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Il governo rinvia lo sciopero
SCALI
Partenze
e arrivi
regolari
domani negli
aeroporti:
il gioverno
ha rinviato
lo sciopero
(Ansa)

Vertenze Domani voli regolari
Martedì trasporto pubblico a rischio
ROMA. Voli regolari domani. Il ministro Graziano Delrio ha deciso
con un’ordinanza il differimento ad altra data degli scioperi
proclamati dal trasporto aereo, riguardanti Alitalia, Enav e
Meridiana. Resta confermato lo sciopero locale presso il centro
aeroportuale di Olbia, proclamato dalle sigle sindacali Fit Cisl e
Unica dalle 13 alle 17, sul quale saranno garantire le prestazioni
indispensabili. Trasporto pubblico a rischio martedì 26 luglio per
lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati. L’agitazione interesserà
la rete Atac: bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,
Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sardegna Furto di sabbia
Bancarotta Arrestato
Bloccata una turista:
l’editore Veneziani
Puntò al rilancio dell’Unità pagherà una supermulta
ASTI. Una azienda sana,
spogliata di risorse a favore di
altre aziende del gruppo fino a
farla chiudere. La procura di
Asti ipotizza la bancarotta
fraudolenta nel fallimento della
Roto Alba, storica stamperia.
Così la guardia di finanza ha
arrestato Guido Veneziani,
l’editore diventato famoso per
avere partecipato al rilancio della
nuova Unità, e i suoi due soci, i
fratelli genovesi Gianmaria e
Patrizia Basile, che si trovano ai
domiciliari.

CAGLIARI. Stava lasciando la
Sardegna dopo le vacanze con tre
bottigliette di sabbia rubate dalle
spiaggie di Tertenia (Ogliastra)
nei giorni scorsi. Una turista
svedese è stata bloccata
all’aeroporto di Cagliari Elmas
dal personale di sicurezza che ha
informato il presidio del Corpo
forestale presente nello scalo.
La sabbia è stata sequestrata
e sarà riportata negli arenili
di provenienza mentre la turista
dovrà pagare una multa di oltre
tremila euro.
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Pusher incastrato dal Fisco
«Tasse per migliaia di euro»
Treviso, deve pagare l’Irpef sulla droga venduta
TREVISO

SPACCIARE droga e ricavare ‘reddito’ da questa attività illecita
non mette al riparo dal Fisco. Lo
sa bene un ventenne trevigiano,
arrestato nell’ambito di un’operazione su un vasto spaccio di marijuana ed ecstasy, che si è visto presentare il ‘conto’ dalla Guardia di
Finanza: sui 15mila euro di ricavi
esentasse lavorando come pusher
dovrà pagare l’Irpef (il 22% del
reddito), circa 3mila euro, e rispondere del reato di evasione fi-

IN MANETTE
A vent’anni spacciava
ecstasy e marijuana
scale. Un finale inatteso per questo ragazzo, senza alcun lavoro se
non quello di spacciatore, il quale
sperava che i guai con la giustizia
si fermassero all’arresto subito
per la vendita di ‘erba’ e pasticche
da sballo ai giovani della sua città.
L’OPERAZIONE aveva permesso
di segnalare alla Prefettura circa
100 persone come assuntori di
droga, 60 dei quali minorenni.
Ma la legge è legge, e la 537/93 prevede (all’articolo 14, comma 4)
che i proventi derivanti da fatti illeciti, se non già sottoposti a sequestro, debbano essere tassati,
sotto la voce ‘redditi diversi’. E

questo è ciò che hanno fatto i finanzieri della Compagnia di Treviso, seguendo l’approccio ormai
consolidato per le Fiamme gialle
che sposta le indagini dal piano
giudiziario a quello tributario.
Risultato: il ventenne («di ottima
famiglia» spiega un investigatore)
si è visto sequestrare il brogliaccio sul quale segnava meticolosamente le partite di droga vendute
ai clienti e le somme da incassare.
Importi di 50-100 euro per piccole dosi, e saldi più consistenti, anche 4-500 euro, per gli acquisti
continuativi dai clienti più affezionati. Nel complesso entrate ‘in
nero’ per 15mila euro in meno di

un anno, sulle quali dovrà versare
il dovuto all’Erario, più le sanzioni per l’evasione fiscale.
IN QUESTI casi vale l’imposta sul
reddito delle persone fisiche, l’Irpef, non si parla certo di Iva. Ma
neppure di elementi fiscalmente
‘passivi’: l’indagato ovviamente
non potrà dedurre nulla dal reddito non dichiarato. Il ventenne era
stato arrestato nell’operazione antidroga con altre quattro persone,
mentre un’altra decina era stata
segnalata all’autorità giudiziaria.
Nell’indagine era stato anche sequestrato mezzo chilo di stupefacenti, tra marijuana, hascisc ed ecstasy.

Brucia il sottobosco: «Piromani in azione»
NAPOLI. Fumo dal Vesuvio. Da Terzigno a Ottaviano, è questa la
scena che da giorni regala il vulcano che domina il golfo di Napoli.
Ma l’attività eruttiva non c’entra. Dopo l’incendio divampato nei
giorni scorsi ieri, complice il vento, le fiamme hanno ripreso
vigore tanto da impegnare a lungo i vigili del fuoco. Metri e metri
di macchia mediterranea sono andati in fumo con fiamme visibili
dalle abitazioni di diversi comuni del Vesuviano (foto Ansa).
Gli inquirenti non hanno dubbi: in azione i piromani.
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Roghi sul Vesuvio

Autismo, al via il telefono blu
Una linea per aiutare le famiglie

Le cellule come i computer
Programmate per ricordare

In pochi mesi di vita ha già raccolto
segnalazioni su disservizi e lamentele,
ma anche richieste di diagnosi o report.
Il Telefono Blu sull’autismo, linea
telefonica gratuita attivata da Angsa,
(Associazione nazionale genitori di
soggetti autistici), è stato presentato
ieri a Roma, ed è a disposizione delle
famiglie al numero 800031819.

Le cellule viventi diventano come
computer, capaci di ‘ricordare’
e reagire agli stimoli: le hanno
programmate così gli ingegneri del
Massachusetts Institute of Technology
(Mit), sfruttando circuiti biologici fatti con
geni ed enzimi. Presentate sulla rivista
Science, potranno essere utilizzate
anche come sensori ambientali.

