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NUOVO POLO ANTICRIMINE DELLA POLIZIA 
E’ stato inaugurato a Roma, alla presenza del Ministro dell'Interno e del 
Capo della Polizia, il nuovo Polo Anticrimine della Polizia che, riunen-
do le Direzioni Centrali ed i Reparti operativi della Polizia di Stato, 
consente alle forze dell'ordine di operare all’unisono nel contrasto ai 
reati gravi e al crimine organizzato internazionale. Nel cosiddetto "Polo 
Tuscolano" sono infatti raccolti la Direzione centrale dell'immigrazione 
e della polizia di frontiera, la Direzione centrale della polizia di preven-
zione, la polizia stradale, ferroviaria, e delle comunicazioni. Ma anche 
la nuova Direzione centrale anticrimine e i reparti speciali della Polizia 
di Stato. La Direzione centrale anticrimine riunisce in realtà tre servizi, 
già esistenti: il servizio centrale operativo, che coordina le squadre mo-
bili e l'attività investigativa; la polizia scientifica; i reparti di controllo 
del territorio. I tre servizi, grazie a questa nuova struttura, possono però 
usufruire di spazi maggiori e di nuovi laboratori, più grandi e con tecno-
logie avanzate. Una delle novità principali è il Balipedio, una sorta di 
poligono dove gli esperti della Scientifica possono analizzare le traietto-
rie dei proiettili con tecnologie all'avanguardia.  

 
NORME PER I MALATI DI CELIACHIA 

La malattia celiaca o celiachia è un’intolleranza permanente al glutine 
ed è riconosciuta come malattia sociale. Lo stabilisce la legge "Norme 
per la protezione dei soggetti malati di celiachia", il cui scopo è di favo-
rire il normale inserimento nella vita sociale delle persone affette da ce-
liachia, risolvendo alcuni dei problemi pratici e psicologici che i celiaci 
e le loro famiglie hanno dovuto finora affrontare. Per garantire un'ali-
mentazione equilibrata è previsto che i prodotti dietoterapeutici siano 
erogati gratuitamente, secondo limiti di spesa stabiliti dal Ministero per 
la Salute. Nelle mense di scuole, ospedali e strutture pubbliche, su ri-
chiesta degli interessati, dovranno essere somministrati anche pasti sen-
za glutine. Il foglietto illustrativo di prodotti farmaceutici dovrà indicare 
se può essere assunto senza rischio da soggetti affetti da celiachia.  

 
LOCAZIONE DELLA CASA 

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato la nuova "Guida fiscale alla loca-
zione della casa", che illustra in dettaglio gli adempimenti e le agevola-
zioni tributarie sia per i proprietari sia per gli inquilini. La pubblicazio-
ne, dopo aver descritto le diverse tipologie di contratti di locazione, ri-
corda le modalità con le quali adempiere al principale obbligo fiscale 
conseguente alla stipula, cioè la registrazione del contratto e il paga-
mento dell'imposta di registro. L'opuscolo illustra poi le agevolazioni 
fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato d’immo-
bili situati in comuni ad alta densità abitativa o concessi in affitto a per-
sone che versano in situazioni di disagio abitativo.  

 

MAFALDA DI SAVOIA 
Gli appartenenti al C.M.I. non 
mancheranno di commemorare 
la dipartita, avvenuta in circo-
stanze drammatiche nel campo 
di concentramento nazista di Bu-
chenwald, della Principessa Rea-
le Mafalda di Savoia, Langravia 
d’Assia, con numerose cerimo-
nie, fra le quali una S. Messa di 
suffragio domenica 28 agosto, 
alle ore 10, a Casalnuovo di Na-
poli, nella chiesa di S. Maria 
dell’Arcora, organizzata a nome 
del CMI dal Circolo cittadino di 
Tricolore, intitolato al Duca 
Gianni di Santaseverina. Dopo il 
Sacro Rito, sarà deposta una co-
rona d’alloro ai piedi della targa 
bronzea che ricorda il martirio 
della sorella di Re Umberto II. 
 

ASSEMBLEA A FIRENZE 
Tricolore terrà la sua prossima 
assemblea generale in Firenze, 
seconda capitale del Regno d’I-
talia, il prossimo sabato 27 ago-
sto alle ore 11,00. L’incontro è 
riservato agli aderenti.  
Verrà fatto un primo bilancio dei 
successi conseguiti nel 2005 e si 
definiranno le iniziative per la 
seconda parte dell’anno. 
 

AUGURI! 
Il Segretario Nazionale dell’Isti-
tuto della Reale Casa di Savoia 
ha festeggiato ieri i suoi primi 
46 anni, insieme a numerosi diri-
genti fedeli a Casa Savoia.  
Ad maiora! 
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