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IRAQ, NASSIRIYAH: CORDOGLIO DEL 
PRESIDENTE «REGINA ELENA» 

 

(ANSA) - TRIESTE, 28 APR 
Cordoglio per le vittime dell'attentato di ieri in Iraq 
viene espresso oggi, in una nota, dal principe Sergio 
di Jugoslavia, Presidente dell'Associazione Interna-
zionale Regina Elena (Airh), un'organizzazione di vo-
lontariato, il quale si unisce al dolore dei familiari dei 
militari uccisi. «Un altro vile attentato - prosegue il 

principe - colpisce gli uomini del contingente italiano impegnato nella 
ricostruzione della società democratica e civile dell'Iraq.  
L'intera Associazione Internazionale Regina Elena in questo momento 
di dolore, si unisce con il proprio cordoglio al lutto dell'Arma dei Cara-
binieri e dell'Esercito italiano». 
Anche il Segretario Generale dell'Airh, Roberto Vitale, esprime «senti-
menti di profondo cordoglio e la sentita vicinanza alle famiglie del Ca-
pitano dell'Esercito Nicola Ciardelli, dei Marescialli dei Carabinieri 
Franco Lattanzio e Carlo De Trizio, e del graduato della polizia militare 
rumena caduti in servizio a Nassiriya». Vitale esprime inoltre «sincera 
solidarietà» a Carabinieri ed Esercito, che «in questi anni hanno operato 
in condizioni difficili, sostenendo la popolazione irachena - conclude - 
nel tentativo di riportare condizioni di democrazia e di pace». 
(ANSA).28-APR-06 15:04 NNN 

 

VADEMECUM SULLE COMUNICAZIONI FISCALI 
Che fare quando arriva a casa una comunicazione del fisco? Per fornire 
le risposte a questa domanda l'Agenzia delle Entrate ha realizzato la 
"Guida pratica alle comunicazioni fiscali e alle cartelle di pagamento", 
primo volume 2006 del periodico bimestrale "L'Agenzia informa".  
Si tratta di un vademecum, di una raccolta di istruzioni per l'uso, offerto 
ai contribuenti che ricevono comunicazioni fiscali di irregolarità, di ri-
scossione coattiva, di tributi iscritti a ruolo, cartelle di pagamento.  
Con la guida, vengono fornite le concrete informazioni per l'esatta com-
prensione degli avvisi e le indicazioni su come agire nel migliore dei 
modi, per normalizzare la propria posizione fiscale ed evitare sanzioni. 
Con linguaggio semplice e chiaro, è inoltre spiegato come vengono e-
messe le comunicazioni di irregolarità, da quali controlli possono deri-
vare e, soprattutto, come deve comportarsi il contribuente che le riceve.  
La guida punta poi l'attenzione sulle cartelle, ricordandone i nuovi ter-
mini di notifica e illustrando le modalità sia per pagarle sia, eventual-
mente, per contestarle.  
Non manca, inoltre, di evidenziare le conseguenze del mancato paga-
mento delle cartelle, affrontando quindi anche i temi del fermo ammini-
strativo, dell'ipoteca e dell'espropriazione forzata dei beni. 

29 APRILE 1945 
Le truppe americane liberano gli 
internati nel campo di concentra-
mento nazista di Dachau.   

 
CADUTI IN IRAQ 

Si terranno martedì 2 maggio a 
Roma i funerali dei tre militari 
italiani uccisi nell’attentato di 
giovedì 27 aprile mentre percor-
revano una strada a sud-ovest 
dell'abitato di Nassiriya.  
Oggi è previsto l'arrivo delle sal-
me a Roma.  
Le condizioni di Enrico Frassa-
nito non permettono il suo tra-
sporto, a causa di ustioni su cir-
ca la metà del corpo. Si trova 
all'ospedale civile di Kuwait 
City, seguito dai medici. 

 
VIA DELLA PRUDENZA 

Si concluderà il 12 giugno "La 
Via della Prudenza", la nuova 
campagna per l'educazione stra-
dale rivolta ai più giovani. Su 
www.infrastrutturetrasporti.it, i 
giovani navigatori possono ritro-
vare la simulazione dell'ambien-
te città o macchina e acquisire in 
modo facile e divertente una se-
rie di nozioni su segnali stradali, 
semafori, cinture e seggiolini, 
indispensabili per conquistare la 
patente virtuale.  
Per finire, i ragazzi che hanno 
meritato la patente virtuale pos-
sono partecipare a un concorso 
che mette in palio trenta serie di 
gadgets.  
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