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LA NUOVA TASSA TURISTICA DEGLI USA 

Dall'8 settembre 2010 chi si reca negli USA senza 
necessitare di un visto dovrà pagare una tassa turisti-
ca ed amministrativa di US $ 14: 10 dollari per la 
“promozione turistica” e 4 per le “formalità ammini-
strative”, cioè 10% del prezzo di un visto normale. 
La nuova tassa, paragonata ai pedaggi prelevati nel 
Medioevo all'entrata di certe città, può sembrare a-

nacronistica nell'era della mondializzazione, tanto più che gli USA so-
no tra i principali paladini del libero scambio e della libertà di movi-
mento. Ma gli USA sottolineano che, oggi, 56 Paesi prelevano una tas-
sa d'entrata sul loro territorio, fino a 100 dollari, e che altri Paesi tassa-
no i viaggiatori incorporando un'imposta occulta nel prezzo dei biglietti 
aerei. L’iniziativa entrerà in vigore poco dopo l'introduzione, molto 
controversa, del visto elettronico necessario ai cittadini di 36 Paesi, tra 
cui la Svizzera e la maggior parte dei 27 dell’UE, se si recano negli  
USA per turismo e non restano sul territorio americano per più di tre 
mesi. Dal 21 gennaio scorso, questa autorizzazione si ottiene riempien-
do su internet un questionario dettagliato. La nuova tassa dovrà essere 
pagata tramite una carta di credito, prima di poter riempire la domanda 
d'autorizzazione di viaggio. Quattro dollari saranno addebitati comun-
que, anche se la domanda sarà rifiutata. 
 

CITTADINANZA ITALIANA 
Il 19 dicembre 2010 scadrà il termine per avvalersi della Legge 379-
2000 che riconosce la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana ai 
discendenti dei nati e/o residenti negli ex territori dell'Impero Au-
stroungarico. Non sarà più possibile chiedere il riconoscimento della 
cittadinanza italiana. Per sapere se un capostipite è nato o vissuto nei 
territori dell’Impero Austroungarico occorre prendere in considerazio-
ne tre dati: il luogo di nascita, la data di nascita e la data di emigrazione 
dell’avo. Senza questi dati non è possibile esaminare il caso.  
Appartenevano all’Impero tutti i Comuni delle attuali province di Tren-
to, Bolzano, Trieste, Gorizia, alcuni Comuni della provincia di Udine e 
Belluno (in questi ultimi due casi informarsi all’ufficio Cittadinanza) 
ed i già territori italiani delle province di Trieste, Gorizia, Pola, Fiume 
e Zara. Se l’avo è nato in questi territori ed è emigrato dagli stessi tra il 
25.12.1867 (data di costituzione dell’Impero) e il 16.07.1920 (data di 
efficacia internazionale del Trattato di S. Germano), il riconoscimento 
di cittadinanza deve essere fatto ai sensi della Legge 379, cioè, ogni 
interessato maggiorenne dovrà mettersi in contatto con il Consolato 
Generale dove risiede per chiedere informazioni al riguardo o un ap-
puntamento. Se invece l’avo è nato e/o è emigrato dopo il 16.07.1920, 
il riconoscimento di cittadinanza si produce ai sensi della Legge 91/92, 
cioè, la legge con la quale si riconosce la cittadinanza jure sanguinis.  
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MAGNANO (BI) 
Nel monastero di Bose, dall’8  
all’11 settembre, si terrà il XVIII 
Convegno Ecumenico Interna-

zionale di spiritualità ortodossa, 
in collaborazione  con le Chiese 
Ortodosse, sul tema: Comunione 
e solitudine. 
 

CODICE ANTIMAFIA 
Un Codice per la legislazione 
antimafia entra in vigore il 7 set-
tembre. E’ il Piano straordinario 
contro le mafie, varato con la 
legge 13 agosto 2010, n. 136, 
approvata all'unanimità dal Se-
nato il 3 agosto e, sempre all'u-
nanimità, dalla Camera dei De-
putati nel maggio scorso.  
Il provvedimento delega il go-
verno ad adottare, entro un anno, 
un decreto legislativo con il Co-
dice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione. 
 

1960 - ROMA - 2010 
In occasione delle celebrazioni 
dei 50 anni dei Giochi di Roma 
'60, il  10 settembre, nei giardini 
del Quirinale, il Capo dello Stato 
riceverà tutti i Campioni Olimpi-
ci e Paralimpici estivi ed inver-
nali della storia sportiva italiana 
unitamente ai vincitori delle me-
daglie dei Giochi Olimpici di 
Roma 1960. La folta delegazio-
ne di sportivi sarà guidata dal 
Presidente del CONI, Giovanni 
Petrucci, con il Segretario Gene-
rale ed altri dirigenti. 


