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TRICOLORE A NAPOLI 
E’ iniziata sabato 11 marzo il ”Mese Sabaudo” di Tricolore nella pro-
vincia di Napoli, con una riuscitissima manifestazione del suo Circolo 
“Salvo D’Acquisto” dedicata al Servo di Dio Salvo D’Acquisto MOVM 
Vice Brigadiere dei Reali Carabinieri, Medaglia della Carità nel 1994. 
Numerosi altri appuntamenti, in particolare per il 18 ed il 25 marzo. 

 

VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
I 9 e 10 aprile si vota per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori assegnati 
alla Circoscrizione Estero che si compone di 4 ripartizioni comprenden-
ti Stati e territori relativi a: Europa, compresi i territori asiatici della Fe-
derazione russa e della Turchia; America settentrionale e centrale; Ame-
rica meridionale; Africa, Asia, Oceania e Antartide. L'elettore residente 
all'estero può scegliere di esercitare il suo diritto di voto per corrispon-
denza o tornando in Italia. Possono votare per corrispondenza tutti i cit-
tadini italiani iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero e 
residenti nei Paesi con i quali sono stati stipulati appositi accordi che 
prevedono l'esercizio di tale diritto. I cittadini che, per una causa qual-
siasi, non risultano iscritti in tali liste possono essere ammessi al voto a 
cura del competente Ufficio consolare se ne fanno richiesta entro l'11° 
giorno precedente la data delle votazioni (cioè il 29 marzo 2006), previo 
accertamento dell'inesistenza di cause ostative al voto presso il Comune 
italiano di origine. Possono votare per posta anche alcune categorie di 
cittadini temporaneamente all'estero: il personale appartenente alle forze 
armate e alle forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni 
internazionali; i dipendenti delle amministrazioni dello Stato; i profes-
sori universitari, ricercatori e professori aggregati.  
 

ESTESO L’USO OBBLIGATORIO DELLE CINTURE 
Esteso l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutte le categorie 
internazionali di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in 
particolare a quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate. Tra le innovazio-
ni del provvedimento c'è l'obbligo di assicurare al sedile i bambini di 
statura inferiore a 1,50 m facendo uso di un cuscino sollevatore ed adat-
tatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture 
di sicurezza previste per gli adulti. I bambini sino a 3 anni non possono 
viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre 
quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare 
un sedile anteriore. E’ proibita l'installazione di seggiolini per bambini 
rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia pos-
sibile disinserire l'airbag. Sono esenti dall'obbligo di cinture i bambini 
inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, pur-
ché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo 
sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose. 

 

13 MARZO 1906 
Nasce a Torino S.A.R. il Princi-
pe Eugenio di Savoia-Genova, 
Duca di Ancona, futuro ultimo 
Duca di Genova, che aspetta 
degna sepoltura nella Reale Ba-
silica di Superga con la Consor-
te, Principessa Lucia di Borbo-
ne Due Sicilie. 

 
MESSINA 

Oggi esce un’agenzia speciale 
dedicata ai 145 anni della resa 
della Cittadella di Messina, che 
rappresentò l'estrema resistenza 
duosiciliana in Sicilia, dove i 
soldati, pur sapendo dell’inutili-
tà militare d’ogni loro sforzo, 
dimostrarono il loro valore e la 
loro fedeltà a Re Francesco II. 
 

INVITO DEL MMI 
Il giorno venerdì 1 aprile, nella 
sua sede nazionale, l’MMI invi-
ta ad incontrare i candidati che 
sostiene in Veneto per le prossi-
me elezioni politiche: il Sotto-
segretario Maria Elisabetta Al-
berti Casellati (Senato Veneto) 
e Giustina Destro, già Sindaco 
di Padova (Camera Veneto 1). 
 

CENTRO ITALIA 
E’ stato pubblicato ieri il secon-
do numero del nostro supple-
mento dedicato al Centro Italia, 
comprese la Sardegna e San 
Marino. 
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