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SARDEGNA: 3000 MILITARI IN ADDESTRAMENTO  
Sabato 10 marzo, con la partenza del gruppo navale costituito dalla por-
taerei Garibaldi, dalle tre navi anfibie San Giorgio, San Marco e San 
Giusto, dal cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne, dalle due fre-
gate Euro e Grecale, dal pattugliatore di squadra Granatiere e dalla ri-
fornitrice Vesuvio, è iniziata l’esercitazione anfibia denominata AM-
PHEX 2007. La Task Force italiana, comandata dall’Ammiraglio di Di-
visione Giuseppe De Giorgi, si avvaleva della partecipazione di oltre 
3000 militari, dei quali 736 appartenenti alla Forza di Proiezione dal 
Mare. Quest’anno la AMPHEX 2007 si è svolta dal 10 al 16 marzo nel-
le acque antistanti la Sardegna e contribuisce a testare le varie compo-
nenti della Forza Anfibia in previsione della certificazione quale Forza 
di Risposta della Nato - NRF (Nato Response Force), nel corso della 
futura esercitazione Noble Midas prevista per ottobre 2007 in Croazia. 
Lo sbarco della forza anfibia, alla presenza dell'Ammiraglio di Squadra 
Giuseppe Lertora, Comandante in Capo della Squadra Navale, è iniziato 
il 13 marzo, con il successivo dispiegamento delle truppe a terra.  
La simulazione addestrativa riproduceva l’intervento di una forza anfi-
bia in un paese con gravi problemi di sicurezza interna, che aveva ri-
chiesto l’aiuto internazionale per contrastare alcuni gruppi insurreziona-
listi, con basi nel vicino Stato confinante e compiacente con i nuclei ar-
mati eversivi. A seguito dell’intervento dell’ONU e della conseguente 
risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la Task Force a guida 
italiana, interviene per assicurare il ristabilimento delle condizioni di 
pace e sicurezza, supportando il governo del paese minacciato.  
Direttamente dipendenti dall’Ammiraglio De Giorgi, nella struttura di 
comando della Task Force, costituita per l’esercitazione, si trovano il 
Contrammiraglio Emilio Foltzer che ricopre l’incarico di Comandante 
della Forza Anfibia ed il Contrammiraglio Claudio Confessore, con 
l’incarico di Comandante della Forza da Sbarco. 
 

A ROMA, LE MAMME AIUTANO LE MAMME  
A Roma esiste la Casa della genitorialità e sostegno all'Affido, un inter-
vento di sostegno denominato "Le mamme aiutano le mamme". L'inter-
vento è realizzato grazie all'attività di volontariato di un gruppo di ma-
dri single, che avendo sperimentato il sostegno dei servizi e l'utilità di 
aiutarsi a vicenda, desidera mettere la propria esperienza a vantaggio di 
altre donne, mamme single. Tramite telefono, tutti i giorni, dalle 17 alle 
19, mamme offrono ad altre mamme ascolto e possibilità di concordare 
un incontro per affrontare insieme le difficoltà legate alla condizione di 
"genitore unico" e sperimentare che insieme ci si può sentire meno sole, 
si possono cercare soluzioni.  
La competenza professionale delle psicologhe ed il monitoraggio dei 
referenti municipali sarà di supporto alle madri volontarie impegnate 
nell'attività di accoglienza e di orientamento.  
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Prima riunione in Roma del Par-
lamento italiano. 
 

L’EUROPA IN ITALIA 
Nel quadro delle iniziative cele-
brative del 50° anniversario del-
la firma dei Trattati di Roma, il 
Presidente del Senato e della 
Camera hanno invitato i colleghi 
di tutti gli altri Parlamenti dei 27 
Paesi dell’Unione Europea, del 
Parlamento europeo, dei Paesi 
candidati a partecipare ad un 
programma di manifestazioni, 
che si sono svolte nei giorni 22 e 
23 marzo u.s., rispettivamente a 
Firenze e a Roma.  
Il 22 marzo si è svolto a Firenze 
un seminario intitolato Che cosa 
manca all'Europa? organizzato 
in collaborazione con l'Istituto 
universitario europeo di Firenze 
presso la sua sede di Fiesole.  
Il seminario è stato preceduto, la 
sera del 21 marzo, da un concer-
to organizzato dal Comune di 
Firenze presso il Teatro comuna-
le. Una cerimonia celebrativa 
intitolata L'Europa politica e il 
suo ruolo nel mondo si è svolta a 
Roma il 23, nell'aula del Senato, 
con l'intervento di autorevoli 
personalità europee.  
Al termine i partecipanti sono 
stati ricevuti al Quirinale, dove 
hanno potuto visitare in antepri-
ma una mostra di capolavori 
provenienti da tutti i Paesi del-
l'Unione Europea.  


