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ATTENTATO A NASSIRIYA  
 

Ieri mattina, lungo una strada periferica ad est di Nassiriya una pattuglia 
del contingente italiano composta da tre veicoli (due VM torpedo ed un 
VM protetto) con a bordo 17 militari, veniva coinvolta dalla esplosione 
di un ordigno posto a lato della carreggiata. 
Uno dei tre veicoli veniva parzialmente investito dalla deflagrazione, a 
seguito della quale un militare italiano rimaneva leggermente ferito. 
La pattuglia è autonomamente rientrata alla base ed il militare ferito è 
stato ricoverato presso l’ospedale da campo italiano (Role 2) dove gli è 
stata riscontrata una leggera ferita da scheggia metallica la braccio sini-
stro. Le condizioni del militare non destano alcuna preoccupazione. 
Il convoglio era diretto in località Al Fuhud, villaggio sito a circa 70 
chilometri ad est di Nassiriya, per la realizzazione di un progetto a favo-
re della popolazione locale. In particolare i militari si stavano recando 
presso il villaggio per organizzare l’installazione di alcuni trasformatori 
e pali elettrici per l’illuminazione della piccola località. 
I familiari del militare sono stati avvisati. 
Sono in corso gli accertamenti di rito intesi ad individuare la natura del-
l’ordigno, l’origine dell’esplosione e gli eventuali responsabili. 

 
LUTTO IN ABRUZZO 

“Appassionata testimone di quell’epoca”, Maria Giancola è tornata a 
Dio il 27 gennaio dopo una lunga sofferenza. La redazione è vicina al 
figlio, l'amico Ugo Del Castello. 

31 GENNAIO 
1756 - Nasce a Torino la Princi-
pessa Maria Teresa di Savoia, 
figlia del Re di Sardegna Vitto-
rio Amedeo III, sorella del futu-
ro Carlo Emanuele IV. Sposerà 
il Conte d’Artois futuro Carlo X 
ultimo Re di Francia. 
1836 - Muore a Napoli la Prin-
cipessa Maria Cristina di Sa-
voia, Regina delle Due Sicilie, 
figlia del Re di Sardegna Vitto-
rio Emanuele I, consorte di Re 
Ferdinando II e madre dell’ulti-
mo Re delle Due Sicilie, Fran-
cesco II, proclamata Venerabile. 
 

NAPOLI 
Martedì 31 gennaio 

Nella Basilica di S. Chiara 
S. Messa pel 170° anniversario 

della dipartita della 
Venerabile Maria Cristina 
Principessa Reale di Savoia 

Regina delle Due Sicilie 
 

NAPOLI 
La Dott. Giuliana Corrado, Ca-
po Gruppo al Consiglio Comu-
nale di Napoli e socia dell'MMI, 
è stata nominata portavoce poli-
tico di Forza Italia per la Regio-
ne Campania. 
 

TRICOLORE 
E’ stato pubblicato oggi un nu-
mero speciale (n. 106) dedicato 
alla Principessa Maria Teresa di 
Savoia, a cura del Comm. Dr. 
Carlo Bindolini. 
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