
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 2660 - 17 Luglio 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UN ITALIANO SOSTITUISCE UNO SPAGNOLO  

Presso Camp 
Arena ha avuto 
luogo la ceri-
monia di cam-
bio del coman-
do del Regional 
Command West 
(RC-W) Battle 
Group, tra il 
Ten.Col. spa-
gnolo Antonio 
Romero e il 
Ten. Col. italia-
no Fernando 
P a g l i a l u n g a , 
subentrante. Il Gen. Francesco Arena, Comandante del Regional Com-
mand West (RC-W), ha presenziato alla cerimonia che sancisce il pas-
saggio di consegne, dopo nove mesi, tra la Spagna e l’Italia, le due na-
zioni che danno il maggior contributo di truppe al comando ISAF dell’-
Afghanistan occidentale. 
Il Battle Group "Ambrogio Spinola" è l’unità di manovra del RC-W co-
stituita nell’ottobre 2007 e composta al momento da tre compagnie ita-
liane, due di fanteria aeromobile e una di Bersaglieri, e da una compa-
gnia di paracadutisti spagnola.  
Il Ten.Col. Fernando Paglialunga, 40 anni, leccese, ha frequentato il 
corso n. 168 dell’Accademia Militare di Modena. Dopo la Scuola di 
Guerra Francese, ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore dell’E-
sercito e il 13 ottobre 2007 ha assunto il comando del 1° battaglione ae-
romobile del 66° reggimento "Trieste".  

Don Ambrogio Spinola Doria, Marche-
se di los Balbases, (1569-1630), geno-
vese, fu uno dei più celebri generali al 
servizio del Regno di Spagna.  
Primogenito di Filippo Spinola, Mar-
chese di Sesto e Benafro, nel 1603 as-
sunse il comando dell'esercito spagnolo 
di stanza nei Paesi Bassi e l'anno se-
guente conquistò la città di Ostenda 
(ora Belgio, dove nel 1906 nacque la 
Regina Maria Josè), nel 1625 prese 
Breda, poi partecipò alla guerra di suc-
cessione di Mantova e del Monferrato 
e, dal  1629 alla morte nel 1630, fu go-
vernatore del Ducato di Milano. 
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ITALIA - RUSSIA 
- Il Capo dello Stato conclude 
domani una visita di stato a Mo-
sca e San Pietroburgo, su invito 
del Presidente della Federazione 
Russa. Il Presidente Giorgio Na-
politano, accompagnato dal Mi-
nistro degli Esteri, avrà incontri 
con le più alte cariche dello Sta-
to e del Governo russi, nei quali 
verranno discusse le principali 
questioni dell'agenda bilaterale 
ed internazionale e verrà ribadita 
la forte amicizia fra i due Paesi. 
- Una lettera d’intenti per una 
collaborazione nel settore del 
restauro conservativo tra il Pie-
monte e l’amministrazione re-
gionale di San Pietroburgo è sta-
ta firmata nella città russa, nell’-
ambito della missione istituzio-
nale in occasione della seconda 
edizione del premio "Grinzane 
Hermitage", consegnato l’11 lu-
glio nel Teatro Quarenghi del 
Museo dell’Hermitage. 
 

QUIRINALE 
Il bilancio di previsione del Qui-
rinale per il 2008 è inferiore di 
3.500.000 euro rispetto alla pre-
visione contenuta nel bilancio 
pluriennale dello Stato 2007-09 
e limita l’aumento rispetto alla 
dotazione entro il tasso di infla-
zione programmato (1,7%), raf-
forzando l’azione volta alla ridu-
zione della spesa intrapresa su 
impulso del Presidente Napolita-
no fin dall’inizio del settennato.  


