanno gli enti locali per ottenere finanziamenti è quel-
lo di emettere obbligazioni. Possono farlo esclusivamente dopo avere otte-
nuto il "rating di controparte", vale a dire: la certificazione rilasciata da agen-
zie specializzate riguardante la solvibilità dell'ente e quindi la sua capacità di
rimborso; maggiore sarà questa capacità, più alto sarà il rating ottenuto, con
la conseguenza che l'ente potrà ottenere il finanziamento a condizioni più
vantaggiose rispetto ad altri enti con rating inferiori.
L'accesso al mercato dei capitali degli enti locali tramite l'emissione di bond
permette di allungare la scadenza del debito e consente di differenziare la
base degli investitori (non solo gli istituti bancari). Tra i vantaggi di questo
strumento segnaliamo i risparmi correlati al recupero della fiscalità ed il ritor-
no d'immagine positivo che l'ente può ottenere da simile operazione.
Un terzo strumento è quello della cartolarizzazione: in questo caso il rimbor-
so del finanziamento è garantito dall'esistenza di attività reali che favorisco-
no il raggiungimento di un rating più alto e di conseguenza, come già detto
in precedenza, migliori condizioni (leggi costo del denaro più basso). Per
effettuare la cartolarizzazione è necessario che l'ente abbia movimenti di
cassa stabili o quanto meno verosimilmente prevedibili. Sono in particolare
soggetti a cartolarizzazione i trasferimenti governativi, tributi e crediti com-
merciali non riscossi, movimenti di cassa e redditi futuri (es. bollette), e le
somme future stanziate a beneficio dell'emittente. Così facendo si ha il van-
taggio di diversificare le fonti, con minori rischi e conseguentemente ottene-
re maggior fiducia da parte degli investitori. L'azione di cartolarizzazione può
riguardare anche la dismissione degli immobili rientranti nel patrimonio
"non strategico" dell'ente.
Project Financing   
Il rapporto che si crea tra la banca e l'ente che ricorre al project financing non
riguarda semplicemente il provvedere al finanziamento, ma anche una con-
sulenza lungo tutto il percorso del progetto. Questo strumento che prevede
dei finanziamenti agevolati che coinvolgono anche soggetti privati per la rea-
lizzazione di opere pubbliche di notevoli dimensioni (es. il ponte per l'attra-
versamento stabile dello Stretto di Messina), contempla per gli stessi investi-
tori privati la possibilità di essere rimborsati e di acquisire utili grazie alla
gestione dell'opera ultimata. In questi casi è evidente come si scommetta più
sulle reali capacità che avrà l'opera di remunerare l'investimento, dividendo

anche i rischi con terzi, che sulla effettiva capacità di indebitamento degli enti
promotori..
Leasing e Factoring
Un altro modo che hanno gli enti locali per finanziare le proprie attività è
quello del ricorso a contratti di leasing e factoring. Nel primo caso si riesce a
spesare l'investimento, compresi i servizi accessori, suddividendone il costo
su diversi esercizi, così da non gravare sul limite di indebitamento. Il con-
tratto può prevedere un finanziamento per ogni tipologia di bene, con la pos-
sibilità da parte dell'ente, alla fine del contratto con un saldo residuale, di
divenire proprietario del bene stesso. In questo caso si è in presenza di un lea-
sing finanziario; se la tipologia di bene è solo quella di beni strumentali allo-
ra il contratto è di leasing finanziario con servizi. Vi è anche una terza forma
contrattuale, molto simile al noleggio per ciò che concerne l'utilizzo dei beni.
Nel caso del contartto di factoring l'ente cede i propri crediti ricavandone
risorse finanziarie e quindi maggiori vantaggi. Così facendo, infatti, si otti-
mizzano i movimenti di cassa e si realizza una migliore economicità della
gestione di crediti e debiti. Si possono pertanto generare risparmi dovuti alla
sostituzione dei costi fissi per l'amministrazione dei crediti con costi variabi-
li, cedendo allo stesso factor in outsourcing le attività connesse alla valuta-
zione, al controllo e alla riscossione, nonché all'amministrazione.   (AC)

Enti Locali e Banche: i vantaggi delle diverse forme di finanziamento
Da dieci mesi è entrato in vigore il provvedimento  che ha reso operativo il primo comma  dell'articolo 41
della legge n° 448 del 27\12\2001. Come il sistema bancario ha risposto al mutato quadro normativo.

GLOSSARIO
Bond -  titolo di debito a reddito predeterminato a medio-lungo ter-
mine, obbligazione
Factoring - contratto con il quale un imprenditore ad un altro
imprenditore (factor) una parte o tutti i crediti della propria impre-
sa. Il factor, dietro pagamento di una commissione, versa l'importo
al cedente e si occupa della contabilizzazione e riscossione dei cre-
diti acquistati.
Leasing - contratto con il quale una parte (concedente), contro il
pagamento di un canone periodico, concede ad un'altra (utilizzato-
re), la disponibilità di un bene, acquistato o fatto costruire dal con-
cedente su indicazione e scelta dell'utilizzatore, con facoltà di que-
st'ultimo di divenire proprietario del bene al termine del contratto,
contro il pagamento di un prezzo prestabilito. 
Outsourcing - esternalizzazione di funzioni aziendali, segmenti di
processo o singole fasi produttive, che pertanto non vengono più
svolte all'interno dell'impresa stessa ma affidate a unità produttive
appartenenti ad altre organizzazioni

(fonte: Le Garzantine)

Principali scadenze del mese di gennaio

16 Gennaio 2005
Iva - Contribuenti mensili: saldo Iva 2004 

Ritenute su redditi di lavoro autonomo, di lavoro
dipendente ed altri;

Addizionale regionale e comunale 

Contributi Inps

E c o n o m i a
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BUFALE HI-TECH: VERO O FALSO?BUFALE HI-TECH: VERO O FALSO?

Quante volte ci siamo trovati davanti quesiti del tipo: è
vero che i cookie sono in grado di tracciare tutte le
nostre mosse su internet? Oppure se è vero che il

nostro PC si può danneggiare spegnendolo senza chiudere
Windows? È vero che gli hacker possono distruggere il con-
tenuto dei nostri pc o che usando il cellulare in aereo pos-
siamo disturbare i comandi di navigazione e comunicazione?
Chi pensa che il mondo della tecnologia e dell'informatica sia
immune dalle leggende metropolitane, si sbaglia di grosso,
anche se, a volte, qualcosa di vero c'è. Questo mese ci dedi-
cheremo a valutare insieme il grado di verità delle notizie che
girano intorno al mondo hi-tech.
Si dice che un magnete possa danneggiare i dati immagaz-
zinati sui dispositivi di memoria: in effetti dipende dal sup-
porto che prendiamo in considerazione. Se possediamo un
vecchio floppy disk le probabilità di perdita dei dati aumenta-
no sensibilmente (mai avvicinare calamite ai floppy!!!). Al
contrario se la stessa prova la facciamo sulle nuovissime
memorie SD o Compact Flash non avremo nessun danno in
quanto in esse non esiste nulla di magnetico, anche i nostri
hard disk sono al sicuro da eventi "calamitosi".
L'uso di cellulari e notebook è proibito sugli aerei per non
creare interferenze sui sistemi del velivolo. Secondo alcuni
piloti, non si è mai verificata nessuna interferenza di alcun
tipo, neppure quando qualche furbo è stato colto di sorpresa
a chiacchierare con il cellulare. A sentire uno degli esperti
dell'Amministrazione Federale dell'Aviazione americana, i
dispositivi elettronici "potrebbero" entrare in conflitto. Per for-
tuna qualcuno ha pensato bene di fare delle simulazioni ed è
arrivato ad una conclusione scientifica: le interferenze esi-
stono ma non sono tali da poter creare problemi di alcun
genere alla strumentazione di bordo.

Gli hacker sono in grado di distruggere tutti i nostri
dati? Si, vero anzi verissimo! Purtroppo avremmo
tanto voluto che questa fosse una vera bufala, ma i

fatti dimostrano tutt'altro.
Tempo fa il virus My Doom ha colpito milioni di pc cancellan-
do una innumerevole quantità di dati. I virus come My Doom
rappresentano il timore principale di chi si collega ad internet,

è lì che i nostri pc diventano attaccabili dai malintenzionati.
Le statistiche dicono che il 40 per cento dei dati persi era di
Excel, mentre il restante 60 per cento era di Word…peggio di
così!
Purtroppo però gli hacker non si limitano ad "infettare" i nostri
pc, lo scopo principale è quello di servirsi di essi per colpire,
nell'anonimato, server istituzionali, banche dati, istituti ban-
cari, ecc.

Si dice che Saddam Hussein abbia acquistato decine di
migliaia di Play Station per i suoi uomini nell'addestra-
mento militare dell'Iraq. Qui il dubbio rimane in quanto

nemmeno la DIA americana ha potuto smentire radicalmen-
te la notizia. Si dice, infatti, che Saddam sottoposto all'em-
bargo dalle Nazioni Unite che vietava, fra l'altro, l'importazio-
ne di hardware per computer,  abbia ordinato più di 4000
console della Sony aggirando così il problema. Utilizzando la
componentistica interna è riuscito a far produrre un super-
computer in grado di intercettare le traiettorie dei missili bali-
stici, controllare gli spazi aerei di tutto il mondo e progettare
armi nucleari. Sta di fatto che le scorte di Playstation sono
andate esaurite e di missili intercettati ne abbiamo visto ben
pochi.

L'ultima notizia riguarda la batteria dei notebook e dei
cellulari: si dice che facendo esaurire completamente la
carica delle batterie si possa allungare la vita delle stes-

se. Questa notizia girava tra i possessori di batterie al
nichel/cadmio di vecchia generazione, che almeno ogni tre
mesi necessitavano di un esaurimento totale della carica per
poter rendere più a lungo nel tempo. Oggi non vengono più
utilizzate batterie del genere in quanto sono state rimpiazza-
te da batterie agli ioni di litio che non richiedono assoluta-
mente questo passaggio, anzi è sempre meglio non scarica-
re completamente tali batterie.
Un consiglio per chi utilizza i notebook in luogo dei normali
pc desktop: non utlizzate sempre il pc con il cavo di alimen-
tazione collegato, in quanto la vostra bella batteria al litio si
"ingozzerebbe" di energia senza mai scaricarsi con il risulta-
to che dopo un anno circa di utilizzo (non utilizzo) potrete
acquistarne una nuova…il perché non lo sappiamo: fidatevi!

Glossario
Cookie: Brevi informazioni che possono essere salvate sul computer quando l'utente visita un determinato sito. E' il server
che invia con il cookie tutte quelle informazioni che saranno rilette ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo
un sito Web può adattarsi automaticamente a all'utente.
Hacker: Un termine che sta significare "un abile programmatore" ma che molti, specialmente i giornalisti usano per indica-
re "qualcuno che cerca di entrare nei sistemi informatici."Un "good hack" è una brillante soluzione ad un problema di pro-
grammazione e "hacking" è il verbo.

Sabrina Rao

di Sabrina Rao

...da Montalbano Notizie

I l fascino di un itinerario dei Nebrodi: per coloro
che non hanno ancora visto queste alture, ne sen-
tito il sole o i venti che spirano, ne conosciuto usi

e costumi, storie e fiabe, indichiamo un valido itine-
rario che dalla pianura del versante tirrenico condu-
ce alle più alte cime dei Nebrodi.

...da Santa Teresa Notizie

I l  g u s t o  e  i  s u o i  p e r c o r s i .  I m p o r t a n t e  e
i n t e l l i g e n t e  i n i z i a t i v a  c h e  r i e m p i r à  i l
p e r i o d o  f e s t i v o .  " L e  s t r a d e  d e l  g u s t o "

s a r à  c i b o  e  p r o d o t t i  t i p i c i ,  m a  a n c h e  c u l t u-
r a ,  c o n f r o n t o  e  d i b a t t i t o .
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Si è spento il 14 Dicembre all'età
di 90 anni presso l'ospedale mili-
tare del Celio l'ammiraglio

Agostino Straulino , figura storica della
vela italiana e internazionale. Nato a
Lussinpiccolo in Istria il 10 Ottobre
1914, da una famiglia di tradizioni mari-
nare, frequenta l'Accademia Navale di
Livorno e già nel 1936 è riserva della
nazionale olimpica di vela classe STAR.

Nel 1938 vince il suo primo titolo euro-
peo, ma la sua carriera viene brusca-
mente interrotta dallo scoppio della
seconda guerra mondiale. Inoltre alla
fine della guerra , durante lo smina-
mento del porto di Taranto, un ordigno
gli scoppia vicino rendendolo quasi
cieco. Chiunque avrebbe abbandonato,
ma la passione di Straulino è più forte
delle avversità. Con tenacia e grande

forza di volontà si allena di notte a
causa dei suoi problemi alla vista che
lentamente e parzialmente va recupe-
rando, così nasce la sua leggenda. Dal
1948 al 1956 vince consecutivamente il
titolo europeo della classe STAR, che
rivincerà anche nel 1959. Nel 1952 a
Helsinki vince l'oro olimpico e nello
stesso anno è campione mondiale ed
europeo, realizzando un grande slam
mai più ripetuto. Vince il mondiale nel
1953 e nel 1956 anno in cui alle
Olimpiadi di Sidney vince la medaglia
d'argento. Abbandonate le competizioni
ufficiali ricopre successivamente la cari-
ca di comandante della nave scuola
Amerigo Vespucci con la quale realizza
due grandi imprese: l'ingresso a vela
nella strettoia del porto di Taranto e la
risalita, sempre a vela, del Tamigi fino a
Londra. Amante delle gare fino all'ulti-
mo, ottiene il suo ultimo successo a 88
anni nella regata "over 60" a Napoli al
timone di Sagittario. Con la sua scom-
parsa se ne va il più grande velista che
l'Italia abbia mai avuto. Addio
Ammiraglio.

Andrea Caramelli

A D D I O  G R A N D E  A M M I R A G L I O

S p o r t

AUTOMOBILISMO- E' stato reso noto il calendario per la
stagione 2005 della F1. Sono previste diciannove gare, tra
cui la novità assoluta del Gran Premio della Turchia ad
Istanbul il 21 Luglio. I GP in bilico : San Marino, Gran
Bretagna e Francia sono stati salvati. La stagione inizierà il 6
Marzo in Australia e si chiuderà in Cina il 16 Ottobre.
CALCIO - Il Porto ha vinto a Tokyo la Coppa
Intercontinentale superando ai rigori i colombiani dell'Once
Caldas per 8-7. Decisivo il rigore di Pedro Emanuel. Questa
edizione è stata l'ultima con la vecchia formula, dall'anno
prossimo si svolgerà un mondiale per club disputato dalle
vincitrici delle coppe dei sei continenti calcistici.
BASKET- Il quotidiano Dallas Morning News ha pubblicato
gli stipendi squadra per squadra e giocatore per giocatore
per la stagione 2004-05 della NBA. Il paperone dei canestri
è risultato Shaquille O'Neal con 27.690.000 dollari, quasi il
doppio dell'amico-nemico Kobe Bryant fermo a soli
14.170.000 dollari
NUOTO- Agli Europei in vasca corta doppietta azzurra nella

finale dei 200 sl. Filippo Magnini ha preceduto Massimiliano
Rosolino e il polacco Korzeniowski. Splendido oro con il
record italiano nei 200 rana per il diciannovenne bresciano
Paolo Bossini.
SCI - Lo statunitense Bode Miller con la vittoria nello slalom
speciale del Sestriere ha realizzato il grande slam vincendo
nella stessa stagione almeno una gara nelle quattro specia-
lità dello sci alpino : discesa libera, super g, slalom speciale
e slalom gigante. Miller c'è riuscito in 15 giorni. Prima di lui
l'unico a compiere l'impresa era stato il lussemburghese

Marc Girardelli nel 1989, ma in 71 giorni
CALCIO- Andriy Shevchenko ha vinto il
Pallone d'Oro 2004, il premio del giorna-
le francese France Football al miglior
giocatore dell'anno. L'ucraino ha prece-
duto il portoghese Deco e il brasiliano
Ronaldinho. I soli italiani in classifica
sono stati Buffon 17° e Maldini 28°.
Shevchenko succede a Pavel Nedved.

BREVI SPORT a cura di Andrea Caramelli

...da Montalbano Notizie

I l  Montalbano  vola  alto. Dopo  aver  trovato  il
giusto  equilibrio  tattico, il  Montalbano  di  mister
Distefano, è  riuscito  ad  ottenere  quattro  risulta-

ti  utili  consecutivi.

...da Santa Teresa Notizie

Volley a valanga, destinazione serie C. Parlare di pro-
mozione forse è ancora presto.  Ma il punteggio otte-
nuto fin qui dalle ragazze di Pippo Giorgianni, fa ben

sperare. Diciotto punti in 6 giornate. 
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