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CMI RICORDA FRANCESCO II E MARIA SOFIA 
La Principessa di Piemonte Maria José, nel 1934, favorì la riunione in 
Roma, nella chiesa nazionale del Regno delle Due Sicilie, in via Giulia, 
delle salme degli ultimi Sovrani delle Due Sicilie.  
Mezzo secolo dopo, il 18 maggio 1984 furono trasferite da Roma alla 
Basilica di S. Chiara in Napoli le salme di Re Francesco II, della Regi-
na Maria Sofia, e della loro figlia unica, la Principessa Maria Cristina 
Pia. Il Re era deceduto e sepolto ad Arco (Austria all’epoca) il 28 di-
cembre 1894, la Regina a Monaco di Baviera il 19 gennaio 1925. 
Oggi, 25° anniversario della sepoltura nella Cappella della Casa Reale 
dei Borbone, il CMI ricorderà questi eventi a Roma ed a Napoli.  

 
XXXVIII CONFERENZA DEI COMANDANTI 

La XXXVIII Conferenza dei Comandanti si terrà a Roma, dal 18 al 20 
maggio, presso il Nato Defense College organizzata in collaborazione 
con lo Stato Maggiore della Difesa italiano e con il Centro Alti Studi 
per la Difesa (CASD). A presenziare l’incontro sarà il comandante del 
Nato Defense College, Gen. C.A. Wolf-Dieter Loeser. 
La prima conferenza simile ha avuto sede a Roma nel 1972. Gli incon-
tri annuali sono stati istituiti affinché i responsabili, e coloro che rico-
prono incarichi concernenti le complesse tematiche della difesa potes-
sero avere uno scambio di vedute con possibilità di confronto e discus-
sione. Inizialmente la conferenza era aperta ai soli rappresentanti dei 
Paesi membri della Nato. Dal 1992 venne allargata alla partecipazione 
di alcuni paesi partner (partnership for peace) e a quattro membri dell’-
Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE). 
Nel 2000 si è aperta ai partners del Dialogo per il Mediterraneo (Egitto, 
Mauritania, Giordania, Algeria, Marocco, Tunisia e Israele). Infine nel 
2008 hanno partecipato alcuni rappresentanti dell’Iniziativa di Coope-
razione di Istanbul (ICI): Bahrein, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi.  
La Conferenza negli anni è cambiata per il numero dei partecipanti, ma 
soprattutto per quel che concerne le finalità. Mentre agli inizi era utiliz-
zata per lo scambio di informazioni interne, con il tempo è diventata 
un’importante punto di riferimento anche per istituzioni esterne all’am-
bito strettamente militare. Quest’anno parteciperanno oltre 70 coman-
danti provenienti da 50 paesi, dei più prestigiosi istituti di istruzione 
militare. Per tre giorni, Roma sarà la capitale mondiale dei processi di 
istruzione ed educazione per la difesa e la sicurezza. L’ultima Confe-
renza organizzata a Roma, è stato dal 6 all’8 aprile del 2005.  
La XXXVIII Conferenza dei Comandanti è intitolata: The Comprehen-
sive Approach to Crisis Response, Crisis Management and Education e 
l’obiettivo specifico è focalizzato sugli aspetti operativi delle missioni 
Nato e in particolare sull’importanza di sviluppare programmi comuni 
militari, ma anche di ricostruzione post conflict e stabilizzazione.  
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ROMA 
Bulgari sarà in mostra al Palazzo 
delle Esposizioni dal 20 maggio. 
La storica maison di gioielleria 
celebra i 125 anni di storia con 
un'importante esposizione dal 
titolo Tra Eternità e Storia, dal 
1884 al 2009, 125 anni di gioiel-
li italiani. 
 

AVIAZIONE 
Dal 20 maggio, per Ryanair tutte 
le nuove prenotazioni dei pas-
seggeri, inclusi coloro che viag-
giano con i neonati e bagagli da 
stivare, prevedono il check-in 
online e il "bag-drop" soltanto, 
in quanto Ryanair eliminerà il 
check-in dai suoi 146 aeroporti a 
partire dal 1 ottobre. Da merco-
ledì Ryanair non accetterà più 
prenotazioni per minori non ac-
compagnati (sotto i 16 anni) 
mentre per tutte le nuove preno-
tazioni sarà richiesto ai passeg-
geri di presentarsi con un passa-
porto valido o la carta di identità 
nazionale valida. Il servizio di 
web check-in di Ryanair permet-
te ai passeggeri di eseguire il 
check-in da 15 giorni a 4 ore 
prima della partenza, e stampare, 
o ristampare, le loro carte d’im-
barco fino a 40 minuti prima 
dell’orario di partenza previsto. 
 

AIRH 
L’assemblea generale annuale 
dell’AIRH Onlus si terrà il 21 
maggio a Palmanova (UD). 


