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ZONA EURO: + 2 
All’apertura delle borse oggi l’Euro sarà di-
ventata la moneta ufficiale di due nuovi Paesi. 
Un anno dopo la Slovenia, Cipro e Malta di-
ventano il 14° e il 15° Stato della UE ad aver 
scelto la zona euro. 
Una zona che conta 311 milioni di abitanti 
contro gli 800.000 di Cipro e circa la metà di 
Malta. 
L’isola, che fu dei Cavalieri di S. Giovanni 

fino al 1798, ha fatto sforzi importanti: il deficit pubblico dal 10% del 
PIB (2003) è sceso al 2,5%, l’indebitamento pubblico si è ridotto dal 
70% al 64,7% del PIB ed il tasso d’inflazione è il più basso dei 27: 
1,6%. La sua posizione centrale nel Mediterraneo, tra Gibilterra ed il 
canali di Suez, è stata particolarmente importante per gli scambi in forte 
crescita tra l'Asia e l'Europa ma diventerà strategica per il progetto di 
Unione Mediterranea che la Francia non mancherà di sviluppare durante 
la sua presidenza semestrale dell’Unione Europea, dal 1° luglio. 
Per la parte greca di Cipro, il deficit pubblico è sceso dal 6,5% all’1,2% 
del PIB e l’indebitamento pubblico si è ridotto dal 69% al 65% del PIB. 
Questi due Paesi hanno una forte crescita di circa il 4,2% all’anno e la 
loro adesione all’euro dovrebbe accelerarla. 
 

CIVITA CASTELLANA: SCOPERTA MEDIEVALE 
Un ritrovamento storico all’Archivio storico diocesano: una serie di 
frammenti di pergamene con una parte dello Statuto Cittadino del me-
dioevo del comune viterbese. Da un anno, l’Archivio storico diocesano 
è in fase di ammodernamento: dopo la riproduzione delle visite pastora-
li, si procederà a diversi restauri di testi. 
 

A 70 ANNI 
Il 2 gennaio 1938 il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca d’Aosta, si 
insediava ufficialmente quale Viceré d’Etiopia.  
Il suo governo in Africa Orientale rimane un esempio di civiltà e di sag-
gia amministrazione che incentivò la collaborazione di una parte della 
popolazione autoctona e degli italiani. Il primogenito del defunto Duca 
d’Aosta Emanuele Filiberto aveva lasciato il 12 dicembre 1937 il co-
mando della Divisione Aerea Aquila, per ricoprire il prestigioso incari-
co al quale era stato nominato dal Re Soldato, Vittorio Emanuele III. 
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SALDI - I 
E’ Napoli ad aprire, seguita da 
Roma, Milano, Palermo, Torino. 
Ogni famiglia dovrebbe spende-
re circa 500 euro per abbiglia-
mento e accessori per un valore 
di 6,5 miliardi di euro (quasi 2 
miliardi in più del 2007) con u-
n’incidenza del 18% sul fattura-
to del settore. Gli sconti potran-
no essere anche maggiori rispet-
to all’anno scorso partendo già 
dal 40%”. I nostri consigli: 
 - Cambi: la possibilità di cam-
biare il capo dopo che lo si è ac-
quistato è generalmente lasciata 
alla discrezionalità del negozian-
te, a meno che il prodotto non 
sia danneggiato o non conforme 
(artt. 128 e ss. del Codice del 
Consumo d.lgs. 6 settembre 200-
5 n. 206). In questo caso scatta 
l’obbligo per il negoziante della 
riparazione o della sostituzione 
del capo e, nel caso ciò risulti 
impossibile, la riduzione o la 
restituzione del prezzo pagato.  
Il compratore è però tenuto a 
denunciare il vizio del capo en-
tro due mesi dalla data della sco-
perta del difetto;  
- Prova dei capi: non c’è obbli-
go. E’ rimesso alla discrezionali-
tà del negoziante;  
- Pagamenti: le carte di credito 
devono essere accettate da parte 
del negoziante qualora sia espo-
sto nel punto vendita l'adesivo 
che attesta la relativa convenzio-
ne. 


