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E’ il prezzo della libertà e del
pluralismo dell’informazione

14 MILA COPIE QUOTIDIANE E-MAIL E IN EDICOLA

TUTTO ANCHE IN TELEVISIONE, INTERNET, TABLET E SMARTPHONE

Alessia Rotta
OK

Federico Bricolo
Il capogruppo leghista al Senato è finito in una
bufera giudiziaria proprio nel  momento della
preparazione delle liste per le prossime
elezioni politiche. Che sfiga!

KONel momento in cui scriviamo, la brava gior-
nalista è in forse per la candidatura nelle liste
del Pd alla Camera. Ha fatto ricorso e
meriterebbe una giustificata attenzione. 

ADESSO FATE . . . I NUOVI!
ELEZIONI POLITICHE

Alta tensione. Il nervosismo regna
sovrano in tutta la galassia politica
del momento. Si sta arrivando alla
stretta finale su liste e candidature,
anche a Verona. Numerosi in terra
scaligera hanno già aderito alla
lista “Fare per fermare il declino”,
che ha come candidato alla presi-
denza del Consiglio il multicolor
giornalista economico Oscar
Giannino. Con lui si candideran-
no Franco Bocchini, laurea to in
Inge gneria e imprenditore. Poi
ancora Piero Compa rotto, anche
lui imprenditore, Loris Bellè,
ragioniere commercialista e,
soprattutto, il celebre neurochirur-
go conosciuto in tutto il mondo
Carlo Mazza. Tutti questi  saranno
candidati al Se nato. Alla Camera,
inve ce, sempre con Giannino si
can dideranno Massimo Ema -
nuele Armellini, imprenditore,
figlio dello scomparso Arrigo. E poi
ancora Luca Grandi, di Legnago,
l’in ge gnere Pietro Versace, il
consu len te aziendale di Sant’Am -
brogio Al berto Sesini, Morena
Frut  tarolo, bancaria, Roberto
Bo na  fini, in ge gnere e Paolo Sco -
la Ga gliar di. Tutte facce nuove
che hanno scelto di impegnarsi
per cambiare volto alla politica.

So prattutto convinti che “Fermare
il declino”, il mo vimento d’opinione
nato la scorsa estate intorno al
manifesto di dieci proposte per il
rilancio, sia mol to appetito all’elet-
torato. Ne è la prova che l’inizia tiva
ha raccolto qua si centomila firme
di adesione. In questo momento,
Giannino sta cercando un dialogo
con il Pre mier per portare il suo
contribu to al programma dell’a-

genda Monti e all’aggregazione
che si sta creando intorno ad
essa. La lista di Giannino, a cui è
stata aggiunta la parola “fare”, è
legata a un manife sto, come scri -
vevamo sopra, di dieci propo ste
che vanno dalla ridu zione del de -
bi to pubblico all’in tro duzione di un
vero federalismo per rilanciare la
cre scita e soprattutto una ri du zio -
ne delle tasse. 

GIA’ PRONTA LA LISTA VERONESE “FARE PER FERMARE
IL DECLINO” DEL GIORNALISTA ECONOMICO OSCAR
GIANNINO, IN VISTA DEL PROSSIMO APPUNTAMENTO
ELETTORALE DI FINE FEBBRAIO. IN CORSA TANTI VOLTI
NOTI E NUOVI, MAI SCESI IN POLITICA PRIMA D ’O R A

Oscar Giannino, Carlo Mazza, Massimo Emanuele Armellini e Franco Bocchini 

ULTIMA ORA

Sono state 287 le persone identifi-
cate, di cui una arrestata, altre tre
denunciate e 89 i veicoli controllati
nell'ambito dei controlli nel fine setti-
mana dell'Epifania nel veronese.

Per saperne di più vai sul

sito internet

www.cronacadiverona.com

Lo ha detto Di Pietro a Som ma cam -
pagna, dove ha presentato la lista che
alle prossime elezioni sosterrà
Antonio Ingroia candidato premier,
mentre nelle elezioni locali l'Italia dei
Valori manterrà liste e simbolo propri. 

Di Pietro: per evitare le
armi c’è Rivoluzione Civile

Controlli all’Epifania, un
arresto e tre denunce

Polizia municipale: tre 

Durante i controlli effettuati sul territo-
rio, le pattuglie della Polizia municipale
hanno recuperato e restituito ai pro     prie   -
ta ri due scooter Piaggio, un Fly e una
Vespa, e un autocarro Renault Clio. 

veicoli rubati rinvenuti

Disagi per chi deve fare spedizioni in
posta prioritaria. Molti uffici postali
risultano ancora sprovvisti della
nuova affrancatura da 0,70 euro e
quelli da 0,60 sono ormai inutilizzabili. 

Nuove tariffe postali: non ci 
sono ancora i francobolli
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E' curioso che, in sede di

dichiarazione delle spese elet-

torali, il Sindaco Flavio Tosi risulti

l'unico tra i candidati eletti ad

avvalersi dell'articolo 4 della

Legge 659/1981 che esime dal

dichiarare le fonti dei contributi

ricevuti in campagna elettorale

qualora quest'ultimi siano di

importo inferiore ai 50 mila euro.

Secondo il capogruppo del Partito

Democratico in Comune di Ve -

rona Michele Bertucco non c’è

nulla di illegale, per carità, ma tutti

gli altri eletti, nelle loro di chia -

razioni, hanno trovato corretto,

per trasparenza e coerenza, indi-

care anche la fonte, sia essa per-

sona fisica o azienda, di tutti i con-

tributi ricevuti in campagna elet-

torale, anche per importi minimi

fino ai 50 euro. Perché il Sindaco

non ha sentito la stessa esigen-

za? L'eccezione rappresentata da

Tosi, continua Bertucco, sor-

prende non solo perché concorre-

va alla massima carica di Sindaco

e dovrebbe quindi rappresentare

la massima trasparenza, ma

anche perché l'ammontare dei

contributi ricevuti, pari a circa 278

mila euro, sono di tutta rilevanza,

è di gran lunga superiori ai con-

tributi ricevuti da qualunque altro

candidato eletto. Abbiamo chiesto

formalmente al Sindaco di fare un

atto di trasparenza, conclude

Bertucco, e di rendere noti i nomi

dei suoi finanziatori. Continue -

remo a chiederglielo finché non

riceveremo risposta.

TRASPARENZA: DA CHI HA PRESO
I SOLDI IL SINDACO FLAVIO TOSI?

Michele Bertucco

PD E POLEMICHE

In sede di dichiarazione delle spese elettorali risulta l'unico tra i
candidati eletti ad avvalersi dell'articolo 4 della legge 659/1981 

LESSINIA, ECCO
I FINANZIAMENTI
DALLA REGIONE

La Comunità Montana della Lessinia rice-
verà dalla Regione un contributo com-
plessivo di 93.600 euro come soggetto
gestore dell’omonimo Ente Parco Natu -
rale Regionale. Lo ha deciso la Giunta
veneta, su iniziativa dell’assessore ai par-
chi e alle aree protette. Il finanziamento è
destinato per 43.600 euro a iniziative per
la valorizzazione del Parco e per 50 mila
euro a spese per l’attuazione delle previ-
sioni del Piano Ambientale. Il Dirigente
dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi è
stato incaricato di definire un accordo con
la Comunità Montana per definire i detta-
gli delle attività da svolgere. Le azioni di
valorizzazione dei territori dei Parchi – ha
ricordato l’assessore regionale – sono
pensate non solo per conservare una
realtà territoriale ben consolidata e poco
conosciuta, ma anche per perseguire
l’obiettivo di rafforzare tale realtà come
valore aggiunto per il Veneto e motore di
sviluppo per aree che spesso presentano
anche caratteri di marginalità e bisognose
di nuove opportunità per la loro crescita
economica e sociale.

IL QUARTIERE 
VA A TEATRO
Con lo spettacolo “Il confine della pioggia”
di Enzo Rapisarda, prenderà il via vener-
dì 11 gennaio, alle ore 21, al Teatro San
Giovanni Evangelista, la 7ª edizione della
rassegna “Il Quartiere va a teatro”, pro-
mossa dall’assessorato al Decentra -
mento del Comune di Verona. L’iniziativa,
che prevede nove spettacoli gratuiti nelle
otto circoscrizioni, è stata presentata dal-
l’assessore al Decentramento Antonio
Lella. “Visto il grande successo delle edi-
zioni precedenti – ha detto Lella – torna
anche quest’anno la rassegna teatrale
dedicata ai quartieri cittadini”.

Franco Manzato
Flavio Tosi è al quarto posto nel

sondaggio tra i sindaci più amati

dagli italiani condotto da Ipr Mar -

keting per il quotidiano "Il Sole 24

Ore". Vincenzo De Luca, a capo

di una coalizione di Centro sinistra

alla guida di Salerno, il sindaco

più amato dagli italiani con il 72%

dei consensi. Tutto il trio di testa

della classifica dei sindaci (oltre a

De Luca, il sindaco di Pa le rmo

Leoluca Orlando con il 71% dei

consensi e quello di Agrigento

Marco Zambuto) infatti diminuisce

il proprio consenso rispetto al gior -

no delle elezioni. L'unico in cresci-

ta è Flavio Tosi, che aumenta il

pro  prio consenso dell'8,7%, rag-

giungendo il 66%. E tra i go ver -

natori è quello della To scana En -

rico Rossi il presidente di Re gione

con il maggiore con sen so popo-

lare secondo il son daggio Gover -

nance Poll 2012 con dotto da Ipr

Marketing per il Sole 24 ore. Ros -

si scalza il presidente del Ve neto,

il leghista Luca Zaia precedendo-

lo di un punto (59% contro il 58%).

TOSI E’ TRA I SINDACI PIU’ AMATI
DAGLI ITALIANI: QUARTO POSTO

Luca Zaia con Flavio Tosi

SONDAGGI

E tra i Governatori di Regione il presidente del Veneto Luca Zaia
scende al secondo posto scalzato dal collega della Toscana Rossi
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Si terrà da giovedì 10 a domenica

13 gennaio, in piazza Bra, la man-

ifestazione “Chocolate”, esposi -

zione, vendita e laboratorio del

cioccolato artigianale. L’evento,

pa trocinato da Comune e Provin -

cia di Verona e realizzato dall’as-

sociazione “Saperi e Sapori” in

collaborazione con Amia, è stato

presentato ieri dall’assessore alle

Attività economiche Enrico Corsi.

Erano presenti il presidente

dell’Associazione “Saperi e Sapo -

ri” Silvano Zavetti e l’assessore al

Turismo del Comune di Abano

Terme Claudio Benatelli. “Un

manifestazione – ha dichiarato

Corsi – attesa ed apprezzata dai

cittadini che rappresenta una vera

e propria festa di promozione e

degustazione della cioccolata,

prodotto che ben si associa alla

città dell’amore”. Tra le novità del-

l’edizione 2013, l’assessore ha

ricordato l’esibizione dei maestri

cioccolatieri che, sabato 12 gen-

naio alle ore 16, tenteranno di

realizzare in piazza Bra la stecca

di cioccolato più lunga del mondo;

il record da superare è di 29 metri

di lunghezza, realizzato ad Abano

Terme lo scorso ottobre. Do -

menica 13 gennaio, dalle 11 alle

12.30 e dalle 15 alle 17.30, in pro-

gramma in piazza Bra lo spetta-

colo degli sbandieratori ed artisti

di strada; inoltre, per tutta la gior-

nata, dimostrazione delle antiche

arti artigiane ed antichi mestieri

medievali con la compagnia Del

Sipario Medioevale.

TORNA CHOCOLATE: ESPOSIZIONE
E LABORATORIO DEL CIOCCOLATO

Enrico Corsi

IN PIAZZA BRA

Rappresenta una vera e propria festa di promozione e degustazione
della cioccolata; un prodotto che ben si associa alla città dell’amore

ANTEPRIMA 
AMARONE: LA 
STORIA DI UN 
VINO DI SUCCESSO

Sarà un’edizione speciale di Anteprima
Amarone quella che si terrà, il 26 e 27
gennaio 2013, nel Palazzo della Gran
Guardia. La manifestazione celebra infat-
ti il proprio decennale e contestualmente
presenta, come da consuetudine, l’anna-
ta 2009, di prossima commercializzazio-
ne. Anteprima Amarone si è così conqui-
stata il ruolo di vetrina privilegiata per pre-
sentare al mondo le varie annate del
Grande Rosso, testimoniando il ruolo di
questo vino celebrato a livello internazio-
nale che ha trasformato l’appeal del terri-
torio, i metodi di coltivazione, la produzio-
ne e le strategie di commercializzazione.
Questa evoluzione si è riverberata nella
stessa fisionomia del vino, oggi declinato
in diverse interpretazioni che rispecchiano
ugualmente il carattere delle cinque valla-
te della Doc e dei produttori che le abita-
no. Per quanto riguarda i risultati della de -
gustazione esplorativa condotta come di
consueto da un panel di esperti riuniti nei
giorni scorsi dal Consorzio, il vicepresi-
dente del Consorzio Daniele Accordini ha
anticipato la fisionomia principale dell’A -
marone frutto della vendemmia 2009. “A
fronte di un andamento climatico piuttosto
bizzarro, freddo nella prima parte e estre-
mamente caldo al momento della raccol-
ta – spiega - la vendemmia 2009 ha visto
la quantità raccolta in diminuzione del 10
%  rispetto al 2008 ma la qualità  è risulta-
ta ottima, consentendo un accumulo zuc-
cherino più elevato del 2008, ben sopra la
media storica. Rispetto all’annata 2008 –
prosegue Accordini - gli Ama roni 2009
sembrano evidenziare una mi nor variabi-
lità fra areali di provenienza ma con un
livellamento qualitativo verso l’alto.
Un’annata – conclude - non perde nulla,
anzi in molti casi guadagna in eleganza,
energia e dinamicità”.

Daniele Accordini 

Raddoppia in Valpolicella, dopo

quello di Negrar, il mercato a kilo-

metro zero di VeronaNatura di

Coldiretti. Si inaugura a Sant’Am -

bro gio mercoledì 9 gennaio dalle

ore 14.30 alle ore 19 all’interno

della struttura polivalente che si

trova nel quartiere fieristico comu-

nale. Venti le aziende agricole che

offriranno sui propri banchi frutta e

verdura di stagione ma anche

riso, olio, miele, formaggi, salumi

e carne. Il tutto rigorosamente dal

produttore al consumatore. “Con i

mercati a kilometro zero – dice

Pietro Piccioni, direttore di Col di -

retti Verona - desideriamo diffon -

dere la cultura della stagionalità ai

consumatori. Il mercatino consen -

te di accorciare la filiera e quindi ai

produttori di vendere senza inter-

mediari e ai consumatori di ac -

quistare prodotti freschi appena

raccolti, sani, genuini e a zero im -

patto ambientale”. Ogni merco -

ledì pomeriggio, gli abitanti e i fre-

quentatori di Sant’Ambrogio po -

tranno contare sulla fre schezza e

la genuinità di frutta e verdura di

stagione e dei prodotti locali.

Positivi anche nel 2012 i da ti sul-

l’affluenza ai mercati a km0 della

Coldiretti che ha registrato circa

18.000 presenze settimanali nei

periodi di alta stagione. “Il merca-

to a km0 è una filosofia di vita che

desideriamo diffondere in modo

costante – ag giunge Pic cio ni –

poichè si gnifica consuma re pro -

dotti di stagione dando maggiore

rilievo alla storicità del prodotto”.

A SANT’AMBROGIO UN NUOVO
MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

Pietro Piccioni

COLDIRETTI

Venti le aziende agricole che offriranno sui propri banchi frutta e
verdura di stagione ma anche riso, olio, miele, formaggi, salumi
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SERVIZI 
PER LE AZIENDE
E LE UTENZE PRIVATE
Noleggio contenitori 
di diverse dimensioni
 
Servizi di smaltimento 
rifiuti speciali
 
Interventi di bonifica 
e smaltimento amianto
 
Disinfestazione zanzare 
e derattizzazione
 
Recupero carta da macero
 
Servizio di pulizia piazzali

SERVIZI COMMERCIALI  

tel. 045 8063475 / fax 045 8063494
commerciale@amiavr.it
www.amiavr.it
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Il vicesindaco di Padova finisce nel mirino delle prote-

ste di commercianti ed ambulanti di Prato della Valle

per le alte tariffe del parcheggio nel Lobo di S. Giustina.

Achille Variati Ivo Rossi
Sono oltre 50 mila i visitatori, da Santo Stefano

all’Epifania, presenti a Vicenza alla mostra in

Basilica “Raffaello verso Picasso”. 

OK KO

Cronaca del Veneto
Quotidiano on-line di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

58.000 Spedizioni

MARTEDI’ 08 GENNAIO 2013 - NUMERO 942 ANNO 05 - QUOTIDIANO ON-LINE, VIAFAX E IN EDICOLA DAL MARTEDI‘ AL SABATO - DIRETTORE RESPONSABILE:
ACHILLE OTTAVIANI - Suppl. Cronaca di Verona - Aut. Trib. di Verona n° 41356 del 20/01/1997 - Editori ONLINE SRL - Via Leoncino, 15 - 37121 Verona - Telefono
045592432 - 0458032280 - Fax 0458020812 - E-mail: redazione@tvveneto.com - Stampa in proprio - COSTA 1 EURO - www.cronacadelveneto.com/it/net/org

ULTIMA ORA

Quattro banditi hanno rapinato il bar-
sala giochi 'Insonya' di Thiene, fuggen-
do con un bottino di 20mila euro.
Minacciandolo con una pistola hanno
immobilizzato l'unico dipendente. 

Venezia: 500 mila euro

E' stato vinto a San Donà di Piave  il
premio da 500mila euro della
Lotteria Italia. La dea bendata ha
deciso di sorridere al Veneziano
facendo "piovere dall'alto" il quinto
premio della lotteria.

vinti a San Donà

Per saperne di più vai sul

sito internet

www.cronacadelveneto.com

Vicenza: rapina in sala
giochi, dipendente legato

UN MILIONE DI EURO PER ILARIA CAPUA

Un nuovo scenario si apre

al l ’o r izzonte per  la  nota

vicenda che vede protago-

nista la r icercatr ice I laria

Capua .  

LA STORIA .  La v i ro loga,

diret tr ice ed anima speri-

menta le  de l l ’ Is t i tu to  Zoo -

pro f i la t t ico Sper i  menta le

delle Venezie, è da mesi al

centro di una dura contesa

con i  ver t ic i  del l ’ Is t i tu  to

stesso per i l  mancato tra-

sloco  al l ’ Ist i tuto di r icerca

pediat r ica “Ci t tà  de l la

Speranza” d i  Padova.  Un

caso che ha provocato dure

reazioni da parte del l ’opi-

nione pubblica, con i l  per-

sonale interessamento del

Pre s idente de l la  Re -

pubbl ica Giorgio Napo -

litano e del ministro del la

Salute Renato Balduzzi .

Un accordo non r ispettato

che ha causato le proteste

della r icercatr ice la quale si

è detta pronta ad andarse-

ne al l ’estero.

UNA SOLUZIONE .  A questo

punto tra i  molt i  interessati

la  Regione Veneto s i  è

d imost ra ta  la  p iù  ve loce.

Dalla Giunta, infatt i  è arr i-

vato un inaspettato contr i-

buto.  Un mi l ione d i  euro

come acconto per l ’acquisto

di due piani del l ’ Ist i tuto di

r icerca pediat r ica “Ci t tà

della Speranza”. Un’opera -

zione voluta dal governato-

re Luca Zaia ,  i l  cui obiett ivo

è di r isolvere la questione

“I laria Capua” prima che la

Fondazione Ci t tà  de l la

Speranza conceda lo spazio

ad a l t r i  r icercator i .  No -

nostante questo,  i l  gesto

della Regione non ha fatto

cambiare idea a l  Cda

del l ’ Is t i tu to Zoopro f i l la t t ico

Sperimentale del le Venezie,

i l  quale continua a  definire

le condizioni inacettabi l i .  La

paro la  passa ora d a l la

Fondazione padovana che

dovrà r ispondere a breve.

Cercando dopo lo  s forzo

del la  Giunta reg ionale d i

evitare che I laria Capua fac-

cia le val igie. 

Giorgio Degani

CASO “CITTA’ DELLA SPERANZA”

Ilaria Capua

Un inatteso regalo è guinto dalla Giunta regionale per

l’acquisto di due piani destinati allo staff di ricercatori

capeggiati dalla nota virologa alla guida dell’IZS

Padova: 4 fermi per scontri 
con i centri sociali
Gli agenti della Questura di Padova
hanno eseguito due ordinanze di
custodia cautelare ai domiciliari e
notificato due obblighi di firma per
esponenti del centro sociale 'Pedro'
per gli incidenti avvenuti il 14
novembre scorso. 
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AUTO: DICEMBRE NERISSIMO
TUTTO COME PREVISTO

Il Ministero dei Trasporti ha dif-
fuso il congiuntivo del mese di
dicembre 2012 relativo alle
vendite delle auto in Italia. 
MERCATO DELL’AUTO IN
FORTE CRISI Il dato che
emerge - 86.735 pezzi vendu-
ti -  fissa il calo al -22,5% 
rispetto allo stesso perio do
2011. "Si chiu de un anno a -
maro per la filiera degli auto -
vei coli in Italia - ha dichiara il
presidente di Feder auto Filip -
po Pavan Bernac chi -.  Pur -
trop po, e sot tolineo pur troppo,
le previsioni del l'Os    ser vatorio
Feder auto sono state rispet-
tate”. Se condo il numero uno
della Federa zione Italiana
Con ces sionari Auto, le cause
di tale situa zione sono da
ricercarsi  nella “diffusa disoc-
cupazione, le aziende che
chiu dono, la pressione fiscale,
il drastico calo del consumo
interno, l'incertezza politica, il
prossimo aumento dell'Iva
previsto a luglio”. Tutti questi
fattori fanno prevedere, per il
2013, un mercato vicino a
1.330.000 unità”. Per Pa van
Bernacchi, inoltre, il mercato
auto ha subito più di chiunque
altro “l'overdose di imposte

indirizzate a colpire, se non
cri mi na liz  zare, l'acquisto, il
possesso e l'uso degli auto -
vei coli”. E proprio in questi
giorni sono stati resi noti gli
aumenti di pedaggi e l'RC, e
recen temen te sono rincarati
accise, bolli, Imposte Pro vin -
ciali di Tra scrizione, IVA. 
IN DIFFICOLTA’ ANCHE IL
MERCATO DELL’USATO In
concomitanza con i numeri di
Fedrauto, sono usciti quelli di
Carnext, società appartenente
al Gruppo Lea se Plan, che si
occupa della commercializ-

zazione di oltre 30.000 auto -
veicoli usati l’anno, di cui
Franco Oltolini è operation
director.  I numeri mo stra no
una de cre scita del mer cato
dell’usato lordo a dicembre del
16,08%: 324. 531 passaggi,
contro i 386. 710 dello stesso
mese dell’anno precedente
(62.179 in meno). Se si guar-
da poi all’intero anno 2012,
esso ha prodotto 4.125.266
passaggi, contro i 4.571.182
del 2011, il che equivale ad
una flessione del 9,75% e a
445.916 passaggi in meno.

IN ARCHIVIO UN 2012 DA DIMENTICARE PER IL MERCATO DELLE QUATTRO
RUOTE. NELL’ULTIMO MESE -22,5% DI VENDTE. L’USATO PERDE IL 9,75%

Filippo Pavan Bernacchi e Franco Oltolini

Attilio Befera
Redditometro e redditest, acquistati dall’Agenzia delle

entrate presieduta da Befera, arrivano a risultati diffor-

mi, quindi il redditest non serve a nulla, e i soldi spesi

per svilupparlo e “pubblicizzarlo” sono stati buttati via.

GIU’

SCENDE

Alessandro Profumo
Il Montepaschi di Siena ha reso noto che nel 2012 ha

destinato 700.000 euro alla solidarietà. Soldi che

sono serviti ad aiutare le fasce sociali più deboli e le

popolazioni colpite da disastri ambientali.

SU

SALE

SALDI: IRREGOLARE 
1 SCONTRINO SU 3

"I saldi partono male. In base ad

una indagine a campione con-

dotta durante il giorno dell’Epi -

fania a Napoli, Torino, Firenze,

Roma, Milano, Bologna Palermo

e Venezia dal Centro Studi e

Ricerche Sociologiche "Anto -

nella Di Benedetto" di Krls

Network of Business Ethics per

Contribu enti.it Magazine dell'As -

socia zione Contribuenti Italiani è

emerso che 1 consumatore su 3

non ha ottenuto il regolare scon-

trino fiscale''. La denuncia arriva

da Vittorio Carlomagno presi-

dente di Contribuenti.it - As -

sociazione contribuenti italiani

che con Lo Sportello del Con -

tribuente monitora costante-

mente l'evasione fiscale in Italia.

Per far fronte all'emergenza dello

"scontrino fantasma", Contri -

buenti.it annuncia che da oggi,

gli "Angeli del Fisco" di KRLS

Network of Business Ethics gir-

eranno nelle principali vie dello

shopping delle principali città ital-

iane, per aiutare i consumatori

che vorranno denunciare alla

Guardia di Finanza comporta-

menti scorretti da parte di alcuni

commercianti.

CONTRIBUENTI.IT

SU WWW.INDUSTRIAEFINANZA.COM
LEGGI L’ECONOMIA E I SUOI RETROSCENA
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