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UNIVERSITÀ, RICERCA, CULTURA 
È stato approvato il provvedimento che contiene disposizioni urgenti per 
l'adozione di misure in materia di università, ricerca, beni culturali e salute. 
In particolare, vengono stanziati 32 milioni di euro per l'attivazione di asse-
gni biennali di ricerca nelle università, che consentiranno d’immettere circa 
2.000 giovani ricercatori in programmi di ricerca nei settori strategici.  
È consentita la partecipazione agli esami di Stato - per l'iscrizione all'albo 
dei dottori agronomi e forestali - dei laureati in "Scienze e tecnologie zoo-
tecniche e delle produzioni animali", nonché dei laureati in "Scienze e tec-
nologie alimentari" per l'esercizio della professione di tecnologo alimenta-
re. È garantita a persone affette da sindrome da talidomide l'esenzione della 
spesa sanitaria per ogni prestazione correlata a tale sindrome. È previsto un 
indennizzo per le persone affette da emofilia danneggiate da somministra-
zione di emoderivati. È consentita la rinegoziazione dei mutui della Cassa 
depositi e prestiti per ridurre il valore finanziario delle esposizioni e l'effet-
tiva spesa globale per interessi, prevista nel bilancio dello Stato.  
Il provvedimento dispone, infine, la conferma delle "Deputazioni e società 
di storia patria".   
 

FONDO “HIGH TECH” PER IL MEZZOGIORNO 
Nella G.U. è stato pubblicato il decreto attuativo che, con uno stanziamen-
to di 100 milioni di euro, vuole favorire l'afflusso di venture capital a so-
stegno delle piccole, medie e nuove imprese altamente innovative nel Mez-
zogiorno. In particolare, le Società Gestione Risparmio (SGR) condivide-
ranno con le imprese gli elevati rischi ottenendo, però, un maggior ritorno 
della loro partecipazione al capitale di rischio rispetto al finanziatore pub-
blico. Nell'ambito delle già limitate dimensioni del venture capital in Italia, 
infatti, attualmente solo il 5% di tali investimenti è rivolto all'high-tech. La 
tipologia degli interventi prevede il co-investimento dello Stato nei fondi 
delle SGR nella misura del 50% in fondi specializzati e del 33% in fondi 
generalizzati, abbattendo in tal modo il rischio dei venture-capitalist in set-
tori in cui esso è particolarmente alto, in quanto lo Stato perde di pari passo 
con l'investitore, ma lascia a quest'ultimo un maggior ritorno nel caso in 
cui il progetto sia vincente. La durata di questo fondo high-tech è stata i-
noltre portata a 10 anni e gli elevati costi dell'istruttoria sono totalmente a 
carico del fondo stesso. 

NAPOLI 
Dopo la colazione offerta a nu-
merosi anziani a Piacenza e l’a-
pertura di una mensa natalizia 
per un mese al Convento dei 
Frati Cappuccini di S. Marghe-
rita Ligure, il Servizio Italiano 
delle Opere Ospedaliere dell’ 
Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro interverrà oggi a Napoli. 
 

NAPOLI 
Grande successo per 
la cena degli auguri 
natalizi organizzata 
ieri sera dal C.M.I., 

presenti i massimi dirigenti mo-
narchici campani.  
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L’MMI SU “LIBERO” 
Forte della bontà dei suoi valori 
e proiettato verso il futuro, il 
Movimento Monarchico Italia-
no ha avviato la campagna di 
tesseramento per il 2006, con la 
pubblicazione sul quotidiano 
“Libero” del seguente annun-
cio, che comparirà il 21 dicem-
bre, l’11 e il 20 gennaio ed il 2 
febbraio. 


