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AFGHANISTAN: INTERVENTO ITALIANO 
L’Ufficiale medico degli OMLT, Magg. Alessandro Daniele, ha condot-
to un’operazione d’urgenza su un militare dell’Esercito afghano rimasto 
ferito nell’attacco suicida nei pressi di Camp Stone. Il Maggiore italiano 
ha affiancato l’equipe medica guidata dal Colonnello medico afghano 
Capo Reparto dell’Ospedale, nell’intervento chirurgico alla gamba sini-
stra del  ferito, che aveva riportato la frattura scomposta pluriframmen-
taria di tibia e perone. Il Maggiore opera alle dipendenze del Col. Gam-
ba, comandante dell’Unità di OMLT di RC-W, con il compito di sup-
portare gli ufficiali medici afghani nello svolgimento dell’attività medi-
co-chirurgica ed aggiornarli sulle più moderne tecniche specialistiche. 
 

MATRIMONIO REALE 
I monarchici napoletani ricordano il 70° anniversario 

del matrimonio delle LL.AA.RR. i Principi Reali 
Luigi Carlo e Maria di Borbone Parma 

Questa mattina i monarchici, nella sede napoletana del C.M.I., hanno 
commemorato il 70° anniversario del matrimo-
nio di S.A.R. la Principessa Reale Maria di Sa-
voia. L'ultimogenita delle Loro Maestà Vittorio 
Emanuele III e Elena di Savoia sposò il 23 gen-
naio 1939, nella Cappella Paolina del Quirinale 
in Roma, il Principe Luigi Carlo di Borbone di 
Parma, figlio di Roberto I di Borbone, Duca di 
Parma, e di Maria Antonia Adelaide di Bragan-
za, Infante del Portogallo. Luigi era il fratello 
minore di  Zita, l'ultima Imperatrice d'Austria e 
Regina d’Ungheria.  
Nel 1943 la Principessa Maria fu internata in un campo di concentra-
mento in Germania, con due dei sui figli ed il marito. Nel 1945 gli an-
glo-americani li liberarono e fecero ritorno in Italia. Dopo il referendum 
si trasferirono in Costa Azzurra, a Mandelieu (Francia). Si dice che non 
ritornò mai più in Italia. Rimasta vedova nel 1967, si ritirò dalla vita 
pubblica fatta eccezione per il funerale del fratello Re Umberto II.  
Si spense a Mandelieu il 4 dicembre del 2001 e riposa accanto al marito 
ed al figlio nel cimitero di Mandelieu. 

Positano News, 23 gennaio 2009 
 

MARCIA PER LA VITA 
Ieri, a Parigi, una folta delegazione del CMI, coordinata dall’AIRH, ha 
partecipato alla V Marcia per la Vita, presenti numerose delegazioni di 
Paesi europei. Molto meritevoli anche perché, pochi giorni fa, la prefet-
tura di polizia della capitale francese ha cambiato l’itinerario e il corteo 
si è snodato dalla piazza della repubblica a quella... della Bastiglia. 
Noi c’eravamo ! 
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SERBIA 
 

Si è svolta a Persano la cerimo-
nia di saluto del 10º Reggimento 
di Manovra, che si reca nella 
regione serba del Kosovo, al co-
mando del Col. Riccardo Bian-
colillo, a dare il cambio al 6° 
Reggimento Trasporti di Budrio. 
Il reparto sarà schierato a Belo 
Polje, all’interno della Multina-
tional Task Force West ed andrà 
a costituire un Gruppo di Sup-
porto Avanzato (GSA).  
 
Appena rientrato da una missio-
ne di sei mesi nella regione ser-
ba del Kosovo, il Generale di 
brigata Roberto D’Alessan-
dro ha preso il comando della 
Brigata corazzata Pinerolo, in 
sostituzione del parigrado Ago-
stino Biancafarina ,che ha rice-
vuto un encomio solenne per 
l’attività svolta in Kosovo e pas-
serà allo SME come Vice Capo 
Reparto Affari Generali.   
D’Alessandro, che proviene dal 
3° Reparto dello Stato Maggiore 
Esercito, è nato il 15 giugno   
1959 a Sulmona (AQ) ed ha fre-
quentato il 160° Corso dell’Ac-
cademia Militare di Modena, 
diventando Generale il 1° gen-
naio 2008. 
Uno dei suoi compiti sarà guida-
re la Pinerolo verso la digitaliz-
zazione di tutti i reggimenti, per 
diventare la prima brigata dell’-
Esercito Italiano interamente su 
piattaforma digitale.  


