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LA STORIA
La storia della Brigata Marina San
Marco affonda le sue radici in una tradizione nata nel 31 a.C. quando, in
seguito alla battaglia di Azio, Giulio
Cesare istituì i “milites classiarii”, veri
e propri antesignani del moderno
fante di Marina (nella foto in basso,
particolare di un affresco rinvenuto a
Pompei raffigurante una nave della
Marina romana con a bordo una legione di “milites classiarii”).In tempi
moderni, il primo nucleo di fanti di Marina risale al 1713, allorquando Vittorio Amedeo II di Savoia istituì il
reggimento “La Marina”. Tra il 17921796 i marinai del reggimento “La Marina” combatterono contro le truppe
napoleoniche, e si distinsero in azioni
eroiche, tra le quali la difesa del porto
di Oneglia.Nel 1815 il reggimento “La

Marina” diventa “Brigata della Marina” sabauda del Regno di Sardegna, partecipando nel 1848 alla prima
guerra di indipendenza ed alla battaglia di Lissa. Quando nel 1878 il corpo
fu sciolto per volere del generale Benedetto Brin, nacque la figura del “Fuciliere
di
Marina”:
marinai
particolarmente abili col moschetto
che si addestravano autonomamente
a bordo delle navi su cui erano in servizio.I Fucilieri furono impiegati in Tunisia (1879), a Creta (1889) e in Cina,
nel corso della rivolta dei Boxer, al termine della quale, nel 1905 fu loro affidata la difesa dell ’importante
concessione di Tien-Tsin. Tra i quasi
1.500 fucilieri di Marina impiegati, si
distinse in particolare il sottotenente
di vascello Ermanno Carlotto, che fu

insignito della medaglia d’oro al valor
militare. Nel 1911 nacque la Brigata di
Marina del Regno d ’Italia, che nel
corso della I Guerra Mondiale si distinse in più occasioni, soprattutto in
difesa della città di Venezia. E proprio
nel maggio del 1918 il Reparto riceve
la Bandiera di Combattimento; un
anno dopo, il 17 marzo del 1919 viene
emanato un Regio Decreto che sancisce ufficialmente la nascita della
Fanteria di Marina; la città di Venezia,
memore dell’eroico sacrificio dei Fucilieri di Marina, nel corso di una solenne e commovente cerimonia dona
al Reparto il proprio stemma costituito
dal leone alato e il nome del suo patrono: “SAN MARCO”, che da quel
momento contraddistinguerà i Fucilieri di Marina. (da qui il motto odierno
“Per mare, per terram”); Da lì in poi,
gli uomini del San Marco sono stati
impiegati in tutti i teatri operativi in cui
il Paese è stato chiamato ad intervenire: in Libano (1982), Golfo Persico
(1987, nel corso del conflitto IranIraq), durante la Guerra del Golfo
(1991) e in Somalia, in Kosovo, Albania, Afghanistan, Iraq, Libano, Libia.

IL FUCILIERE DI MARINA

Il Fuciliere di Marina è un marinaio
che, oltre alle ben note capacità operative frutto di un continuo e accurato
addestramento, possiede caratteristiche psicofisiche assolutamente particolari. Il mare è, per sua stessa
natura, un ambiente mutevole dove
nulla può essere dato per scontato e
dove ogni giorno è sempre diverso
dall’altro. L’uomo che va per mare,
dunque, ha innata quella curiosità che
lo spinge ad esplorare l’ignoto ed è
tendenzialmente sempre pronto ad
affrontare qualsiasi evenienza, non
dando mai nulla per scontato, ma
tutto per possibile. Dalla vita a bordo
delle navi, il Fuciliere di Marina ha
mutuato questo spirito. Anche l’azione
del Fuciliere è assolutamente imprevedibile e piena di incognite: ci si im-

barca per andare a sbarcare di notte
su un lembo di terra che non si riesce
nemmeno a vedere e di cui si conosce ben poco; ma basterà un imprevisto e tutta l’azione dovrà cambiare
improvvisamente. Questo essere
sempre pronto ad affrontare qualsiasi
evenienza durante il combattimento
consente al Fuciliere di superare con
maggiore disinvoltura le incertezze, le
situazioni più inconsuete e imprevedibili, dimostrando così quello spirito di
adattamento al variare della situazione che è tipica di chi va per mare.
L’altra caratteristica peculiare del Fuciliere di Marina, comune a tutti i soldati dei reparti d’èlite, è l’entusiasmo
e profonda motivazione interiore.Il Fuciliere di Marina, come tutte le persone che fanno un mestiere al di fuori

della norma, deve possedere quelle
profonde motivazioni interiori che gli
consentiranno di superare con straordinario spirito di sacrificio anche le
prove più difficili. Il livello di specializzazione che il Fuciliere di Marina può
raggiungere è molto elevato. Dopo i
primi anni da assaltatore, ciascun Fuciliere ha la possibilità di frequentare
corsi sia in Italia che all’estero, per
consentire al Reparto di mantenere
tutte le capacità di cui necessita.
Si può quindi diventare
RECON/UDT(Ricognitori-Under
water Demolition Team), EOD (explosive ordinance disposal) mortaisti e
missilisti, osservatori del fuoco di supporto aereo, navale e di artiglieria, Padroni di mezzi da sbarco, Tiratore
Scelto Anfibio, rocciatori (con brevetto
di istruttore di alpinismo), parà/fv/tcl
(paracadutista con fune di vincolo e
tecnica a caduta libera), sommozzatore abilitati all’ossige-no/aria e miscela. Gli Ufficiali di Vascello
conseguono il Brevetto di Abilitazione
Anfibia presso il Battaglione Scuole
Caorle della Brigata, o tramite la frequenza del Royal Marine Young Officer Course (presso i Royal Marine
Inglesi) ovvero del Basic Officer
Course (presso i Marines Americani).
Inoltre, nel grado di Tenente di Vascello, possono essere selezionati
per frequentare i corsi di Specializzazione presso la Exepeditionary Warfare School dell’Università dei
Marines negli USA.

LA BRIGATA MARINA
SAN MARCO OGGI
La Brigata Marina San Marco comprende sotto un unico Comando le
funzioni di proiezione di forza dal
mare, di supporto alle Navi nelle operazioni di Interdizione Marittima e Antipirateria, e di Difesa Installazioni
Nazionali. E’ al comando di un Ufficiale Ammiraglio ed è articolata su un
Comando Brigata, tre Reggimenti, il
Battaglione Scuole, il Gruppo Mezzi
da Sbarco ed il Quartier Generale:
• Il Comando Brigata fornisce all’Ammiraglio Comandante tutto il necessario supporto per la pianificazione e la
condotta delle operazioni.
• Il 1° Rgt. San Marco è l’unità di manovra della Brigata Marina. Erede del
glorioso Battaglione San Marco, da
cui ha ereditato la Bandiera di Guerra
e Colonnella, e della storica Fanteria
di Marina, è caratterizzato dalla capacità di operare in totale autonomia logistica e di esprimere al suo interno
diverse componenti di supporto al
combattimento. Il 1° Rgt è in grado di
operare in supporto alla Protezione
Civile in casi di calamità naturali.
• Il 2° Reggimento San Marco fornisce
alle nostre Navi i Team di Sicurezza
per gli abbordaggi dei mercantili da
ispezionare e controlli Vigilanza
Pesca, nonché il supporto alle navi
per le operazioni di contrasto al traffico di migranti.
Contribuisce alla lotta contro la pirateria, proteggendo “dall’interno” le

navi mercantili battenti bandiera Italiana.
• Il 3° Reggimento San Marco è responsabile, attraverso i Battaglioni,
del concorso alla difesa delle installazioni sensibili. E’ un reparto operativo
a vocazione anfibia composta da personale fuciliere di marina o con pregressa esperienza nella difesa
installazioni.
Il Reggimento concorre anche alla diffusione dell’immagine di Forza Armata tramite l’espletamento dei
Servizi Onore della Capitale con la
Compagnia SOC.
• Il Battaglione Scuole Caorle è l’organo deputato al delicato ed articolato
compito della formazione. Dal 2014 il
BTG Scuole CAORLE è stato eletto
dallo Stato Maggiore non solo come
responsabile della formazione dei Fucilieri di Marina, con corsi specialistici
particolarmente selettivi ed intensi;
ma anche responsabile della formazione e preparazione, a tutti i suoi livelli, del personale di nuova
immissione nelle fila della Marina Militare.

• Il Gruppo Mezzi da Sbarco è l’indispensabile Unità che assicura il “movimento nave-terra”, sia garantendo
la condotta dei mezzi da sbarco sia
assicurando la gestione e l’organizzazione della spiaggia di sbarco. Senza
di esso un’operazione anfibia non sarebbe possibile.
• Il Quartier Generale della Brigata
Marina raggruppa in sé gli assetti che
con la componente stanziale assicurano il funzionamento delle infrastrutture su territorio nazionale, mentre
con il Reparto Tecnico Polo di Manutenzione assicura la capacità di primo
intervento tecnico su tutte le apparecchiature elettroniche, optoelettroniche
e di armamento.

I MEZZI
La Brigata Marina San Marco si avvale del supporto di quattro navi: la
portaeromobili G.Garibaldi e le tre
navi anfibie LPD (Landing Platform
Dock), San Marco, San Giorgio e San
Giusto, concepite e realizzate per
ospitare al meglio i Fucilieri di Marina
e per trasportare i mezzi della Forza
da Sbarco. Su queste unità, oltre all’equipaggio, possono essere comodamente alloggiati e ristorati circa 250
Fucilieri di Marina completamente
equipaggiati, mentre nel ponte garage
e nel ponte di coperta possono essere sistemati sino a 45 mezzi VTLM
(Veicolo Tattico Leggero Multiruolo),
sino a 9 AAV7 (Assault Amphibious
Vehicle) e altri mezzi ruotati a seconda della configurazione dell’Unità
Navale. La particolarità delle unità
della classe “San Giorgio” è quella di
essere dotate a poppa di un bacino
allagabile, direttamente comunicante
con il mare, mediante il quale i cingolati anfibi possono raggiungere autonomamente la superficie dell’acqua
proprio come se stessero scendendo
da una spiaggia. A poppa e sul fianco
destro le navi LPD dispongono anche
delle tradizionali rampe per la discesa
su banchine portuali dei mezzi cingolati e ruotati. Dall’ampio ponte di volo
possono operare contemporaneamente fino a tre elicotteri pesanti. Per
la Forza da Sbarco queste navi rappresentano un’indispensabile “retrovia” mobile, dotate anche di un
attrezzato ospedale per la cura dei feriti portati direttamente dal campo di
battaglia con gli elicotteri.

DIVENTA FUCILIERE
Diventare Fucilieri di Marina non è facile. Il Fuciliere di Marina è un marinaio che, oltre alle ben note capacità
operative, frutto di un continuo ed accurato addestramento, possiede caratteristiche psico-fisiche del tutto
particolari. Patria, Onore, Coraggio,
Spirito di Sacrificio ed un profondo
Spirito di Corpo sono i valori condivisi
dagli uomini del San Marco. Il Fuciliere di Marina, come tutti i professionisti dei reparti d’elite, possiede quelle
motivazioni interiori che gli consentono di affrontare e superare con successo le prove più difficili.Tutti gli
uomini e le donne del “San Marco”,
Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e
Truppa, seguono un iter formativo
suddiviso in fasi. Durante la fase 1,
che dura circa 4 settimane, i frequentatori vengono sottoposti ad addestramenti fisici intensivi per migliorare le
prestazioni fisico/atletiche, effettuano

un corso di difesa personale ed arti
marziali, imparano ad impiegare le
armi individuali e frequentano corsi
teorici su argomenti di force protection e difesa installazioni.
L’addestramento al combattimento
inizia nella fase 2, che dura 13 settimane. In questa fase c’è l’addestramento avanzato all’uso delle armi
come operatori inseriti in una squadra
di fanteria di marina, inizia l’addestramento anfibio, e si arriva poi all’addestramento tattico, che comprende
tecniche di combattimento terrestre,
movimento e sfruttamento del terreno, impiego degli elicotteri e addestramento roccia. Durante questa
fase i frequentatori affrontano marce
in assetto tattico e su diverse distanze
migliorando significativamente le proprie prestazioni fisiche ed irrobustendo sensibilmente le qualità
psico-attitudinali come combattente.

Al termine di questa fase c’è la cerimonia della consegna del brevetto di
abilitazione ”anfibia” che riassume
simbolicamente l’ingresso ufficiale
nelle fila della Brigata Marina San
Marco, e l’assunzione di responsabilità a rappresentare l’elemento di continuità della tradizione dei “fanti da
mar”, l’impegno a portare lustro alla
Nazione, alla Marina e onorare l’insegna del “Leone Alato”.

Il Fuciliere di Marina deve superare un corso di 17 settimane durante il quale:
STUDIA le materie professionali;
ALLENA il fisico per imparare a conoscere i propri limiti ed essere sempre in forma;
SI ADDESTRA al combattimento sia per mare che per terra, per poter compiere il proprio dovere e svolgere la propria missione;
CONDIVIDE i sacrifici con i propri commilitoni per sviluppare e comprendere lo spirito di corpo;
IMPARA a considerare il proprio "fra" (fratello di corso) più importante di se stesso;
ACCETTA di essere una parte di una grande famiglia.
Solo alla fine di tutto questo diventa un FUCILIERE DI MARINA.
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Progetto grafico realizzato da Editoria Promozionale - Marina Militare.
Le informazioni contenute in questo opuscolo possono essere soggette a varianti.
Mantieniti aggiornato visitando il nostro sito o iscrivendoti alla nostra Newsletter.

