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NAPOLI HA RICORDATO SALVO D’ACQUISTO 
Questa mattina si è svolta l’annuale 
commemorazione del Servo di Dio 
Vice Brigadiere dei Reali Carabinie-
ri MOVM Salvo D’Acquisto 
(nell’immagine). La cerimonia ha 
avuto luogo nella Basilica di S. 
Chiara, dove l’eroe di Palidoro at-
tende la Risurrezione.  
Nel 1994 gli fu concessa la Meda-
glia della Carità dall’Associazione 
Internazionale Regina Elena, presen-
te questa mattina, a nome del CMI, 
insieme al Circolo “Duca Gianni di 
Santaseverina” di Tricolore. 
 
 
 
 

GOVERNATORE DI NASSIRIYA: GRAZIE ITALIA ! 
Aziz Kadum Aluan Al Aghely, Governatore di Nassiriya, in visita uffi-
ciale in Italia ha espresso “gratitudine e apprezzamento” per l’operato 
del contingente italiano, la cui presenza “è ancora necessaria”. Egli ha 
ancora dichiarato: “Noi chiediamo che il ritiro sia graduale, vada cioè 
di pari passo con il rafforzamento delle forze di sicurezza locali. Il pro-
cesso di addestramento prosegue in modo eccellente, grazie agli italia-
ni, ma non si può dire quando sarà completato. Certo siamo a un buon 
punto” e “Trecento militari italiani sono già stati fatti rientrare e credo 
ci siano le condizioni per un ulteriore parziale ritiro entro quest’anno”. 
 

ITALIA: CALA LA DISOCCUPAZIONE 
La disoccupazione cala nuovamente nel secondo trimestre 2005: 7,5% 
(11,5% in Germania) contro l’8,2% del quarto trimestre 2004 e del pri-
mo trimestre 2005. I dati annuali evidenziano le seguenti statistiche:  
11,3% (1997 e 1998), 10,9% (1999), 10,1% (2000), 9,1% (2001), 8,6% 
(2002), 8,4% (2003), 8,0%  (2004). 
 

UE: I CONTI CORRENTI PIÙ CARI IN ITALIA 
Secondo la Commissione Europea e Capgemini, i servizi bancari più 
cari (in euro) sono in Italia: 252, contro Germania 223, Svizzera 159, 
Norvegia 131, USA 126, Spagna 108, Slovacchia 106, Polonia 101, 
Francia e Portogallo 99, Austria e Canada 93, Cecchia 83, Australia 81, 
Svezia 80, Regno Unito 64, Belgio 63, Cina 54, Paesi Bassi 34.  
Media del 205: 108 euro.   

CONFISCA VEICOLO 
Se si viaggia in numero di perso-
ne superiore a quello previsto. 
Se si guida senza casco o con un 
caso non allacciato o non omo-
logato. Se si trasportano animali 
non in gabbia o oggetti non soli-
damente assicurati. Se non si è 
seduti in posizione corretta e con 
entrambe le mani sul manubrio. 
Se il conducente traina o si fa 
trainare da un altro veicolo. Se si 
solleva la ruota anteriore. Sono 
questi i nuovi casi previsti dalla 
legge in cui scatta la confisca del 
veicolo. Pubblicata sulla G.U. n. 
194 del 22 agosto 2005, oltre a 
modificare alcuni articoli del 
Codice della strada, la legge in-
troduce anche un nuovo articolo 
il 130 bis che prevede un nuova 
ipotesi di revoca della patente di 
guida e anche del patentino. Se 
qualcuno, guidando sotto effetto 
di sostanze stupefacenti o sotto 
ebbrezza da alcol, provoca la 
morte di un'altra persona è sog-
getto, secondo le nuove sanzio-
ni, alla revoca della patente di 
guida dopo la sentenza di con-
danna del giudice per il reato 
previsto dall'articolo 589 del co-
dice penale. Per quanto riguarda 
ancora la circolazione dei ciclo-
motori le modifiche apportate 
prevedono, tra l'altro, che dal 1 
ottobre 2005 i maggiorenni, che 
non possiedono la patente di 
guida, devono conseguire il cer-
tificato di idoneità alla guida del 
ciclomotore (detto patentino).  
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