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DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Con l'entrata in vigore il 1° dicembre scorso del Trattato di Lisbona, 
diventa parte integrante del diritto comunitario la Carta dei Diritti Fon-
damentali dell'Unione Europea, ove si affermano sia il principio di non 
discriminazione sulla base della disabilità, sia quello di inclusione so-
ciale delle persone con disabilità. Infatti, il nuovo Trattato ha importanti 
conseguenze per l'affermazione e il rispetto dei diritti delle persone con 
disabilità nell'Unione Europea. Nella Carta sono affermati il principio di 
non discriminazione sulla base della disabilità (articolo 21.1) e quello di 
inclusione sociale dei disabili (articolo 26). 
 

IMPERIA 
E' stato pubblicato all'Albo pretorio il bando per la vendita di Villa Car-
peneto il 18 gennaio alle ore 16, presso il Comune, con asta pubblica 
per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base fissato in 
€ 2.300.000. Le tre aste precedenti sono andate deserte.  
Costruita nei primi anni del ‘900 da Paolo Coardi di Carpeneto, il 3 no-
vembre 1937 viene trasferito all’Opera Nazionale Protezione Maternità 
ed Infanzia, ente parastatale fondato nel 1925, sull’impulso della Regina 
Elena, per proteggere e tutelare madri e bambini in difficoltà, sul mo-
dello dell'Opera di protezione nazionale dell'infanzia, istituita nel 1919 
nel Regno del Belgio per la tutela dell'igiene nella prima infanzia. 
 

TURCHIA: GIORNALISTI IN PERICOLO 
Cihan Hayirsevener, direttore del quoti-
diano locale di una città affacciata sul 
mar di Marmara, non lontana da Istanbul, 
è stato ucciso pochi giorni fa. Da due an-
ni scriveva di corruzione e di appalti 
truccati in Turchia ed aveva ricevuto nu-
merose minacce. L’omicidio è stato para-
gonato a quello di Hrant Dink, che due 
anni fa ha sconvolto il paese. Dink (foto) 
era stato freddato apparentemente da un 
pazzo ultranazionalista ad Istanbul per 
aver offeso la popolazione turca e la sua 
tradizione. Di origine armena, era sempre 
stato tra coloro che tentavano di intavola-

re un dialogo tra il governo di Ankara e la minoranza armena, per arri-
vare finalmente al riconoscimento del genocidio commesso dal neonato 
Stato turco ai danni della consistente minoranza di armeni che s’erano 
trovati intrappolati nei confini tracciati dai trattati post-primo conflitto 
mondiale. Sul caso è venuto a gravare il peso delle indagini su Ergene-
kon, la cosiddetta gladio turca. Ma tuttora il caso non è chiarito...  
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DECODER-UNICO? 
In attesa del decoder-unico sia-
mo invasi da decoder-unici. Ora 
il Conceptronic Dual DVBT tra-
sforma il computer in una tv di-
gitale. Questo doppio ricevitore 
permette di accedere tramite un 
tradizionale pc alla televisione 
digitale terrestre in chiaro o di 
ascoltare gratuitamente i canali 
radio digitali. Così, un computer 
potrà essere facilmente converti-
to in un televisore DTT. Attra-
verso i suoi due sintonizzato-
ri paralleli esso acconsente alla 
registrazione di un programma 
mentre se ne guarda un altro.  
Il doppio ricevitore supporta al-
tresì la funzionalità dei PiP 
(Pictu-re-in-Picture) con cui si 
possono vedere due canali con-
temporaneamente. Un nuovo 
apparato che si aggiunge quindi 
alla schiera sempre più nutrita 
dei decoder multipiattaforma.  
 

AMNISTIA SVIZZERA 
Da ieri la Svizzera ha la sua am-
nistia fiscale: chi ha aggirato il 
fisco e si autodenuncia non sarà 
perseguito e non pagherà multe: 
dovrà però rimborsare le impo-
ste non pagate e i relativi inte-
ressi per un periodo  massimo di 
10 anni. Potranno ricorrere sia le 
persone fisiche che quelle giuri-
diche una volta sola: in caso di 
recidiva scatterà quindi la nor-
male sanzione, una multa pari a 
20% della somma dissimulata. 


