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IRAQ 
“Fosse per me, rimarrei!” Con queste parole il Caporale Fabrizio 
Cinus, il fuciliere della Brigata “Sassari” ferito a seguito dell’esplosione 
di un ordigno che ha investito una pattuglia del contingente italiano, si è 
rivolto al Comandante dell’Italian Joint Task Force Iraq, Generale di 
Brigata Natalino Madeddu, recatosi quest’oggi presso l’ospedale da 
campo per sincerarsi dello stato di salute del giovane graduato.  
Il militare, sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione della 
scheggia metallica al braccio sinistro, è stato rassicurato dalle parole del 
Comandante il quale, nell’auspicarne un pronto e completo ristabili-
mento per il prosieguo della missione, ha colto l’occasione per elogiare 
la solerzia e la professionalità dimostrata dall’equipe medica del “Role 
2”, diretta dal Tenente Colonnello medico Emanuele Gobbi.  
Il Tenente Colonnello Pierluigi Campioni, il chirurgo che ha effettuato 
l’intervento, ha riferito che la scheggia metallica, essendosi fermata in 
prossimità dell’omero, non ha compromesso strutture importanti nella 
regione interessata. Il Caporale Cinus, all’atto dell’esplosione, si trova-
va a bordo di uno dei tre mezzi diretto in località Al Fuhud, villaggio 
sito a circa 70 chilometri ad est di Nassiriya dove, personale militare 
della cooperazione civile-militare, si sarebbe dovuto recare per la messa 
in opera di alcuni trasformatori e  numerosi pali elettrici da utilizzare 
per l’illuminazione della piccola località.  Proseguono intanto senza so-
sta, in stretto coordinamento con la Polizia Locale, le attività di indagi-
ne da parte dei carabinieri della Multinational Specialized Unit, tese ad 
individuare i responsabili dell’atto ostile. 
 

INVITO A PADOVA  
Sabato 11 febbraio, alle ore 20.30, il Consiglio Nazionale del MMI, riu-
nito a Padova per la determinazione degli indirizzi elettorali, organizza 
una cena a cui potranno partecipare anche amici e simpatizzanti (40,00 
euro a persona). Saranno presenti i rappresentanti MMI di Sicilia, Cala-
bria, Puglia, Campania, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Li-
guria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, nonché dirigenti CMI.  
E' necessaria la prenotazione telefonica al n. 347/4011818. 
 

PESCA NELL’ADRIATICO  
Dal 4 al 5 febbraio 2006 a Rimini, nel quartiere fieristico, si terranno  
due convegni dedicati ai problemi e alle prospettive della pesca nell'A-
driatico organizzati nell'ambito di Mse 2006 (Mediterranean Seafood 
Exposition), cui prenderà parte, tra gli altri, l'Assessore regionale alle 
Attività produttive. Il primo, "La strada del pesce per un prodotto certi-
ficato di qualità Alto Adriatico", si svolgerà oggi presso la Sala Ravezzi 
alle 14.30, il secondo "Un programma per la pesca adriatica - consun-
tivo e prospettive" si svolgerà domani presso la Sala Neri, alle 10.00. 

4 FEBBRAIO 1830 
Nasce S.A.R. la Principessa 
Maria Elisabetta di Sassonia, 
figlia del Re Giovanni I, futura 
Duchessa di Genova e madre 
della Regina Margherita 
 

STELLA E CORONA 
Domenica 5 febbraio, su RAI3, 
nell’ambito della trasmissione 
TeleCamere, dovrebbe andare 
in onda, alle ore 12,10 (ed in 
replica di notte alle ore 0.25), 
un servizio dedicato a “Stella e 
Corona”, con intervista all’Avv. 
Roberto Vittucci Righini, anche 
davanti a Palazzo Carignano.  
Il filmato sarà reperibile anche 
su www.telecamere.rai.it.  
La conduttrice del rotocalco 
politico - economico è la gior-
nalista Anna Rosa. 
  

ECONOMIA 
Il decreto legislativo recante 
"Riforma organica della disci-
plina delle procedure concor-
suali” incide sulla disciplina 
contenuta nel regio decreto n. 
267 del 1942 innovandole  si-
gnificativamente ed abrogando-
ne diverse parti, ad esempio, 
l'intera disciplina dell'ammini-
strazione controllata.  
Viene inoltre introdotta ex novo 
la disciplina dell'esdebitazione, 
cioè la liberazione del debitore 
dai debiti residui nei confronti 
dei creditori in taluni casi di 
buona condotta. 
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