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TOSCANA: PIÙ ASSISTENZA PER I SALVATAGGI 
Soccorsi garantiti e più veloci 
nell'arcipelago toscano, grazie al 
miglioramento dei livelli di assi-
stenza nelle emergenze nel mare 
e sulle isole grazie all'accordo tra 
Regione Toscana e Capitanerie 
di Porto, che lavoreranno per ga-
rantire un sistema di salvataggio, 

di assistenza e di trasporto sanitario tempestivo e sicuro. Ora, quando 
non sarà disponibile l'elisoccorso del 118, a causa di condizioni meteo 
avverse o in caso di contemporaneità di interventi, la Capitaneria di 
Porto metterà a disposizione la sua motovedetta per il servizio di tra-
sporto. Nel futuro si potrebbe creare un servizio navale integrato struttu-
rato da attivare entro l'estate 2012, poi da far funzionare per tutto l'anno. 

 
PENA DI MORTE 

Sono 139 i paesi che hanno abolito la pena di morte con legge o in pra-
tica: 96 sono abolizionisti per tutti i reati, 9 per reati eccezionali, in 34 
non si registrano esecuzioni da almeno 10 anni oppure sono stati assunti 
impegni a livello internazionale di non eseguire condanne a morte.  
I paesi mantenitori sono 58 ma il numero dove le condanne a morte so-
no eseguite è molto più basso. Il Marocco è impegnato nel processo di 
“graduale abolizione” ha dichiarato il Ministro della Giustizia. Non vi 
sono esecuzioni da 18 anni nel Regno ed il numero dei reati capitali è 
diminuito di due terzi. Sono però 103 i detenuti nei bracci della morte, 
incluse due donne, ed una decina di condanne a morte vengono commi-
nate ogni anno. L’articolo 20 della nuova Costituzione voluta dal Re 
stabilisce il diritto alla vita come primo tra tutti i diritti. 
 

PARCO DEL GRAN PARADISO RICONOSCENTE 
Alla memoria dell’avvocato Sergio Badellino, scomparso nel novembre 
2010 e grande amico del Parco Nazionale Gran Paradiso, è dedicata la 
targa che sarà scoperta sabato 6 agosto alle ore 15 presso il casotto in 
località Petit Mont Blanc in Val di Rhêmes. Oltre che appassionato di 
montagna e delle valli di Rhêmes e di Cogne dove amava dedicarsi a 
lunghe camminate il defunto è stato legale del Parco per molti anni, se-
guendo processi per i quali spesso offriva gratuitamente il proprio pa-
trocinio. Oltre alla difesa dell'Ente in numerose cause di bracconaggio e 
di abuso edilizio, il suo amore per la montagna e per il Parco in partico-
lare lo ha portato ad offrire le sue conoscenze nella formazione giuridi-
ca dei guardaparco, con cui aveva stretto nel corso degli anni un rappor-
to di sincera amicizia. Alla cerimonia presenzieranno il Presidente ed il 
Direttore del Parco ed il Sindaco di Rhêmes-Saint-Georges. 
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APPRENDISTATO 
E’ stato approvato il Decreto 
Legislativo che riforma l’istituto 
dell’apprendistato e che configu-
ra questo strumento quale con-
tratto di lavoro a tempo indeter-
minato finalizzato all’occupazio-
ne e alla formazione dei giovani. 
Il Testo Unico deve fornire ai 
giovani un canale tipico di in-
gresso al mondo del lavoro e si 
propone, in particolare, di garan-
tire ai lavoratori e alle imprese 
una maggiore agibilità dello 
strumento attraverso la semplifi-
cazione della materia e la sua 
omogeneizzazione sull’intero 
territorio nazionale. 
 

CITTÀ CAPOLUOGO 
Sono dieci le città capoluogo di 
provincia che potranno diventare 
città metropolitane, attraverso 
l’indizione di un referendum, le 
cui regole sono state individuate 
da un apposito provvedimento. 
Le città interessate sono Torino, 
Milano, Venezia, Genova, Bolo-
gna, Firenze, Bari, Napoli, Reg-
gio Calabria e Roma. 
 

MACRO 
E’ scaricabile l'applicazione per 
iPad e iPhone del Museo d’Arte 
Contemporanea Roma disponi-
bile su Apple Store (download 
gratuito), per poter accedere a 
saggi, foto, video, informazioni 
di georeferenziazione e mappe 
concettuali delle nuove mostre.  


