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SPECIALE RE UMBERTO II 
Nel 23° anniversario della dipartita in esilio di Re Umberto II, Tricolore 
pubblica oggi un numero speciale dedicato al quarto Re d’Italia. 

 
OCCHIO AL MANOLESTA 

Porta con te solo il denaro strettamente necessario; non tenere il porta-
fogli nella tasca posteriore dei pantaloni o in borse o borselli che si a-
prono con facilità; se qualcuno ti chiede l'ora o di cambiare una banco-
nota, osservalo bene, non farti ingannare dal suo aspetto distinto o dalla 
gentilezza dei modi: potrebbe essere un pretesto per farti estrarre il por-
tafoglio o per indurti a mostrare l'orologio e altri preziosi.  
Sono questi alcuni dei consigli contenuti nella guida "Occhio ai manole-
sta" realizzata dalla Questura di Piacenza in collaborazione con il Co-
mune e la Provincia.  
L'opuscolo stampato in oltre 15mila copie nasce per informare i cittadi-
ni sui cosiddetti reati di "criminalità diffusa".  
I borseggi infatti anche se dal punto di vista dell'incidenza criminale 
non hanno un'importanza elevata, investono direttamente la sfera indivi-
duale e intima della vittima, generando forti sentimenti di insicurezza. 
"Occhio ai manolesta", la guida per imparare a difendersi dai borseggia-
tori, contiene preziosi consigli corredati da vignette e suddivisi per luo-
go d'azione.  
Si comincia con i mezzi pubblici, per passare ai locali gremiti, alle file 
in banca o alla posta, ai mercati fino agli sportelli bancomat. 

18 MARZO 
1848 - Inizio delle “Cinque 
giornate” di Milano 
1983 - Muore a Ginevra in esi-
lio Re Umberto II. 

 
BIOTECNOLOGIE 

E' stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale il decreto legge re-
cante "Attuazione della direttiva 
98/44/CE in materia di prote-
zione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche".  
Il provvedimento è stato appro-
vato in esecuzione della senten-
za della Corte di giustizia del 16 
giugno 2005. Lo scopo del de-
creto, in sintonia con la direttiva 
UE, è quello di armonizzare la 
protezione giuridica delle in-
venzioni biotecnologiche che - 
oltre ai criteri di novità, origina-
lità e applicabilità industriale - 
devono rispettare la dignità e 
l'integrità umana e dell'ambien-
te. Il provvedimento stabilisce i 
casi di brevettabilità, quelli di 
esclusione (clonazione di esseri 
umani ed uso di embrioni per 
fini industriali, modificazione 
genetica degli animali, etc.), il 
procedimento amministrativo di 
concessione dei brevetti e le 
forme di protezione degli stessi. 
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