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GENERALI AMERICANI A ROMA 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini, 
ha ricevuto, presso la sala Diaz di Palazzo Esercito, un gruppo di 17 uf-
ficiali USA, recentemente promossi al grado di Generale o equivalen-
te, in visita a Roma dal 24 al 26 febbraio. 
La visita, inserita nell’ambito di un programma di formazione della Na-
tional Defense University (NDU) definito "Capstone", oltre a Roma, ha 
portato il gruppo anche in altre città europee al fine di acquisire una co-
noscenza piu’ approfondita delle operazioni congiunte e multinazionali. 
La delegazione è accompagnata dall’Ammiraglio di Squadra in pensio-
ne Harold Gehman, dall’Ambasciatore Richard Roth, Senior Vice Presi-
dent, Nato Defense College, e da altri due ufficiali di scorta. 
 

Il Tenente Generale Patrick 
Nash, Comandante dell’Opera-
zione EUFOR Tchad/RCA, ha 
fatto visita alla Task Force Ip-
pocrate schierata ad Abechè.  
L’alto Ufficiale, dopo la resa 
degli onori da parte del Co-
mandante del Contingente na-
zionale, Colonnello Giorgio 
Bertini, ha rivolto lusinghieri 

apprezzamenti e parole di gratitudine a tutta la Task Force per l’eccel-
lente operato e l’elevatissima efficienza, evidenziando come la parteci-
pazione Italiana a questa missione sia stata determinante per il successo 
della missione Europea. Dopo la firma sull’albo d’onore, si è cordial-
mente intrattenuto con tutto il personale del Contingente. 
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MONTECITORIO 
Montecitorio a porte aperte, ini-
ziativa della Camera dei Deputa-
ti, prevede l'apertura del Palazzo 
alle visite del pubblico oggi (ore 
10-18). In piazza Montecitorio, 
alle 11, concerto della Banda 
della Marina Militare diretta dal 
Maestro Gian Luca Cantarini. 
Per partecipare alle visite a 
Montecitorio è sufficiente pre-
sentarsi all'ingresso principale 
del Palazzo. La visita, guidata e 
per gruppi, si snoda lungo un 
itinerario storico-artistico che 
comprende tra l'altro: l'Aula, con 
i pannelli del Fregio di Sartorio 
che decora l’emiciclo illustrando 
le vicende epiche del popolo ita-
liano e recentemente restaurati; 
il Velario, imponente decorazio-
ne liberty di circa 800 metri qua-
drati in rovere di Slavonia, vetro 
colorato e ferro; il Transatlanti-
co, salone che deve il suo nome 
all’illuminazione a plafoniera, 
caratteristica delle navi transoce-
aniche; il Corridoio dei busti ed 
alcune tra le più belle sale. 
 

MONTECARLO 
Fino a questa sera l’Hotel de Pa-
ris accoglie i lavori del Club de 
Monaco, che dà un contributo 
significativo alla ricerca, al con-
seguimento della pace e della 
stabilità nella regione e per un 
autentico partenariato fra le due 
sponde del Mediterraneo. 


