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“PAY TV” 
Per tutelare tutti i cittadini che 
vedono programmi trasmessi da 
televisioni a pagamento, sia in 
abbonamento sia attraverso sche-
de pre-pagate, l'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni ha 
emanato una direttiva che indica 
gli standard minimi di qualità dei 
servizi offerti dai fornitori televi-
sivi. La carta dei servizi adottata 
per la fornitura dei servizi di tele-
visione a pagamento opera, in 
quanto applicabile, anche per il 
fornitore di contenuti che fornisce 
i programmi e per l'operatore di 
rete che li diffonde. 
 

OGM 
Una legge assicura la coesistenza 
fra colture transgeniche, conven-
zionali e biologiche secondo cri-
teri che garantiscano la non con-
taminazione dei diversi generi, 
anche nel rispetto di specifici in-
dirizzi comunitari in materia; è 
sancito il principio che le colture 
debbano essere praticate senza 
che l'esercizio di una possa com-
promettere lo sviluppo delle altre; 
sono previste specifiche responsa-
bilità in capo al conduttore agri-
colo che intenda mettere a coltura 
OGM, nonché sanzioni per chi 
non rispetti il divieto di impianta-
re colture transgeniche prima del-
l'adozione da parte delle Regioni 
dei piani di coesistenza. 
 

POLIZIA AMICA - XII 
Consiglio della Polizia: quando 
camminate per strada evitate di 
fare sfoggio di orecchini, catenine 
ed altri oggetti preziosi o molto 
vistosi: lo strappo di questi ogget-
ti può provocare seri danni fisici. 

NAPOLI 
Bella festa ieri a Napoli, nel corso 
della quale i monarchici campani si 
sono riuniti per festeggiare il genet-
liaco delle LL.AA.RR. i Duchi di 
Savoia e Principi di Napoli, con 
una S. Messa e una colazione. 

FIRENZE 
Festa oggi a Firenze, dove i mo-
narchici toscani e marchigiani si 
ritroveranno per festeggiare il ge-
netliaco delle LL.AA.RR. i Prin-
cipi Vittorio Emanuele e Marina 
di Savoia. 

LA CULTURA ITALIANA NEL GIAPPONE 
Il Ministero degli Affari Esteri, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente 
(ISIAO) e l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (UNO) han-
no sottoscritto un Protocollo di Intesa sul funzionamento e sull'attività 
della Scuola Italiana di Studi sull'Asia Orientale (ISEAS) di Kyoto. 
L'ISEAS è un centro di alti studi attivo a Kyoto dal 1987. Oltre a rap-
presentare un essenziale punto di riferimento per le attività italiane di 
ricerca, formazione e coordinamento degli studi sull'Asia Orientale, 
esso ha acquisito con il tempo un valore strategico, garantendo la pre-
senza dell'Italia in una città come Kyoto, di grande rilevanza nel pano-
rama culturale e accademico giapponese. 
Il Protocollo di Intesa assicura continuità al funzionamento della scuo-
la italiana, conferendole lo status di "articolazione funzionale" dell'Isti-
tuto Italiano di Cultura della capitale dell’Impero del Giappone.  
La programmazione annuale della Scuola costituisce parte integrante 
delle attività dell'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Il Protocollo 
prevede la possibilità che anche altri soggetti pubblici e privati, tra cui 
università e musei, possano partecipare alle iniziative della Scuola, for-
nendo contributi finanziari o risorse umane. Infine, stabilisce che la 
Scuola - coordinata scientificamente e sostenuta finanziariamente dal-
l'ISIAO e da "L'Orientale" di Napoli - abbia un direttore scientifico 
nominato dal Ministero degli Affari Esteri italiano.  
 

CON GLORIANA IL 19 FEBBRAIO SU RAI 2 
LA CANZONE NAPOLETANA A “IN FAMIGLIA” 

La nota cantante napoletana Gloriana (al centro nella foto, con S.A.R. 
la Principessa di Napoli, 
Nikholas e Giuliana 
Bizzio e il consorte il 15 
marzo 2003, giorno del 
rientro in Patria della 
Famiglia Reale) sarà 
l’ospite musicale d’ono-
re di “In Famiglia”, in 
onda il 19 febbraio su 
Rai 2 alle ore 10,00. 


