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NEGLI ANNI FEDELI: 
DOMANI AUGURI ED AIUTI DI NATALE A FIUME 

Il programma del CMI assieme all’Associazione Interna-
zionale Regina Elena, al Centro Studi Sociali Cavalletto di 
Padova, al Movimento Monarchico Italiano, a Tricolore 
associazione culturale, ai Caduti senza Croce, all’Associa-
zione Disabili Idrocefalo Siringomelia “Disberg” di Pado-

va, all’Associazione Europa, e a quanti altri vorranno unirsi, prevede: 
ore 10,30 - consegna dei doni e degli aiuti umanitari alla Casa Famiglia 
“Sv Ana” della Caritas fiumana; 
ore 11,00 - in Cattedrale S. Messa e cerimonia di assegnazione della 
“Medaglia della Carità” dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
a Maria Grazia Frank (cugina della nota Anna); 
ore 12,30 - presso la Sede della Comunità degli Italiani di Fiume sotto-
scrizione di un “Protocollo di Collaborazione” tra il Centro Studi Socia-
li Alberto Cavalletto di Padova e il Preside del Liceo Italiano di Fiume;  
ore 13,30 - pranzo presso un noto ristorante e incontro con le Autorità 
politiche ed amministrative della Città; 
ore 15,00 - visita guidata al centro storico di Fiume e successivo rientro. 

 
SEMPLIFICAZIONE  

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge in materia di 
semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. Il provvedimen-
to, articolato in una serie di deleghe al Governo, presenta tra i suoi tratti 
qualificanti un radicale intervento di sfoltimento legislativo diretto a 
cancellare le norme, anteriori al primo gennaio 1970, ritenute obsolete o 
non più necessarie, eccezion fatta per i codici e per i provvedimenti che 
il Governo stesso avrà individuato nei ventiquattro mesi successivi al-
l'entrata in vigore della legge.  
È questa la cosiddetta "norma taglia-leggi", già applicata in altri paesi 
europei al fine di sfoltire il caos dell'ordinamento normativo.  
Il provvedimento contiene, inoltre, una serie di deleghe che riguardano: 
il riassetto normativo in materia di benefici in favore delle vittime cadu-
te in servizio nell'adempimento del proprio dovere; le pari opportunità, 
vale a dire l'individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di 
ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o 
indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione 
o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale; 
adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attra-
verso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.  
Infine la norma contiene le procedure volte a semplificare la mobilità 
dei pubblici dipendenti e a rafforzare l'attività di monitoraggio della 
qualità dei servizi pubblici e della produttività della Pubblica Ammini-
strazione. 

INTERNET IN EUROPA 
Sta arrivando il dominio euro-
peo tanto atteso: “.eu” che do-
vrà farsi una strada tra quelli 
creati da anni. Sui 67.516.246 
esistenti in settembre 2005 ecco 
la loro vera rappresentatività:  
0,57% (.fr Francia), 1,06% (.ch 
Svizzera), 1,61% (.it Italia), 
2,38% (.nl Regno dei Paesi Bas-
si), 5,63% .org, 6,44% (.uk Re-
gno Unito), 13,40% (.de Ger-
mania), 68,91% (.com USA).   
 

QUOTE DI CO2 
Sono state assegnate le quote di 
CO2 da rilasciare ai circa 1.100 
impianti industriali italiani per 
settore e per singolo impianto 
per il periodo 2005-07: in media 
quote pari a 222,2 milioni di 
tonnellate l'anno (221,79 nel ‘05 
224,87 nel ‘06, 219,81 nel ‘07). 
Al settore termoelettrico sono 
assegnate quote pari a 131,1 
milioni per il triennio ed ai set-
tori diversi da quello termoelet-
trico quote pari a 91,1 milioni di 
tonnellate l'anno per lo stesso 
periodo. Le quote assegnate a 
ciascuna attività comprendono 
anche la riserva da destinare 
agli impianti che entreranno in 
esercizio nel periodo 2005-07.  
Verrà promossa l'innovazione 
tecnologica e di processo, sa-
ranno inoltre messi a disposi-
zione crediti di emissioni acqui-
siti attraverso l'attivazione dei 
meccanismi flessibili previsti 
dal Protocollo di Kyoto. 
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