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Allegato al numero lo speciale: professione marinaia
a vent’anni dall’entrata delle donne nelle Forze armate

L’Italia è ancora impegnata a fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, anche se siamo recentemente
entrati nella cosiddetta fase 2, la più delicata sul percorso verso il ritorno alla normalità e alla ripresa
economica. Un’emergenza che la Marina ha affrontato con uomini e mezzi, come già raccontato lo
scorso numero, con i tanti medici e infermieri inviati nelle zone più colpite del Paese. Scesi in campo,
insieme a medici e infermieri, i fucilieri della Brigata Marina San Marco, ma anche gli uomini del
Gruppo Operativo Subacquei che hanno suggerito l’uso delle maschere oronasali, impiegate negli
impianti iperbarici ed il personale dell’Aviazione Navale per le attività di trasporto materiale e
pazienti in biocontenimento. Tanta è stata la vicinanza alla popolazione civile con iniziative di
solidarietà. Gli Incursori del Comsubin, si sono proposti, attraverso il canale youtube, come personal
trainer degli italiani. In maniera concreta sta agendo il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale,
ente tecnico-scientifico del Comando Logistico della Marina, che ha avviato la produzione di
soluzione disinfettante per l’igiene delle mani e un prodotto per la “sanitizzazione” delle mascherine
e, attraverso la stampa 3D, la produzione e l’assemblamento, ad eccezione dello schermo trasparente,
delle face shield.
Nel frattempo la fregata Bergamini, impegnata nell’attività operativa nel corno d’Africa, ha concluso la
partecipazione alla missione europea Atalanta, istituita dall’Unione europea nel 2008 in risposta ai
ripetuti atti di pirateria a danno dei mercantili nel Golfo di Guinea. Un periodo intenso suddiviso tra
pattugliamento in mare, esercitazioni con marine estere anche fuori dall’ambito Nato, ma anche
attività di Civil Military Cooperatione Local Maritime Capacity Building, con l’addestramento di 10 militari
della Guardia Costiera di Gibuti.
Nel frattempo dal 4 maggio è iniziata l’attività della nuova missione dell’Unione europea Eunavformed
Irini. Far rispettare l’embargo di armi verso la Libia previsto dalle risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU, contrastare il traffico illegale di petrolio dalla Libia, il traffico di uomini e il contrabbando, costituiscono i punti salienti del mandato di Irini. Una missione che si avvarrà anche dello
European Satellite Center (SatCen), che garantirà il supporto delle immagini satellitari.
Mentre, con uno spettacolare e sempre suggestivo passaggio nel canale navigabile, la portaerei
Cavour ha attraversato il Ponte Girevole ed è tornata in mar Grande, al termine di una sosta lavori
per manutenzione e ammodernamento. Il passaggio del Ponte Girevole, un’operazione di per sé
molto complessa e delicata per gli aspetti marinareschi connessi alla manovra della grande Unità, ha
visto come protagonisti, oltre l’equipaggio del Cavour, il personale militare e civile della Marina
militare appartenente alla Squadra navale ed al Comando Marittimo Sud, i piloti del porto e gli addetti
ai rimorchiatori.
In un’altro mare, presso i cantieri di Riva Trigoso a Genova, è stato varato alla presenza dell’ammiraglio
Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Marina, il pattugliatore Francesco Morosini.
Parliamo poi del Servizio Fari, un elemento essenziale per la sicurezza della navigazione di tutta la
comunità marittima, nazionale e internazionale, affidata al Comando Logistico della Forza armata che
è responsabile della gestione e dell’efficienza di circa 860 segnalamenti marittimi, di cui 147 fari,
distribuiti lungo i quasi 8.000 chilometri di coste italiane. Da questo numero prende il via una nuova
rubrica, “il Notiziario del Segnalamento”, per ricordare – raccontando le storie - di uomini, di luoghi
tanto suggestivi quanto impervi, di progresso tecnologico e solidarietà che hanno da sempre caratterizzato l’evoluzione del Servizio Fari Nazionale.
Vi portiamo nella Scuola Sommergibili, un vero e proprio centro di addestramento, in grado di
formare e specializzare i marinai degli abissi mentre, in occasione del decennale della musealizzazione
del Nazario Sauro, primo e unico sommergibile visitabile in acqua, siamo andati, solo idealmente,
presso il museo Galata di Genova.
Guardando al futuro abbiamo parlato del progetto di una barca a vela Class40, destinata alle
competizioni ma anche alla formazione e all’addestramento del personale. Con un emozionante salto
temporale, siamo tornati anche a bordo delle unità della Regia Marina, attraverso il ricordo di Dino
Buzzanti, giornalista e scrittore che raccontò gli avvenimenti del secondo conflitto mondiale come
inviato del Corriere della Sera e del Corriere d’Informazione.
Infine, il racconto di come nasce una tradizione che, da oltre cento anni, accompagna gli uomini e le
donne della Marina: la lettura della Preghiera del Marinaio prima dell’ammaina bandiera.
Buona lettura!
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Bergamini, operazione Atalanta:
missione compiuta
di Emanuele Sciugliuzzo

La fregata italiana ha concluso la partecipazione alla
missione europea Atalanta,
istituita dall’Unione
europea nel 2008 in risposta
ai ripetuti atti di pirateria a
danno dei mercantili
in transito nell’area del corno
d’Africa
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a lasciato il porto di Taranto lo
scorso 8 febbraio nave Carlo
Bergamini con prora diretta
verso l’Oceano Indiano, per rientrare in
base lo scorso 24 maggio. In questi
mesi, la fregata ha operato nell’ambito
dell’operazione Atalanta, in attività di
pattugliamento nell’area del Corno
d’Africa. Un impegno, quello della sicurezza marittima, che rientra nei compiti
istituzionale e che la Forza armata, ha
recentemente rinnovato anche in una
collaborazione attiva dal 2005 con

H

Confitarma, la Confederazione Italiana
degli Armatori. Recentemente si è
svolto, presso Palazzo Marina, un tavolo
tecnico presieduto dal capo del 3° Reparto “Pianificazione e Politica Marittima
dello
Stato
Maggiore”,
contrammiraglio Vincenzo Montanaro,
in cui è stata affrontata la tematica.
Nave Bergamini in questo intenso periodo, è stata impegnata in attività di
Local Maritime Capacity Building, con
l’addestramento di 10 militari della
Guardia Costiera di Gibuti. Il modulo

ha interessato la strumentazione di
bordo, la visibilità in condizioni metereologiche difficili e la cartografia elettronica. Inoltre, nella stessa sosta di
Gibuti, il personale di bordo insieme a
quello della Base Militare italiana di Supporto (BMIS), hanno donato farmaci a
bambini ospiti della Caritas: attività che
rientra negli aspetti di Civil Military Cooperation. La BMIS è una struttura logistica realizzata per fornire supporto ai
militari italiani impegnati nelle operazioni nella regione somala. Nella zona

assegnata alla forza navale europea, la
fregata italiana ha svolto delle attività
addestrative per migliorare la sinergia
con altre marine partner, ma anche con
quella omanita, come in occasione
dell’esercitazione condotta con l’unità
Al-Rasikh. Manovre cinematiche semplici e complesse, approcci per rifornimenti in mare, scambi di comunicazioni
mediante l’impiego di segnali tattici, a
lampi di luce e bandiere, sono stati
svolti per accrescere le conoscenze e
la cooperazione con paesi fuori dalla
Nato. Recentemente, il rifornimento
eseguito con l’Unità americana USNS
Wally Shirra, è stata l’occasione per una
nuova attività addestrativa. Ma l’efficienza operativa, passa anche attraverso
esercitazioni finalizzate al mantenimento degli elevati standard che caratterizzano la Forza armata. Tutte le
componenti specialistiche di bordo, gli
uomini del San Marco, del Gruppo
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Operativo Subacquei, piloti e operatoti
di volo, si sono addestrate insieme a
l’equipaggio della nave. Il team di bordo
si è dimostrato particolarmente efficiente in occasione di un intervento di
manutenzione all’apparato di depurazione gasolio, attraverso la teleassistenza periferica. Da remoto, il
personale della ditta costruttrice, con-

nesso dal Comando della Stazione Navale di La Spezia, hanno fornito supporto agli uomini di bordo. Il personale,
dotato di un particolare casco con telecamera e un software dedicato installato su un computer, è riuscito a
completare l’intervento permettendo
così, a nave Bergamini, di riprendere in
tempi brevi l’attività operativa.

In alto da sinistra: personale di bordo in fase di approntamento dei colpi per attività di fuoco con MG
da bordo. A seguire nave Bergamini e l’Usns Wally Schirraa affiancate durante le operazioni di rifornimento; in basso attività di brillamento WBIED cura Team GOS imbarcato su nave Bergamini
Nelle altre immagini personale del Team della Brigata Marina San Marco durante le attività addestrative.
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LA MISSIONE DI
NAVE BERGAMINI IN NUMERI
Miglia percorse 14.702
Ore di moto 1739
Ore di volo 143
Friendly approach/from the boat approach 18
Missioni di Intelligence 18
Surface Surveillance Control 3
Giorni di pattugliamento nelle acque litoranee somale 33
Interrogazioni a mercantili e natanti 23
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Prende il via
l’Operazione Irini
L'operazione Irini opererà in alto mare,
nel Mediterraneo centrale, al largo delle coste libiche

a missione dell’Unione europea
Irini (dal nome greco della dea
“pace”) è stata pianificata in pochissimo tempo e lanciata il 31 marzo
a seguito di una decisione del Consiglio
dell’Unione europea.
Il compito principale è quello di far rispettare l’embargo di armi verso la
Libia previsto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. L’Operazione avrà anche i compiti secondari di
monitorare il traffico illegale di petrolio
dalla Libia, contribuendo a smantellare
il traffico di uomini e le attività di contrabbando (attraverso il controllo aereo)
e darà assistenza alla formazione della

L
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Guardia Costiera e Marina libica.
“L'operazione Irini opererà in alto mare,
nel Mediterraneo centrale, al largo delle
coste libiche – dice il Comandante dell’Operazione (Operation Commander),
l’ammiraglio Fabio Agostini - L’area non
è molto differente da quella dell’Operazione Sophia. E’ stata leggermente
ampliata in relazione alle esigenze operative dettate dal mandato conferito”.
Dal 4 maggio la missione dell’Unione
europea Eunavformed Irini ha iniziato
le proprie attività in mare nella propria
area di operazione con un’unità navale
francese e un aereo da pattugliamento
marittimo messo a disposizione dal
Lussemburgo.
Mezzi come la nave francese Jean Bart,
sono particolarmente preziosi per l'ope-
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razione in quanto hanno la capacità di
monitorare sia il traffico marittimo che
aereo. Questa doppia possibilità è essenziale per l'attuazione del mandato
dell'Operazione nel pieno rispetto della
conferenza di Berlino, garantendo imparzialità nel conflitto.
Il Comandante della forza in mare (Force
Commander) sarà assegnato ogni sei
mesi, alternativamente, all’Italia e alla
Grecia. La rotazione coinciderà con
quella della nave ammiraglia (Flagship).
Inizialmente la missione potrà contare
su tre unità navali (da Francia, Grecia e
Italia) e tre aerei da pattugliamento direttamente assegnati (da Germania, Lussemburgo e Polonia) e pressappoco lo

stesso numero di assetti in supporto
associato.
Lo European Satellite Center (SatCen)
garantirà il supporto delle immagini satellitari. E' previsto che anche altri
assetti speciali necessari ad assolvere i
compiti della missione come sommergibili, droni (UAVs) e aerei AEW, saranno
resi disponibili a supporto dell’Operazione in maniera non continuativa da
parte degli Stati membri.
“Nonostante la pandemia da COVID19 - aggiunge l’Operation Commander dobbiamo segnalare lo sforzo di quasi
tutti i paesi membri per garantire un
efficace supporto alla missione. Tale
supporto necessita ancora di alcuni as-

setti. La trattativa in sede europea non
è comunque finita. Infatti, a inizio giugno,
è prevista un’apposita conferenza in cui
si discuterà dell’impiego di uomini e
mezzi in tutte le missioni dell’Unione
europea. Intanto l’operazione cercherà
di utilizzare al meglio i mezzi disponibili
per sviluppare i compiti della missione”.
Particolare attenzione è stata posta al
tema del Coronavirus. Il Comandante
dell’Operazione ha diramato delle linee
guida ai paesi partecipanti, per ridurre
il rischio di contagio negli staff e negli
assetti messi a disposizione che dovranno
essere comunque dichiarati “covid-free”
dallo Stato di bandiera prima di poter
essere impiegati.

“

Il compito principale della missione IRINI è quello dell’attuazione
dell’embargo delle armi da e per la Libia in ottemperanza
con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [...]
venti paesi europei hanno già aderito a fornire mezzi
e personale alla missione

”
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Ammiraglio Fabio Agostini
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La Marina e l’emergenza
Covid-19
di Vincenzo Capretto

a Marina è stata una delle protagoniste, insieme alle altre
Forze armate, nella difficile lotta di contrasto all’epidemia
da coronavirus.
Intervenuta sin dalle prime fasi della gestione dell’emergenza
nazionale COVID-19, ha reso disponibili risorse nel più ampio
contesto interforze e inter-istituzionale, mettendo in campo
tutti gli assetti richiesti con un evidente sforzo di uomini,
mezzi e strutture.
L'impegno della Forza armata è stato particolarmente articolato
e variegato, a partire dal personale sanitario che è stato
inviato in supporto al servizio sanitario nazionale, ormai a
rischio collasso causato dell’elevato numero di contagiati. Il
personale medico della Marina militare è stato inviato in tutte
le sedi dalle quali è arrivata la richiesta. Si spazia dagli ospedali
del nord, in particolar modo Lodi, Bergamo, Milano, Novara
ma anche nell'ambito della Regione Lazio, sino ad arrivare a
Jesi, con l’ospedale da campo, o nel Comune di Cingoli a
supporto di una casa di riposo.
Gli “angeli della Marina”, così definiti da un giornale nazionale,
hanno saputo rispondere con prontezza ed efficacia grazie agli
alti livelli di preparazione e di addestramento che formano il
bagaglio professionale dei medici e infermieri della Forza
armata. Non a caso, ci riferiamo allo stesso personale che
opera in eventi emergenziali nei diversi contesti operativi e a
bordo delle navi in navigazione.
E come angeli sono volati in ogni dove, difatti durante tutto
questo periodo, la Marina ha messo a disposizione i propri elicotteri per il trasferimento rapido di medici e infermieri, consentendo al personale sanitario di rafforzare la risposta alle
numerose richieste di cure della popolazione, ma anche come
cooperazione alle operazioni di trasferimento per emergenze
sanitarie. Sono stati, infatti, resi disponibili due elicotteri con
capacità di trasporto in bio-contenimento, dislocati presso le
basi della Marina di Luni e di Catania.
Nell’ambito delle attività di contrasto al COVID-19 , la Marina
ha impiegato i fucilieri della Brigata Marina San Marco, in
concorso con le competenti Prefetture e Forze dell’Ordine,
nel controllo della provincia di Brindisi, nel rispetto dei DPCM.
Una menzione particolare va fatta all’Ospedale da campo di
Jesi, voluto dalla Regione Marche, che dall’8 aprile è stato
attivato in un’area adiacente all’Ospedale Carlo Urbani di Jesi.
Trasportato e allestito in tempi record da 60 militari del 3°
Battaglione Logistico Golametto, appartenente alla Brigata
San Marco, hanno operato medici, infermieri e operatori
tecnico sanitari della Forza armata garantendo, così, un valido
supporto al nosocomio marchigiano nelle delicate operazioni
di triage, primo soccorso e visite ambulatoriali.
Il Posto Medico Avanzato era composto da due shelter, ognuno
dei quali allestito con ventilatore, multiparametrico, pompa infusionale e sistema di ossigeno, uno shelter ambulatorio, munito
di elettrocardiografo ed ecografo, una farmacia e uno shelter

L

Alcune immagini delle attività
svolte dal personale della Marina
militare, in piena emergenza
COVID-19.

N OT I Z I A R I O

D E L L A

M A R I N A

full open side con generatore elettrico e un complesso di
tende a struttura rigida utilizzabili per la degenza breve per un
totale di 40 posti letto.
In caso di necessità, la struttura poteva essere integrata fino a
30 tende per la degenza.
La Marina militare è stata impegnata nella lotta all’epidemia da
COVID-19 non solo con mezzi e risorse umane, ma anche
con le idee. Come quella maturata dal G.O.S (Gruppo
Operativo Suabcquei) che ha suggerito di utilizzare le maschere
oronasali, impiegate negli impianti iperbarici, nell’ambito delle
attività di rianimazione condotte negli ospedali. Gli operatori
dell’ufficio tecnico subacqueo del G.O.S, hanno riscontrato le
analogie d’impiego di questi sistemi con quelli del personale
sanitario in servizio nei reparti di rianimazione. Queste
maschere, realizzate per essere impiegate in ambienti iperossigenati, erano già dotate di valvole di non ritorno, per il gas in
ingresso e per quello in uscita, pertanto potevano essere
collegate semplicemente ai filtri antivirali già in uso negli
ospedali. Un’intuizione, quella dei palombari del G.O.S., che ha
testimoniato la vicinanza della Marina verso la difficile e straordinaria opera di medici e infermieri che, dalla prima linea,
hanno combattuto ogni giorno contro il virus.
La Marina è anche sinonimo di solidarietà. E’ stato, infatti,
istituito un servizio di assistenza per il personale, civile e
militare, in quarantena o positivo al Coronavirus e le loro
famiglie, che potrebbe diventare presto un modello in Italia
non solo per le Forze armate, ma anche per le altre amministrazioni dello Stato.
In base al motto “non si lascia indietro nessuno” è stato predisposto un servizio per garantire il massimo supporto anche
psicologico a chi subisce di più l’emergenza COVID-19,
attraverso un numero telefonico dedicato, il personale poteva
indicare le varie esigenze e concordare gli orari di consegna
dei beni di prima necessità.
L’iniziativa è stata attivata in tutta Italia. Ogni comando
marittimo o area dove era presente personale della Marina
ha costituito un team dedicato, di cui faceva parte anche uno
psicologo in caso di necessità.
Il servizio di assistenza dedicato al personale e alle famiglie,
faceva parte del pacchetto di misure che la Marina ha messo
in campo nell’ambito delle attività di contrasto al coronavirus.
Ovviamente la Marina non ha lasciato nulla di intentato, nemmeno al suo personale di bordo. Lo stesso sin dall’inizio dell’epidemia, è stato provvisto dei dispositivi di protezione individuale previsti e sono state adottate misure per agevolare
forme di lavoro con modalità a distanza, assicurando il mantenimento del massimo livello operativo.
In caso di imprescindibili attività operative, prima che l’Unità
salpasse, a tutto l’equipaggio è stata effettuata una visita
medica generale dalla componente sanitaria di bordo. Successivamente è stato eseguito il tampone e compilata una scheda
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Il CSSN collabora all’emergenza producendo disinfettanti e D.P.I

La resilienza al tempo del Coronavirus
di Flavio Turchini
anamnestica per comprendere se il militare nelle due settimane
antecedenti fosse entrato in contatto con eventuali fattori di
rischio da COVID-19. Il militare veniva inviato in quarantena
precauzionale nel caso avesse avuto contatti a rischio o in
caso di sintomi da coronavirus. Mentre il militare positivo al
tampone, veniva inviato ai presidi sanitari di competenza e
tutti i commilitoni che avevano avuto stretto contatto con lo
stesso, venivano messi per precauzione in quarantena. La

Marina, attraverso il suo canale ufficiale youtube ha cercato
anche di “accudire” gli italiani costretti a vivere segregati per
decine di giorni in casa. L’idea è stata quella di animare le loro
giornate con consigli utili, interessanti ma soprattutto utilizzando
una tecnica distensiva e “simpatica”. Ecco che è nato il video
di come vivere al meglio l’isolamento forzato attraverso 10
regole, esposte da chi conosce bene cosa significa essere
isolato, ovvero i sommergibilisti. Averlo girato a bordo di un
sommergibile è stato probabilmente il
modo migliore per far apprezzare a
tutti la loro routine giornaliera.
La Marina ha anche pensato a come
far trascorre agli italiani in maniera
proficua le loro giornate di “clausura”
a casa. Da questo presupposto è nato
il tutorial su come tenersi in forma attraverso dei semplici esercizi svolti in
ambiente domestico. I personal trainer
d’eccezione sono stati i più preparati
ed efficienti per quanto concerne la
forma fisica, gli Incursori del Comsubin,
fiore all’occhiello della nostra forza
armata. Ancora una volta la Marina, in
questo lungo periodo emergenziale,
ha saputo dare una risposta concreta
e affidabile dimostrando la sua prontezza
ed efficacia nel supportare, in uno dei
momenti storici più delicati una Nazione
intera.

l Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN),
ente tecnico scientifico del Comando Logistico della Marina
militare, come tutte le altre componenti della forza armata,
si è subito attivato per assicurare supporto alla gestione dell’emergenza da COVID-19.
Fin da subito è stato infatti compreso che le competenze e le
capacità del Centro potevano e dovevano essere messe a disposizione di altri enti militari e di tutti coloro che ne
avrebbero potuto aver bisogno, anche in ambito civile. Tra le
attività che in condizioni di normalità il C.S.S.N. assicura a
supporto dello strumento navale e dell’industria privata, vi è
ad esempio un set di prove che il suo laboratorio chimico garantisce con competenza e professionalità, producendo certificazioni pubblicamente e ufficialmente riconosciute. E proprio
queste capacità tecnico-professionali sono state da subito trasformate in un servizio che ha potuto rispondere alle immediate
esigenze di tutto il territorio.
A questa attività si è poi affiancata la collaborazione per la
produzione dei cosiddetti face shields (quegli schermi per la
protezione del volto che spesso le cronache televisive ci mostrano indosso soprattutto a medici e sanitari). Il C.S.S.N. si è
infatti inserito in una rete per la produzione di componenti ed
il successivo assemblaggio di DPI (dispositivi di protezione individuale) a beneficio del personale medico della Marina ma
anche di presidi sanitari esterni. Infatti, grazie alla stampa 3D e
sfruttando le competenze acquisite in questo ambito, attualmente
produce i supporti in materiale “PLA” (acido polilattico) e
procede al successivo assemblaggio del singolo dispositivo. In
effetti, a eccezione dello schermo trasparente (prodotto da
una ditta esterna), le varie parti costituenti il manufatto e il
loro assemblaggio, sono eseguite nelle strutture del Centro
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riuscendo a produrre un totale di sei face shield al giorno, con
un ritmo produttivo organizzato a ciclo continuo.
È stata, e lo è ancora, una sfida di flessibilità, adattamento, versatilità, in una parola di resilienza, che il CSSN ha saputo
cogliere mettendo in campo la sua professionalità ed al
contempo assimilando nuove conoscenze.
Il tutto finalizzato ad assicurare il suo contributo e, come
tutta la Marina, a fare la sua parte.

In alto: un gruppo di medici e infermieri della
Marina militare che hanno operato, durante
l’emergenza sanitaria, all’interno di una delle
strutture sanitarie. A sinistra personale del
Centro Ospedaliero Militare di Taranto.
Nella pagina a fianco le attività svolte dal
Centro di Supporto e Sperimentazione
Navale (CSSN)
N OT I Z I A R I O
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Un giorno importante
per nave Cavour
di Pasquale Prinzivalli

Dopo una importante sosta lavori,
l’ammiraglia della Marina,
lascia l’ormeggio presso
l’Arsenale militare marittimo di
Taranto e attraversa il Canale navigabile
per tornare in Mar Grande
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lle prime luci dell’alba del 6
maggio, la portaerei Cavour ha
lasciato l’ormeggio presso l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto nel
Mar Piccolo dopo un’ambiziosa sosta
lavori. “Un giorno importante oggi per
nave Cavour e per la Marina militare, il
passaggio dal ponte girevole del Canale
navigabile di Taranto rappresenta sicuramente un obbiettivo importante
dopo 16 mesi di sosta […], con le giu-

A

ste procedure e attuando le adeguate
norme di sicurezza per affrontare le difficoltà della pandemia, legata al COVID19, siamo riusciti a conseguire questo
importante risultato e a restituire questa bella nave alla Squadra Navale”.
Queste le parole del Comandante
dell’unità, capitano di vascello Marco
Casapieri. Nel periodo di manutenzione
e di ammodernamento in cui nave Cavour è stata anche portata in secco, in
uno dei bacini di carenaggio in muratura tra i più grandi d’Europa “Edgardo
Ferrati”, sono stati conclusi nei tempi
stabiliti tutti i lavori, compresi quelli di
adeguamento ai nuovi standard per
ospitare il nuovo velivolo F-35B. L’eccezionalità dell’evento è data anche dal
passaggio dell’Unità, la più grande nave

ad aver transitato il canale navigabile dal
dopoguerra ad oggi. Con una lunghezza
di 244 metri, una larghezza di 39 metri
e con un dislocamento di 27 mila tonnellate, nave Cavour, ha transitato nel
Canale a una distanza laterale dalle banchine di soli 7 metri.
L’equipaggio della portaerei ultimerà
prossimamente le prove tecniche, al
termine delle quali inizierà un intenso
periodo di addestramento.
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Ex undis signum victoriae
“Ex undis signum victoriae” (Dalle onde presagio di vittoria), questo è il motto del
secondo PPA Francesco Morosini, la cui consegna definitiva è prevista per il 2022,
una volta completate le ultime operazioni di allestimento
di Luciano Regina

n un’atmosfera quasi surreale, rigorosamente in forma sobria e a porte
chiuse, a causa delle vigenti misure
restrittive per il contenimento del
COVID-19, presso lo stabilimento cantieristico di Riva Trigoso (GE) è stato
varato il secondo Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA), facente parte del
Programma Navale finanziato qualche
anno fa con una legge specifica, battezzato con il nome di Francesco Morosini, in onore del grande ammiraglio
nonché doge veneziano.
Presenti il capo di Stato Maggiore della
Marina militare, ammiraglio Giuseppe
Cavo Dragone e il comandante del
Centro Allestimento Nuove Costruzioni
Navali, capitano di vascello Gennaro
Falcone. Per Fincantieri l’ingegnere Alberto Maestrini, direttore generale, e il
dottor Giuseppe Giordo, capo divisione
Unità militari nonchè la madrina della
nave, l’ingegner Carola Morosini, anch’essa di Fincantieri, che nel corso
della cerimonia è stata accompagnata
dal comandante designato, il capitano
di fregata Giovanni Monno. Si è trattato
di un varo tecnico, avvenuto con circa
due mesi di ritardo rispetto alla tabella
che avrebbe voluto la nave completata
già a fine marzo. Anche il Morosini,
come il precedente Thaon di Revel è
prodotto in configurazione light.
Il varo della nuova unità rientra nel
programma di rinnovamento della flotta
militare italiana, che prevede la consegna
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da parte di Fincantieri di sette pattugliatori, più tre in opzione, impostati
secondo tre diversi assetti configurativi.
Nave a elevata flessibilità operativa,
concepita per svolgere una molteplicità
di compiti sia di carattere prettamente
militare, quali il pattugliamento, il trasporto logistico e il combattimento,
ma anche di protezione civile, e questo
per mezzo delle sue intrinseche capacità
duali.
Dal punto di vista tecnico ha una lunghezza complessiva di 133 m, un dislocamento intorno le 6000 t e può raggiungere una velocità massima di 32
nodi, attraverso un duplice apparato di
propulsione, CODAG (Combined Diesel
and Gas) ed elettrico.
I sistemi d’arma e gli impianti radar di
rilevazione e tracciamento sono stati
selezionati tra i più all’avanguardia sul

mercato, con l’obiettivo di creare un’unità
ad alta efficienza operativa e tecnologica.
L’Unità inizierà la sua “vita operativa”
nel 2022 dopo un’ulteriore periodo
d’allestimento e preparazione dell’equipaggio che si completerà nello stabilimento spezzino Fincantieri del Muggiano,
sotto la supervisione del Centro Allestimento Nuove Costruzioni Navali.

Cantieri navali Riva Trigoso (Genova) 22 maggio
2020, il varo del PPA Francesco Morosini.
In basso la madrina del varo, l’ingegner Carola
Morosini, nel tradizionale taglio del “cordino” ;
a seguire il capo di Stato Maggiore amm. Giuseppe Cavo Dragone sigla il libro d’onore del
cantiere.

Il Servizio Fari della
Marina militare
Una funzione essenziale per la sicurezza della navigazione
affidata al Comando Logistico della Forza armata
di Fabio Dal Cin

“

La Direzione dei Fari e dei Segnalamenti del
Comando Logistico della Marina militare [...] è
responsabile della gestione e dell’efficienza di
circa 860 segnalamenti marittimi, di cui 147
fari, distribuiti lungo i quasi 8.000 km di coste
italiane, isole comprese

”

l Servizio Fari nazionale, è un elemento essenziale per la sicurezza
della navigazione di tutta la comunità
marittima nazionale e internazionale e
la Marina militare, dal lontano 1911, ne
assicura – ex lege – il suo funzionamento. Oggigiorno, il compito affidato
alla Forza armata è assolto dalla Direzione dei Fari e dei Segnalamenti del
Comando Logistico della Marina militare la quale, attraverso i Comandi
Zona Fari (che ne rappresentano l’emanazione territoriale) e l’ufficio Tecnico
dei Fari con sede a La Spezia, è responsabile della gestione e dell’efficienza di
circa 860 segnalamenti marittimi, di cui
147 fari, distribuiti lungo i quasi 8.000
km di coste italiane, isole comprese.
In particolare gli aspetti tecnici manutentivi sono garantiti dal personale civile
della Difesa in possesso della qualifica
di “Assistente Tecnico Nautico”, gli eredi

I

Nella foto: Capo d’Otranto, faro di
Punta Palascia.
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della romantica figura del “Guardiano
del faro”. In aggiunta operano a supporto
dell’efficienza dei segnalamenti le cosiddette “Squadre di Pronto Intervento”,
team costituiti presso i Comandi Zona
Fari, composti da figure professionali
altamente specializzate, in grado di spostarsi sul territorio per la risoluzione
delle avarie nei brevissimi tempi di intervento stabiliti dalla normativa internazionale. Inoltre, il Servizio Fari impiega
anche mezzi dipendenti da altre linee
funzionali rispetto a quella logistica.
Infatti, per quanto riguarda specifiche
tipologie d’intervento, vengono richiesti
in supporto mezzi aerei e navali del
Comando in Capo della Squadra Navale
(CINCNAV). I primi, risultano indispensabili nei casi di trasporto di personale
tecnico e materiali in siti isolati, impervi
e difficilmente raggiungibili anche via
mare per condizioni meteorologiche
sfavorevoli o perché privi di approdi sicuri; i secondi, per supportare le cosiddette “Campagne Fari”, vere e proprie
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“operazioni” tecnico-logistiche che vengono programmate con largo anticipo
per dare corso a una moltitudine di interventi di manutenzione strutturale ai
segnalamenti in mare.
La Campagna Fari infatti è una complessa
attività specialistica del Servizio Fari,
pianificata dalla Direzione Fari e Segnalamenti Marittimi in coordinamento
con i sei Comandi delle Zone Fari da
essa funzionalmente dipendenti (Napoli,
Taranto,Venezia, La Maddalena, Messina
e La Spezia). Per la condotta delle operazioni in mare, vengono impiegati i
Moto Trasporto Fari (MTF), unità navali
logistiche (dipendenti da COMFLOTAUS,
il Comando Flottiglia Unità Ausiliare di
CINCNAV con sede a La Spezia), che
dispongono degli idonei mezzi di sollevamento e delle caratteristiche costruttive e marinaresche necessarie per svolgere tale tipologia di attività.
Nel corso delle Campagne Fari, il personale tecnico del servizio fari, unitamente agli equipaggi degli MTF e ai palombari appartenenti ai nuclei SDAI del
Gruppo Operativo Subacquei, danno
corso alle attività programmate che
possono spaziare all’interno dell’intero
ventaglio di operazioni, necessarie al
mantenimento in efficienza dei segnalamenti marittimi (mede o boe, posizionate nei pressi di canali navigabili,
secche, bassi fondali, relitti o zone speciali); dalla semplice manutenzione ordinaria al salpamento seguito da successivo riposizionamento, ma anche so-

N OT I Z I A R I O

D E L L A

M A R I N A

stituzione e messa in opera di un nuovo
segnale con caratteristiche tecniche
ammodernate.
Per quanto attiene alla Campagna Fari
2020, alla fine del primo quadrimestre
si sono conclusi due importanti cicli di
attività. Nel corso della prima fase, le
unità MTF designate, Tavolara e Ponza,
operando nel Tirreno e nello Ionio,
hanno supportato il personale del Servizio Fari dei Comandi Zona Fari di
Napoli La Spezia e Taranto nel posizionamento di quattro nuovi segnalamenti
in luogo di quelli vetusti o danneggiati
dalle mareggiate invernali: due boe luminose nel Golfo di Napoli (Torre Annunziata e Secca delle Formiche di
Vivara ad Ischia), una boa diurna presso
la secca di Capo Mortola, in prossimità
del confine italo-francese, ed una ben
nota e “storica” meda elastica che
segnala le insidiose secche di Ugento,
lungo il versante ionico della Puglia meridionale. Nella seconda fase, nave Tavolara ha supportato il Comando Zona

In alto da sinistra: Messina, San Ranieri apparato di riserva e Otranto, Punta Craul fanale. A seguire: Meda di Ugento,
posizionamento apparato self-contained,
Messina, Punta Secca - fanale e nave Tavolara
in trasferimento con nuove mede
da posizionare.
In basso: Isola di Capri, capo Tiberio - fanale.
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“

il Servizio fari della Marina
Militare impiega
segnalamenti conformi agli
standard della International
Association for Marine Aids to
Navigation and Lighthouse
Association (IALA),
organizzazione internazionale non governativa istituita
nel 1957, di cui la Marina
militare fa parte

”

Fari di La Maddalena per il posizionamento a largo di Carloforte, nelle acque
meridionali della Sardegna, di due nuove
mede elastiche, in sostituzione di quelle
preesistenti, ormai vetuste.Tali segnalamenti, fondamentali ai fini della sicurezza
della navigazione in quelle acque, svolgono le funzioni di segnalamento di
acque sicure (caratteristico il miraglio
a sfera rossa e torretta metallica a
strisce verticali rosse e bianche per la
funzione diurna) e di segnalamento speciale, distinguibile di giorno dal caratteristico miraglio giallo a forma di “X”
che sormonta una torretta metallica,
anch’essa di colore giallo.
Le mede elastiche, ricordiamolo, sono
segnalamenti marittimi galleggianti necessari a garantire la sicurezza della navigazione, impiegati su fondali compresi
tra gli 8 e i 40 metri, costituite dai seguenti elementi costruttivi:
· masso in cemento armato del peso di

10 tonnellate posato sul fondo, detto
“corpo morto”, necessario per garantirne l’ormeggio;
· struttura tubolare d'acciaio zincato
dotata di un galleggiante di spinta rotazionale in polietilene, necessario a mantenere la verticalità;
· torretta di segnalazione e sovrastruttura con miraglio diurno;
· giunto elastico per assorbire le forze
dinamiche degli agenti meteo-marini ;
· maniglione di connessione tra meda
e corpo morto.
Per assolvere alla funzione di segnalamento notturno, le mede elastiche sono

dotate di un impianto di illuminazione
cosiddetto self contained, costituito da
una sorgente luminosa indipendente e
autosufficiente poiché alimentata elettricamente da un pacco batterie la cui
carica viene assicurata da un impianto
fotovoltaico.
Occorre infine evidenziare come il Servizio fari della Marina Militare impieghi
segnalamenti conformi agli standard della
International Association for Marine Aids
to Navigation and Lighthouse Association
(IALA), organizzazione internazionale
non governativa istituita nel 1957, di
cui la Marina militare fa parte, con il
compito di contribuire su scala planetaria
al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza del trasporto marittimo, salvaguardando l’ambiente marino e costiero e incoraggiando i propri membri
ad armonizzare gli ausili alla navigazione
in ogni parte del mondo.
Lux nautis securitas!

Isola dell’Asinara, Scogli Neri (Scoglietti) fanale. A sinistra posizionamento di un
nuovo segnale speciale.
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La condivisione della storia e dei valori del Servizio Fari Nazionale, da questo
numero prende il via una nuova rubrica mensile:

Il Notiziario del
Segnalamento
di Fabio Dal Cin

Il Comando Logistico di Napoli, attraverso la Direzione Fari e Segnalamenti,
presenta ai lettori del Notiziario della Marina la rubrica mensile intitolata
“Il Notiziario del Segnalamento”: lo sguardo rivolto al passato guardando al
futuro, un modo per ricordare – raccontandole – storie di uomini, di luoghi
tanto suggestivi quanto impervi, di progresso tecnologico e solidarietà che
hanno da sempre caratterizzato l’evoluzione del Servizio Fari Nazionale affidato alla Marina militare.

Che cos’è il Notiziario?
Il Notiziario del Segnalamento è una
vera e propria carta d’identità – un
tempo in formato cartaceo – del segnalamento marittimo, che ne racconta
la vita e che al suo interno contiene
tra i molteplici dati, anche informazioni
storiche sulla sua evoluzione tecnologica
ed architettonica.
N OT I Z I A R I O
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Attraverso la lettura del Notiziario è
possibile risalire all’anno di attivazione
dei segnalamenti (alcuni di essi risalenti
al periodo pre-unitario), la vicende
che li hanno caratterizzati nel corso
della storia, l’evoluzione tecnologica
delle sorgenti luminose, i materiali o
sistemi utilizzati per alimentarle (dall’olio
vegetale al fotovoltaico), i differenti sistemi di comunicazione e altro ancora.
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Partendo dalle informazioni contenute
nel Notiziario del Segnalamento e nei
documenti d’archivio, con cadenza
mensile accompagneremo i lettori in
un tour virtuale di 12 mesi attraverso
le isole e i quasi 8.000 km di coste italiane: una lente d’ingrandimento per
scoprire piccoli aneddoti legati ai fari,
fanali, mede e boe, molti di essi mai
raccontati sino ad ora, che costituiscono
parte della storia del nostro Servizio
Fari Nazionale.
La rubrica sarà suddivisa in dodici
schede mensili, ognuna delle quali tratterà un singolo segnalamento marittimo
selezionato tra gli 861 affidati alla
Marina Militare, accuratamente scelti
privilegiando i meno conosciuti, proprio
perché posizionati in siti lontani ed incontaminati della nostra penisola.
Buon viaggio!!!

Lo Scoglio d’Africa,
la storia del segnalamento
Le caratteristiche generali
Lat.: 42° 21’.4 Nord
Long.: 010° 03’.9 Est
Comando Zona Fari: La Spezia
Funzione del segnalamento: fanale
di pericolo
Altezza del piano focale sul livello
medio mare: 19 m
Portata nominale sorgente principale: 7 mg
Portata nominale sorgente di riserva: 7 mg
Caratteristica: luce ad un lampo
bianco periodo di 5 sec
Anno di costruzione: 1867
Costruzione:Torre cilindrica su base
troncoconica

uesto mese il nostro viaggio ci
conduce in una località remota
al centro del Tirreno, situata a circa
44 miglia a ovest dalla costa toscana:
la Piccola Formica di Montecristo,
meglio conosciuta come lo Scoglio
d’Africa (foto di sfondo). Posizionato
sopra una piccola scogliera bassa e
insidiosa, dove è presente un esteso
bassofondo, a 13 miglia a sud dell’isola di Pianosa e 12 miglia a ovest
dell’isola di Montecristo, il fanale segnala “pericolo” per la navigazione.

Q

Il primo fanale, attivato nel 1867 dal
Genio Civile, era costituito da un castello
in ferro “tipo Mitchell” con lanterna poligonale e fuoco alimentato a olio vegetale
con luce rossa fissa e portata 8 miglia.
Isolato, difficilmente raggiungibile e flagellato da continue burrasche, era tuttavia

presidiato da personale “fanalista” il quale
poteva essere avvicendato mensilmente
solo approfittando delle poche occasioni
in cui le condizioni metereologiche si
fossero rivelate favorevoli e che era obbligato a sostentarsi oltre alle provviste,
con quanto il mare era in grado di
offrire. Il fanale venne consegnato alla
Regia Marina il 19 maggio 1911 che nel
1919 lo ammodernò automatizzandolo
attraverso l’impiego dell’acetilene disciolto
con valvola solare. Da quel momento lo
Scoglio d’Africa cessò di essere abitato.
Tra il 1944 e il 1945, in pieno secondo
conflitto mondiale, il segnalamento fu
oggetto di esercitazioni di tiro da parte
di aerei e unità navali alleate anglo-americane: resteranno solo macerie.
La guerra è lontana e il Paese riparte
con i programmi di ricostruzione, siamo
nel luglio del 1950 e un documento del-
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A seguito di avaria, il 14 gennaio
2020 un elicottero NH-90 della Marina militare ha raggiunto lo Scoglio
d’Africa con un team di personale
tecnico civile e militare del Comando
Zona Fari di La Spezia.

“

La Marina militare, assicura
l’essenziale servizio pubblico
dei Fari e dei Segnalamenti.
Questo compito è assolto
attraverso la Direzione Fari e
Segnalamenti del Comando
Logistico, la quale, unitamente
ai sei Comandi Zona Fari e
all’Ufficio Tecnico dei Fari di
La Spezia, è responsabile
dell’efficienza di circa 860
segnalamenti marittimi, di cui
147 fari, distribuiti lungo i
quasi 8.000 km di coste
italiane, isole comprese.

Il Notiziario del
Segnalamento è
una vera e propria carta d’identità un tempo in
formato cartaceo.
Sotto: nave Buffoluto.

”

l’epoca riporta:
“ Il Genio Civile di Livorno ha notificato
che le opere marittime del faro di Scoglio
Africa sono pressoché ultimate. Si può
quindi procedere al montamento della
lanterna e del relativo impianto. A tale
scopo necessita disporre di un adatto
mezzo navale”. L’unità designata dalla
Marina sarà nave Buffoluto (fonte Ufficio
Storico Marina militare) e il nuovo fanale
entrerà in funzione il 7 settembre 1950
in sostituzione di quello provvisorio costituito da una meda a produzione, diretta
posizionata nel 1946.
Il Notiziario del Segnalamento descrive
così la nuova costruzione: “La nuova
torre cilindrica è in muratura con rivestimento a bozze. Il corpo di base è di
forma tronco-conica e insiste su un
largo basamento cilindrico. L’interno
della torre è a tre piani, con passaggi a
botola; alla sommità, sulla muretta in
muratura è sistemata la lanterna. Si
accede alla sommità della torre mediante
tre rampe di scala metallica provvista di
passamaneria. Esternamente, un’asta a
braccio armabile con paranco sistemata
all’esterno della torre consente di sollevare i materiali di rifornimento” (figura
in basso a destra).
L’isolamento del segnalamento è tale da
rendere difficoltosa anche la verifica del
suo funzionamento: tramite un dispaccio
del settembre 1950 apprendiamo che ai
faristi della vicina isola di Pianosa fu
affidato il compito di “vigilare il faro

La nuova torre cilindrica.

Scoglio Africa”.
Guerra e isolamento non sono stati gli
unici elementi con cui si è dovuto confrontare il nostro segnalamento marittimo:
anche il mare ha fatto la sua parte.
Una lettera del 22 febbraio del 1980 inviata dal Comando Zona Fari e Segnalamento Marittimo Alto Tirreno – La
Spezia all’Ufficio Genio Civile Opere
Marittime riporta:“in occasione di recente
campagna della Nave di rifornimento
dei segnalamenti marittimi isolati dell’Arcipelago Toscano è stato accertato
che le opere di approdo allo scoglio
Africa sono state danneggiate durante
le violente mareggiate verificatesi nella
terza decade di Dicembre 1979. In particolare sono state rimosse dalla propria
sede circa venti bozze in granito di coronamento dei moletti di N e di NE.
Quest’ultimo, risulta il più danneggiato,
viene normalmente usato per le operazioni di rifornimento del faro che consistono nel trasporto di n° 12 bombole
AD cariche e nel ritiro di altrettante
scariche” .
Un solo dato per comprendere quanto
onerosa fosse l’impronta logistica di questa operazione: il peso di una singola
bombola di acetilene disciolto (AD) era
70/75 kg!
La notevole distanza che separa il fanale
dal più vicino sorgitore, la mancanza di
un’idonea unità navale, le implicazioni
connesse con il trasporto e la manovalanza e i tempi necessari per intervenire
nei casi di mancato funzionamento del
segnalamento, sono alcuni tra gli elementi
che, a metà degli anni ottanta, resero
necessario l’impiego dell’elicottero a
supporto del Servizio Fari. Quest’ultimo
diverrà il vettore più idoneo ad assicurare
rapidità d’intervento presso siti isolati e
difficilmente raggiungibili. Recentemente,
a seguito di avaria, il 14 gennaio 2020 un
elicottero NH-90 della Marina Militare
ha raggiunto lo Scoglio d’Africa con un
team di personale tecnico civile e militare
del Comando Zona Fari di La Spezia. In
quell’occasione, per una durata di circa
tre ore, sono stati eseguiti interventi di
riparazione, sostituzione di buona parte
delle apparecchiature elettroniche e l’effettuazione dei vari test di funzionalità,
consentendo il completo ripristino dell’efficienza del segnalamento. Oggigiorno
lo Scoglio d’Africa, ammodernato, con
due moderni fanali tipo ML155 in acrilico
sovrapposti e istallati su struttura di acciaio inox, è efficiente e continua ad assolvere le sue funzioni di ausilio alla navigazione a beneficio di tutta la comunità
marittima.

29

di Lia Pasqualina Stani
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l’importanza dell’equipaggio
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rtefici di gloriose imprese storiche, esempio di coraggio e ardimento, i sommergibilisti hanno
scritto le più belle pagine della storia
della Marina militare e del nostro
Paese, rimasti immutati nei loro valori
e nella loro umanità, pur vivendo per

A

giorni nella pancia metallica di un sottomarino, universo angusto dove anche
i pensieri sono condivisi. L’anima delle
unità subacquee sono i sommergibilisti,
uomini e donne di mare in possesso di
un’elevatissima professionalità, integrati
in equipaggi estremamente uniti, carat-

terizzati da un non comune senso di
adattamento e spirito di corpo, oltre
che da altissimo senso del dovere, in
grado di condurre in assoluta sicurezza
ed efficacia sofisticati sottomarini, impiegati in operazioni strategiche di primaria importanza, a salvaguardia degli
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Il contrammiraglio Attilio “Duilio” Ranieri;
a sinistra: la Regia Scuola Sommergibilisti,
istituita a Pola nel 1940.

interessi nazionali.
La Regia Scuola Sommergibilisti fu istituita a Pola nel 1940, dove nacque il
GRUPSOM 12 con 8 sommergibili e
due navi appoggio/bersaglio.
L’addestramento per gli equipaggi subacquei prevedeva specifici tirocini per
i comandanti, gli ufficiali di Stato Maggiore, gli ufficiali del Genio Navale, i
“direttori di macchine”, i sottufficiali, e
i marinai addetti alla regolazione dei
timoni orizzontali, utilizzati per dirigere
l’unità in navigazione verso l’alto o
verso il basso.

Dal 1945 quasi tutti i 37 battelli sopravvissuti ai combattimenti furono
messi in disarmo. Entrate in vigore le
clausole del Trattato di Pace, in cui si
impose all’Italia e a tutti i Paesi partecipanti alla guerra, anche il divieto di
possedere sommergibili, la Scuola e il
Comando Sommergibili cessarono di
esistere.
Con il Giada e il Vortice, battelli non
ritirati dalla Francia in conto riparazione
dei danni di guerra, sottratti alla demolizione e classificati come P.V.1 e
P.V.2 (ovvero Pontoni di carica veloce)

I sommergibili Giada e Vortice.
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fu mantenuta l’attività addestrativa e
una continuità formativa di nuovi equipaggi, per salvaguardare l’esperienza
maturata dalla Marina.
La componente subacquea italiana rinacque nel dicembre del 1951. A bordo
del Giada e del Vortice, reintegrati con
funzione addestrativa nel naviglio dello
Stato, furono addestrati gli uomini degli
equipaggi che nel 1954 partirono ad
armare a New London, i sommergibili
Tazzoli e il Da Vinci.
Il Comando Sommergibili fu ricomposto
nel settembre del 1952. Nel 1953 la
Il capitano di Fregata, Rio Corazzi.

M A R I N A

“

La Scuola Sommergibili è un
vero e proprio centro di
addestramento, in grado di
formare e specializzare i
marinai degli abissi
adeguando la didattica
(teorica e pratica) e
l’organizzazione al mutare
dei tempi e degli scenari che
possono presentarsi.
E’ dotata di avanzati ausili
didattico-addestrativi,
usati come supporto formativo-addestrativo anche per
Marine di altre Nazioni che
possono fare richiesta di
partecipazione ai corsi
di condotta del mezzo
subacqueo per commanding
officer e watch officer,
sopravvivenza in DISSUB,
lotta antincendio/antifalla
a bordo di un
sommergibile

”

Scuola riprese a funzionare con le
attività didattiche svolte da alcuni ufficiali
e sottufficiali del Giada e del Vortice, in
alcune stanze della caserma Farinati di
Taranto.
Negli anni tra il 1963 e il 1976, il
capitano di Fregata del Genio navale
Rio Corazzi, direttore di macchina del
Vortice, erogava lezioni per gli allievi di
tirocinio, dopo l’orario di lavoro in una
bettolina arroventata dai raggi solari.
Nel 1983 all’interno di MARICENTADD
- Centro Addestramento della Marina
Militare, fu aperto un Ufficio Sommer-

gibili, con lo scopo di formare il personale operativo e addestrare gli equipaggi
che riprendevano l’attività dopo lunghi
periodi di manutenzione. Furono costruiti uffici, direzione e reparti specifici.
Nel 1984, assunse il comando della
Scuola presso il Comando di Maricosom

In alto: la sede di COMFLOTSOM – Reparto
Formazione e Addestramento Capitano di Fregata Rio Corazzi; in basso: attività in aula didattica della Scuola Sommergibili di Taranto..
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il contrammiraglio Attilio “Duilio” Ranieri. Intitolata a nome del capitano di
Fregata, Rio Corazzi, riformulato in
chiave moderna l’iter formativo e le
pratiche di tirocinio, rese la Scuola la
più efficiente e attrezzata del mondo,
dotandola di banchini Interattivi CBT
(Computer Based Training), di strumenti
necessari per l’addestramento alla sicurezza, e di un simulatore/allenatore
di immersione e di combattimento,
vere repliche degli ambienti di bordo,
per riprodurre i comportamenti dinamici del sommergibile.
Nel 1999 la Scuola assunse la denominazione di MARISCUOLASOM. Oggi,
invece, COMFLOTSOM – Reparto Formazione e Addestramento Capitano di
Fregata Rio Corazzi.
Dal 1° dicembre 2015, ha subito una
ristrutturazione interna in termini di
servizi e reparti, mentre i corsi erogati
non sono variati.
La denominazione delle figure operative
e tecniche all’interno è cambiata poiché
c’è la necessità di rispecchiare fedelmente la “struttura gerarchica tecnico-operativa” a bordo del battello.
La Scuola Sommergibili è un valido
centro di eccellenza per l’acustica subacquea (per “l’utilizzo delle cortine
idrofoniche e il trattamento dei segnali
elettroacustici in bassa frequenza”) a
favore di tutto il personale operativo
sulle unità navali, gli elicotteristi e il
personale impiegato nel servizio Intelligence che opera nel campo acustico
e subacqueo.
Le Marine estere attraverso lo Stato
Maggiore Difesa possono fare richiesta
di partecipazione ai corsi di condotta
del mezzo subacqueo per commandig
officer e watch officer, sopravvivenza in
DISSUB, lotta antincendio/antifalla a
bordo di un sommergibile, sistema di
rifornimento reagenti per Fuell Cells,
impiego dei sonar passivi nella scoperta
e tracciamento dei bersagli di superficie
e subacqueo.
Inglobata all’interno del Servizio Addestramento del Comando Flottiglia
Sommergibili, è ubicata in Mar Piccolo,
nella città di Taranto, di fronte alle banchine dove ormeggiano i battelli.

Personale sommergibilista a bordo del battello;
nella pagina a destra: la Sala storica dei sommergibilisti.
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La Sala Storica dei Sommergibilisti
Presso il Comando Flottiglia Sommergibili
(COMFLOTSOM) se la Scuola Sommergibili
“Rio Corazzi” è il cuore della Componente,
la Sala Storica dei Sommergibilisti ne è l’anima.
E se la memoria è tesoro e custode di tutte
le cose, all’interno della Sala Storica sono custoditi con molti ricordi del valoroso personale
sommergibilista che ha preceduto chi intraprende oggi questa professione, i valori
fondanti della Marina Militare e della Componente stessa. Prima della formazione e dell’addestramento, per il personale che arriva
nella Scuola, la Sala è una tappa necessaria e
obbligatoria. Nata da un’idea del fondatore
della Scuola, l’ammiraglio Duillio Ranieri e
del decano dei sommergibilisti, l’ammiraglio
Giuseppe Arena, entrambi appassionati dei
sommergibili e della storia dei sommergibilisti
italiani, fu creata nella parte moderna dell’istituto di formazione, dove sono custoditi
cimeli e documenti, tra cui molti donati dagli
eredi dei grandi eroi. Dal “portello di prora”
(una porta di sicurezza tagliafuoco) “l’immersione” nella pancia della Sala inizia dal piano
di costruzione della prima unità subacquea
della Regia Marina, il Delfino. Benedetto Brin,
ingegnere navale e ministro della Marina affidò
il progetto del sommergibile al direttore del
Genio Navale, Giacinto Pullino.
Dello storico Scirè, sommergibile della Regia
Marina, noto per aver trasportato i siluri a
lenta corsa nell’impresa di Alessandria, affondato dalla corvetta HMS Islay e da batterie
costiere il 10 agosto 1942, è esposto il periscopio.
Da un patto raggiunto dai governi di Italia e
Israele, dal 2 settembre al 28 settembre 1984,
alcune delle parti del relitto - che giaceva su
un fondale di 35 metri, spezzato in chiglia –
recuperate della nave appoggio Anteo, sono
conservate a museo della della base navale di
Augusta, all' Arsenale della Spezia e di Venezia,
mentre il basamento del cannone con parte
del fasciame è conservato al Sacrario delle
bandiere al Vittoriano.
Per Padre Messori Roncaglia, amatissimo Cappellano di Betasom un gesuita da valori umani
limpidi e concreti, è custodito anche il suo
calice – alla cui base sono incisi i 32 nomi dei
sommergibili atlantici di base a Betasom parte integrante del kit con cui celebrava la
messa durante le sue navigazioni con i sommergibilisti.
Sul tavolo centrale, nei vari album fotografici
sono documentate molte delle varie fasi sto-

riche della componente sommergibilisti italiani.
Su un massiccio leggio è riposto il “Libro
delle Missioni”, dove a ogni lettera corrisponde
il nome di un sommergibile e di cui dettagliatamente sono registrate data, missioni di
guerra e numero dei dispersi.
Custodita in una delle teche vi è la “tenuta
da gala” del capitano di Corvetta e sommergibilista, Gianfranco Gazzana Priaroggia, decorato di una medaglia d’oro alla memoria,
due d’argento e tre di bronzo al valor militare,
citato per ben sette volte sul Bollettino di
guerra del Comando Supremo, durante la
Seconda Guerra mondiale affondò 90.601
tonnellate di naviglio (primo tra gli italiani e
42° in generale).
Al “Corsaro dell’Atlantico”, il capitano di Fregata e sommergibilista Carlo Fecia di Cossato,
medaglia d’oro al valor militare è dedicato
uno spazio in cui oltre alla sciabola e alla
tenuta, fatta con pelle di foca per essere al riparo dalle condizioni meteo avverse, è presente
il binocolo e il testo della lettera scritta per
la madre prima di compiere il suo gesto
suicida.
<<Esiste un eroismo barbaro ed un altro davanti al quale l’anima si mette in ginocchio.
Questo è il vostro. Siate benedetto per la
vostra bontà che fa di Voi un eroe non solo
d’Italia ma dell’umanità>>.
È l’ultima parte di una lettera scritta in
francese e tradotta in italiano, indirizzata al
capitano di Corvetta e sommergibilista Salvatore Todaro, in riferimento all’affondamento
del piroscafo belga Kabalo. Uomo di mare
dall’animo profondo, dopo averlo affondato,
accostò e raccolse i ventisei naufraghi, trainandoli su una zattera per quattro giorni.
Spezzatosi il cavo di rimorchio non esitò a
ospitarli sul sommergibile fino a sbarcarli, incolumi sulla costa delle isole Azzorre.
Per ricordare il comandante Salvatore Pelosi,
c’è l’uniforme e lo stendardo che il suo equipaggio ricamò durante la prigionia in Mar
Rosso, avvenuta dopo la perdita della propria
unità navale, in seguito ad un combattimento
d’artiglieria contro numerose navi inglesi alle
quali causò notevoli danni.
La Sala Storica si arricchirà ancora nel tempo
con tutto il materiale catalogato e con quello
che sarà donato per raccontare e ricordare
a futura memoria i sommergibilisti che “taciti
ed invisibili partono, sfiorano l’onde nere
nella fitta oscurità, dalle torrette fiere ogni
sguardo attento stà!”.

Donato dalla Marina militare e restaurato da Fincantieri, da
10 anni punta di diamante del Museo Galata di Genova

Il sommergibile
Nazario Sauro
di Desirèe Tommaselli
Photos courtesy of Istituzione Mu.MA - Genova
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abato 29 maggio 2010 il sommergibile Sauro apriva i boccaporti ai
visitatori e alla sua nuova vita nel
capoluogo ligure, quale vera e propria
attrazione del più grande museo del
mare del Mediterraneo, il Galata.
Lasciata l’attività operativa nel 2002, il
battello partì dall’Arsenale militare di
La Spezia il 17 settembre 2009 per
compiere il suo ultimo viaggio, trainato
da un rimorchiatore, con destinazione
la Darsena antistante il Museo Galata
di Genova.
Donato dalla Marina militare e restaurato
da Fincantieri, il Sauro è il primo e
unico sommergibile musealizzato in acqua in Italia, nonché tra i pochi al
mondo. A differenza dei suoi predecessori (il Provana a Torino, il CB 21 a
Trieste, il Dandolo a Venezia e il Toti a
Milano), esso continua a vivere nel suo
elemento naturale, l’acqua salata, offrendo
al pubblico l’emozione di una visita immersiva e molto veritiera, anticipata
nelle sale del Pre-show al terzo piano
del museo. Qui, infatti, non solo il visi-

S

tatore viene introdotto alla storia della
sommergibilistica, ma anche al complesso
funzionamento del Sauro attraverso
l’esperienza; l’uso del periscopio e dell’idrofono, la guida del sottomarino e il
tour virtuale del battello, infatti, preparano il fruitore del museo alla fisica “discesa” nel ventre del sommergibile.
Una musealizzazione - quella del Sauro
- e un allestimento - quello della sala
Pre-show - realizzati secondo il giusto
equilibrio tra “oggetti reali” e tecnologia
multimediale, scelta risultata vincente,
così come quella di ormeggiare il sommergibile in Darsena, rendendolo, di
fatto, un museo galleggiante. Un’idea
nata da una triangolazione tra il direttore
del Galata, Pierangelo Campodonico,
l’architetto del museo, Guillermo Vázquez

Consuegra, e il sindaco dell’epoca, Giuseppe Pericu. Come racconta il responsabile del prestigioso istituto culturale,
“Io e il sindaco volevamo il sommergibile,
avevamo identificato che poteva essere
un’attrazione, che poteva aumentare il
grado di attrattività del museo. Io avevo
proposto una serie di soluzioni, come
inserirlo nella facciata del Museo, ma
l’architetto si oppose; alla fine della ricognizione di tutte le aree vicine, il
primo spazio disponibile per accogliere
il Sauro era lontano centinaia di metri
dal Museo e abbiamo capito che non

Il sommergibile Nazario Sauro ormeggiato
nella Darsena davanti al Galata-Museo del
mare di Genova.
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In alto: il sommergibile Nazario Sauro
all'ormeggio nella Darsena davanti al Galata
Museo del mare di Genova. Sotto: alcune
immagini degli interni del sommergibile
Nazario Sauro (garitta, camera di manovra e
camera di lancio) dopo la musealizzazione.

era possibile metterlo a terra; così abbiamo pensato alla Darsena, davanti alla
quale sorge volutamente il Museo; è
stata una scelta obbligata ma è stata felice; l’attrattività del battello in acqua è
straordinaria, anche se quello fuori dall’acqua ha una dimensione e un impatto
sui visitatori notevole…”.
Ma come si musealizza un sommergibile?
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“Partendo dall’oggetto”, risponde il dottor Campodonico; “è stato fatto un
grande lavoro di pulizia, ricostruzione,
recupero dei pezzi; ma quando il lavoro
in cantiere era perfettamente finito, il
rischio era che il battello sembrasse
una scatola vuota, una serie incomprensibile di manopole, di tubi, di spazi
angusti; e allora la parte più bella della
musealizzazione è stata l’essere accolti

“

il Sauro è il primo e unico
sommergibile musealizzato in
acqua in Italia, nonché tra i
pochi al mondo. A differenza
dei suoi predecessori
(il Provana a Torino, il CB 21
a Trieste, il Dandolo a Venezia
e il Toti a Milano), esso
continua a vivere nel suo
elemento
naturale, l’acqua salata.

”

dall’Arsenale della Marina militare a Taranto con gli equipaggi e gli ufficiali
degli altri sommergibili gemelli del Sauro
ancora in attività e con loro andare a
riprendere i rumori di bordo; questo
proprio per fare in modo che la visita
non fosse solo a un oggetto, a una cosa
da vedere, da toccare, ma anche da
ascoltare, cosa che soltanto oggetti particolari come i sommergibili possono
riuscire a offrire. Difatti, oggi la visita al
Sauro è scendere in questo sommergibile,
che sta in acqua, ed essere avvolti dai
rumori dell’equipaggio, delle macchine,
dei motori diesel quando si è a snorkel,
dai rumori della camera di comando,
grazie a tutti i dialoghi che sono stati
gentilmente ricostruiti dal personale
della Marina per garantirne il massimo
grado di fedeltà. La musealizzazione del
Sauro è stata una grande avventura, una
fonte di grandissima soddisfazione”. Riguardo al bilancio di questi due lustri
genovesi del sommergibile, il direttore
del Galata afferma: “L’Amministrazione
di Genova, il Museo valutano questi 10
anni assolutamente straordinari; il sommergibile è stato una delle punte di
lancia del nostro museo, una delle attrazioni più apprezzate. Il fatto di visitarlo
in acqua è stata una scelta molto feli-

L’ultimo viaggio del Sauro: il trasferimento da
La Spezia a Genova del 17 settembre 2009.

ce…perchè dà l’idea del battello, di
quello che è; nello stesso tempo guardiamo tutti al futuro: l’intenzione è
quella di compiere i restauri, riadeguare
rispetto alle esigenze e alle opportunità
che offre oggi la tecnologia riguardo ai
visitatori e continuare a fare godere
del Sauro e di tutto quello che significa”.
10 anni che la direzione del Museo
aveva programmato di celebrare con
una serie di attività nel week end del 29
maggio e che, a causa della particolare
contingenza sanitaria, viene solo rimandato, auspicabilmente al prossimo autunno: “L’idea era quella di cercare di
radunare gli equipaggi del Sauro, chiedere
la collaborazione alla Marina per porre
a confronto il battello musealizzato con
uno di quelli in servizio di ultima generazione, puntare sulla didattica per i
bambini riguardo all’esplorazione sotto
il mare e tutto un ciclo di conferenze
relative alle varie fasi della sommergibilistica, fino all’età contemporanea e
alle linee di tendenza per il prossimo
futuro; un programma articolato che,
se saremo un po’ pazienti, potremo
realizzare”.
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Un Class 40
innovativo, riconfigurabile
Il progetto di una barca a vela Class40, una nuova sfida per la
Marina militare tra oceano e formazione

di Gabriele Catapano e
Mario De Biase

er la prima volta in assoluto all’interno della Forza armata, dalla
collaborazione sinergica tra l’Ufficio Progetti dello Stato Maggiore Marina, da sempre punto di riferimento
per la definizione preliminare delle
Unità combattenti, e atleti dell’Ufficio
Vela Sport della Marina esperti nelle
regate c.d. d’altura (anche con equipaggio ridotto o in solitario), nasce il
progetto di un’innovativa imbarcazione a vela di tipo Class40 in grado di
partecipare a differenti tipologie di regate, da quelle oceaniche più sfidanti a
quelle più tecniche di tipo off-shore e
in-shore; allo stesso tempo, a meno di
interventi minimali di modifica, l’imbarcazione potrà essere riconfigurata per
svolgere attività formativa–addestrativa a favore del personale Marina militare.
Un progetto ambizioso, che ha lo
scopo di sostituire le tradizionali imbarcazioni a vela della Marina, ormai
giunte al termine del proprio ciclo di
vita1 finalizzato non solo a sviluppare
una barca con caratteristiche particolarmente performanti per le competizioni sportive, ma anche sicura e idonea
a operare anche con equipaggi in formazione meno esperti.
L’aspetto peculiare dell’imbarcazione

P

1
(Gemini in servizio dal 1981, Antares in servizio
dal 2001, Corsaro II^ in servizio dal 1960 e Bellatrix, il cui servizio è invece recentemente terminato nel 2017). Da un punto di vista invece
più squisitamente tecnico, il progetto in parola
si è ispirato a barche la cui competitività sportiva è riconosciuta a livello internazionale.

N OT I Z I A R I O

D E L L A

M A R I N A

è sicuramente la possibilità di essere
riconfigurata nell’assetto: concepita, infatti, con criteri innovativi e soluzioni
progettuali di tipo modulare, l’imbarcazione potrà, con interventi tecnici
di medio-bassa entità, variare la propria
configurazione di piattaforma nel ciclo
di vita. La barca sarà inizialmente realizzata in configurazione “Race”, secondo
il Regolamento Class40, in modo da
esprimere ottime caratteristiche performanti per le regate sportive di tipo
oceanico e off-shore sia in equipaggio
doppio che con al più quattro membri
di equipaggio; successivamente potrà
essere riconfigurata in un assetto idoneo per partecipare a regate mediolunghe, di tipo off-shore, in-shore e
coastal con un equipaggio di massimo
otto membri ovvero per svolgere attività addestrativo-formativa, configurazione denominata “Academy”.
Particolare enfasi è stata data allo sviluppo e alla definizione di dettaglio
del layout della coperta, con le relative
attrezzature veliche: le principali sistemazioni marinaresche sono state infatti
progettate nell’ottica di esaltare alcuni
aspetti ritenuti determinanti per l’operatività del mezzo, quali ergonomia,
funzionalità e dispendio di energia,
quest’ultimo particolarmente delicato,
considerati i tempi prolungati di attività
in coperta durante le regate oceaniche,
con la possibilità di operare anche
con equipaggio ridotto; ciascun dettaglio

“

L’aspetto peculiare
dell’imbarcazione è
sicuramente la possibilità di
essere riconfigurata
nell’assetto: concepita, infatti,
con criteri innovativi e
soluzioni progettuali di tipo
modulare, l’imbarcazione
potrà, a mezzo di interventi
tecnici di medio-bassa entità,
variare la propria
configurazione di piattaforma
nel ciclo di vita

”

Vista prodiera della nuova imbarcazione
Class40 progettata dalla Marina militare.
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realizzativo è stato attentamente valutato e sviluppato, anche in funzione
dei criteri di semplicità costruttiva e
standardizzazione, per ottimizzare le
manutenzioni in porto, agevolando gli
interventi tecnici in caso di emergenza
in mare, durante le lunghe traversate
oceaniche, come durante la sosta in
porti non adeguatamente attrezzati
per il supporto logistico.
Tra le scelte progettuali più interessanti,
si segnala la presenza dei due shelter,
laterali rispetto alla tuga centrale, in
grado di garantire un riparo dagli agenti
atmosferici e dal mare al personale
tattico e manovratore, attraverso strutture scorrevoli a scomparsa, in corrispondenza dei quali è stata integrata
anche la strumentazione di navigazione
e soprattutto una seduta, ottimizzata
nelle forme e nella disposizione generale, in modo da risultare ergonomica
e protettiva.
Anche le due postazioni del timoniere
in pozzetto sono state inserite nella

“

coperta, in modo da realizzare due
sedute ergonomiche, leggermente riabbassate con punta-piedi abbattibili e
regolabili, in modo da favorire la protezione del timoniere durante le lunghe
navigazioni oceaniche a velocità sostenuta, in particolar modo in planata,
quando si potranno raggiungere velocità
anche superiori ai 20 nodi. Da tali postazioni sarà possibile non solo governare le vele poppiere, ma anche avere
il controllo dei principali sistemi di
supporto alla navigazione.
L’imbarcazione sarà dotata dei più sofisticati impianti a basso impatto ambientale che assicureranno la massima
sostenibilità e autonomia all’imbarcazione. Oltre ai noti accumulatori fuellcell, è previsto un impianto fotovoltaico,
basato su pannelli solari integrati sul
ponte di coperta e l’idro-generatore,
costituito essenzialmente da un piede
poppiero immergibile.
Il programma per la realizzazione di
questa nuova imbarcazione a vela della

Marina militare si presenta come una
sfida verso cui convergono tre aspetti
peculiari per la Forza armata: l’ambizione
di raggiungere risultati di rilievo in
campo sportivo, la perseveranza nel
garantire la tradizionale formazione
marinaresca e velica a favore del personale della Marina e il know-how tecnico, sviluppato fino a oggi in house,
nel campo della progettazione navale
militare.

Vista poppiera della nuova imbarcazione
Class40 progettata dalla Marina militare.
Alcuni particolari progettuali della nuova imbarcazione Class40: la prora “axe bow”, lo
shelter di navigazione e il pozzetto poppiero.

L’imbarcazione sarà dotata dei più sofisticati impianti
a basso impatto ambientale che assicureranno la massima
sostenibilità e autonomia all’imbarcazione: oltre ai noti
accumulatori fuell-cell, è previsto un impianto fotovoltaico,
basato su pannelli solari

”
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Dino Buzzati inviato di guerra
sulle navi della Regia Marina

di Vincenzo Grienti

Buzzati, giornalista e scrittore, appunta nel suo taccuino quello che accade in
plancia e sottocoperta, dal
1940 al 1943 il Corriere
della Sera e il Corriere dell’Informazione, pubblicano le sue
corrispondenze
N OT I Z I A R I O
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ar Mediterraneo, agosto 1940: il
convoglio della Regia Marina va
avanti adagio mentre la brezza
sfiora le alette di dritta dell’incrociatore
Trieste. A bordo sembra tutto tranquillo,
ma c’è un clima strano, di attesa e di silenzio. L’aria che tira non è delle migliori
e non è solo una questione di meteo. I
sommergibili britannici sono sempre in
agguato come squali metallici in cerca di
prede e questo mette a dura prova vedette e segnalatori, addetti alla direzione
tiro e cannonieri. È qui che Dino Buzzati,
giornalista e scrittore di rango, appunta

M
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nel suo taccuino quello che accade in
plancia e sotto coperta. Dal 1940 al 1943
il Corriere delle Sera e il Corriere d’Informazione pubblicano le corrispondenze del cronista dalle zone di
operazione degli incrociatori Bolzano,
Fiume, Gorizia, del cacciatorpediniere
Aviere, ma anche da diverse basi navali
dislocate lungo la penisola. Alla sua prima
uscita in navigazione, proprio sul Trieste,
Buzzati imparerà a districarsi tra scalette
e paratie, passando per le diverse temperature dei locali dell’unità navale che
prenderà parte alla battaglie di Capo Teu-

lada (27 nov 1940), allo scontro di Gaudo
e di Capo Matapan (27 - 28 mar 1941).
Buzzati conosce non solo il comandante
e gli ufficiali, ma anche sottufficiali e marinai che testimonieranno all’inviato di
guerra i loro stati d’animo, le loro paure
e le loro speranze, come la sera in cui un
ufficiale sorridente chiese al giornalista:
«Avete già visitato le macchine?». E, nonostante l’idea di Buzzati sul locale motori era quella di un “buco rovente”, disse
tra sé: “Eh, sì avete ragione di sorridere;
non deve essere troppo divertente calarsi giù per quel buco rovente. Ma, dopo

tutto, è questione di pochi istanti. Val la
pena di provare”. Al di là della titubanza
Buzzati seguì il direttore di macchina non
senza aver raccolto prima il consiglio
dell’ufficiale di tenere un abbigliamento
leggero. La sala macchine di una nave militare della Seconda guerra mondiale, così
come quelle dell’immediato dopoguerra,
non era certo la Centrale Operativa di
Propulsione (COP) di oggi. Per tenere
costantemente sotto controllo i parametri vitali dell'unità in navigazione i motoristi erano davvero “Eroi senz’armi nel
cuore rovente della nave” per citare il titolo dell’articolo pubblicato sul Corriere
della Sera dell’8 agosto 1940, peraltro
raccolto nel libro Il Buttafuoco. Cronache
di guerra sul mare (Mondatori, Milano
1992). “Contornato da una miriade di
manometri (arrivai a contarne cinquanta
e poi mancò la pazienza), sovrastato da
mostruosi aggrovigliamenti di tubi, tra un
accavallarsi di ordigni addirittura trionfale, a oltre 40 gradi centigradi, in uno
spazio non più ampio di un comune
ascensore, l'ufficiale di guardia se ne stava
placido e attento; signore di un fantastico
regno – scrive Buzzati -. Ombra di stanchezza o di pena non sfiorava il suo volto,
né quello dei compagni”. Nonostante il
caldo e il sudore avrebbe potuto far agognare i comodi e ben stabili ambienti
della redazione milanese di Via Solferino
il cronista ebbe modo di cogliere un
aspetto che spesso anche oggi, anche in
tempo di pace, passa inosservato: “La
gente pensa ai cannoni, alle mitragliere, ai
siluri, tuttalpiù alla centrale di tiro, alle

aeree torrette dove si calcola distanza,
velocità, rotta del nemico, velocità e direzione del vento, eccetera eccetera –
scrive Buzzati -. Il pubblico pensa al comandante che tiene la sorte della nave, a
chi regge il timone, o avvista per il primo
il nemico, o calcola il tiro, o punta le artiglierie, questi per lui gli eroi. Ma i marinai
che si logorano nei sotterranei bollenti
della nave per farla andare avanti non lo
A sinistra: nave Trento al centro della flotta
della Regia Marina;
in alto: nave Gorizia, tra le unità della Regia
Marina dove fu imbarcato Dino Buzzati;
in basso: Buzzati a via Solferino, storica sede
del Corriere della Sera.
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interessano troppo”. Una sensibilità e un
occhio, quella dell’autore de Il Deserto dei
Tartari, non comune a tutti, a dimostrazione di come il giornalista del Corriere
raccontò la guerra della nostra Marina,
anche quando il rollìo e il beccheggio,
unito ai colpi di cannone delle unità nemiche e al rischio di essere silurati dai
sottomarini inglesi, avrebbe dissuaso il
più tenace dei giornalisti d’assalto. L’esperienza del cronista di San Pellegrino di
Belluno non si fermò a incrociatori e cacciatorpediniere. Anzi, man mano che il
conflitto si inaspriva anche i reportage diventarono più approfonditi. E’ il caso
della corrispondenza che prese il titolo
di Notte di agguato nell’abisso marino, pubblicata il 1° ottobre del 1940. Il racconto
di una “caccia” alle unità britanniche a
bordo di un sommergibile italiano. “Eccoci nel ventre di questa balena cristallizzata, tra il groviglio delle matematiche
viscere, tante volte descritto – annota
Buzzati -. Invano, sgusciando per le ovali
strozzature delle porte stagne, percorrevo da un capo all'altro il tubo sottomarino cercando qualcosa di consono alla
normale vita umana. Chi gira i grandi bastimenti da guerra, aspri labirinti d'acciaio, ogni tanto incontra un lettino, uno
scrittoio, una lampada con paralume, una
tenda di seta, un gingillo, un ritratto di
donna, un fiore. Ma qui gli specchi molati
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dei due armadietti, nel quadratino ufficiali, unico segno di eleganza domestica,
sembravano un'ironia, e così le quattro
cuccette: perché ai lati, attorno, sopra e
sotto i giacigli urgevano ancora gli ordigni
e le macchine della guerra, la girobussola,
i rigeneratori dell'aria, la rastrelliera dei
moschetti, gli acciarini dei siluri, i respiratori, a pochi centimetri dal naso del-

l'uomo dormiente”. Uno scorcio su
come i sommergibilisti vivevano il mare
e la guerra. Un affascinante viaggio dentro i segreti di chi affrontava le insidie
della vita sommersa, dalla branda calda
alla reazione rapida in caso di attacchi nemici, dalla capacità di sparire nel profondo del mare per non essere
individuati dalle torpedini fino alla rispo-

In alto: HMS Mohawk affondato dal Tarigo; in basso a sinistra: Regia Nave Fiume;
in basso a destra: Regio cacciatorpediniere TARIGO (foto dell’Ufficio Storico della Marina militare).
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sta offensiva del lancio dei siluri addosso
agli obiettivi da neutralizzare. Buzzati raccontava le unità navali, ma anche il coraggio di uomini come il capitano di fregata
Ugo Fiorelli, medaglia d’oro al valor militare, comandante di nave Egeo.Alle 00.40
del 24 aprile 1941 nel corso del trasferimento Tripoli-Palermo, l’incrociatore leggero della Regia Marina venne
intercettato dalla 14ª Flottiglia Cacciatorpediniere della Mediterranean Fleet, formata dall’HMS Jervis, HMS Janus, HMS
Jaguar e HMS Juno. Fiorelli, consapevole
di governare una ex motonave civile, ma
armata fino ai denti, sostenne per circa
venti minuti un impari combattimento
prima che la nave fosse raggiunta da una
coppia di siluri. Nel naufragio persero la
vita quasi tutti gli uomini dell'equipaggio.
Il comandante Fiorelli, nonostante rimasto illeso, si rifiutò di porsi in salvo e affondò con la propria unità. “Una fine
come quella del capitano di fregata Fiorelli ha una sua stupenda grandezza e incute reverenza, anche al cuore di uno
scettico – scrive Buzzati nella sua corrispondenza del 29 ottobre 1941, pubblicata sul Corriere della Sera -. Con lui - si
può dire - la Marina ha perso un ufficiale
di prim'ordine. Anche umanamente parlando la scomparsa non può lasciare che
dolore. Tuttavia il suo fiero sdegnoso
gesto in faccia al nemico, la sua ostinata

fedeltà alla nave portata fino all'estremo
sacrificio hanno lasciato a noi in compenso qualcosa di prezioso e di grande,
difficile a esprimersi a parole; che però i
combattenti comprendono e conserveranno per sempre nel cuore”. Navi, sommergibili e uomini di valore che furono
narrate dal giornalista senza toni propagandisti, ma oggettivi a tal punto che
spesso non passavano le forche caudine
della censura. Buzzati raccontò da bordo
del Trieste comandato dall’ammiraglio
Bruno Brivonesi il tragico epilogo del
convoglio Duisburg che si chiuse nel novembre del 1941 con l’affondamento
delle navi da trasporto e del cacciatorpediniere Fulmine.Tra le storie scritte dal
corrispondente di guerra Dino Buzzati
anche numerosi atti eroici come quelli
del comandante Pietro De Cristofaro,
medaglia d’oro al valor militare alla memoria, e dell’equipaggio di nave Tarigo impegnata nell’aprile del 1941 a effettuare
la scorta a un convoglio diretto in nord
Africa. Nelle prime ore del 16 aprile, al
largo delle isole Kerkenna, il convoglio
venne attaccato da quattro cacciatorpediniere britannici. Il cacciatorpediniere Tarigo “Ed ecco nella cupa penombra della
plancia farsi avanti un uomo. Si trascinava
con immensa fatica, aggrappandosi alle
sporgenze delle paratie, branco-lando.
Era il direttore di macchina, Luca Balso-

fiore, capitano del Genio Navale – scrisse
Buzzati sul Corriere della Sera del 23
gennaio 1942 -. Mortalmente ferito,
ormai cieco, tornava dal suo comandante
per dirgli che aveva fatto tutto il possibile, che le macchine erano paralizzate, e
che voleva morire al suo fianco. Devastate le artiglierie, terminate le munizioni,
la nave finalmente taceva. Già l'abisso cominciava a chiamarla, succhiando il lacero
scafo. No, non ancora sconfitta – prosegue la corrispondenza di Buzzati -.
Quando sembrava che il sacrificio fosse
interamente compiuto, la lotta estinta, e
non rimanesse più che morire, ecco lo
smantellato fortino ridestarsi contro il
nemico. Ferito, il sottotenente di vascello
Ettore Bisagno, ufficiale alle armi subacquee (anch'egli poi tratto in salvo), mentre la nave sbandava, si portò col
sergente Adriano Mazzetti e altri pochi
siluristi, tutti sanguinanti di mitraglia, all'impianto poppiero e riuscì a far partire
i tre siluri, estrema arma rimasta. Tre
vampe paurose incendiarono pochi
istanti dopo il fianco di un cacciatorpediniere britannico, squarciandolo; e facendo
rintronare la notte”. Quel cacciatorpediniere era il Mohawk, tra le unità che
aveva preso parte alle battaglie di Punta
Stilo e di Capo Matapan e che tanto
aveva dato filo da torcere alle navi grigie
italiane.
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La Preghiera del
Marinaio
compie 118 anni
di Osvaldo Marchese

utto nacque dall’idea che anche
gli equipaggi delle navi da combattimento dovessero avere una
propria preghiera; un rito solenne al
quale affidarsi e dove accrescere il loro
senso di appartenenza.
Fede e amor di Patria. Sono questi gli
elementi alla base della Preghiera del
Marinaio, giunta lo scorso 23 febbraio
al suo 118° anniversario.
Simbolo di una delle tradizioni più pure
della Marina, da oltre un secolo i suoi

T
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versi sostengono lo spirito e la coesione
dei nostri equipaggi, ovunque essi si
trovino.
A comporre i suoi versi fu lo scrittore
e poeta vicentino Antonio Fogazzaro
nel 1901, sollecitato dal vescovo di
Cremona, monsignor Geremia Bonomelli.Tuttavia, secondo quanto è possibile
ricostruire dai documenti a disposizione
dell’Ufficio Storico della Marina, l’impulso
venne dall’allora comandante in seconda
del Garibaldi, capitano di fregata Gre-

“

Storia di una tradizione
che da oltre cento anni
accompagna
gli uomini e le donne della
Marina

”

gorio Ronca, fervente cattolico.
A lui si deve la volontà di istituire un
atto di devozione che sposasse, attraverso la sacralità delle sue parole, il
sentimento religioso con quello patriottico.
Pervaso da questo pensiero il comandante Ronca si rivolse ad una nobildonna
livornese sua conoscente, la marchesa
Eleonora Pallavicini, la quale a sua volta
interpellò monsignor Bonomelli, cui
stava al cuore lo spirito religioso dei
marinai.
Fu così che l’anno precedente, a Genova,
il Comitato delle dame genovesi offrì
la Bandiera di combattimento al Giuseppe Garibaldi, nelle mani del comandante, capitano di vascello Cesare Agnelli.
In tale occasione il comitato fece anche
dono di un labaro in seta bianca sul
quale la marchesa Pallavicini aveva fatto
ricamare la Preghiera Vespertina per gli
equipaggi della Regia Marina da guerra.
Vista l’intensa carica patriottica e di
fede espressa nei versi, nel marzo del
1902 il comandante chiese e ottenne
dall’allora ministro della Marina, ammi-

raglio Costantino Morin, l’autorizzazione
a recitarla in navigazione prima dell’ammaina bandiera, con l’equipaggio
schierato a poppa.
Da allora tale consuetudine si diffuse
rapidamente su tutte le navi della flotta,
tanto che pochi anni più tardi la preghiera
vespertina era già comunemente conosciuta tra ufficiali e marinai come
“Preghiera del marinaio”, rendendone
obbligatoria la lettura a bordo.
Una tradizione giunta intatta fino a noi,
tanto che oggi nessuno può dirsi marinaio se almeno una volta durante il
proprio servizio in armi sul mare non
abbia ascoltato o recitato la “Preghiera
del Marinaio”.
Oltre a connotare i momenti che precedono l’ammaina bandiera durante la
navigazione, la Preghiera del Marinaio
trova spazio anche al termine delle
messe a bordo, nei presidi della Marina
e al termine delle funzioni religiose celebrate in suffragio di marinai deceduti,
declinando attraverso i suoi sacri versi
i valori di Patria e Onore sui quali si
fonda l’intera Forza Armata.
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Curiosità:

come si forma
l’arcobaleno

c’è una passione che il
Notiziario della Marina
condivide con te: il mare

di Paolo Giannetti

IL DOPPIO ARCOBALENO

'arcobaleno è un fenomeno ottico
dell' atmosfera, considerato anticamente come un segno divino,
che si forma quando la luce del Sole attraversa le gocce d'acqua sospese in
aria dopo un temporale, oppure nei
pressi di una cascata, uno spruzzo di
acqua di mare o del... giardino.
Condizione necessaria per poter ammirare un arcobaleno, è quella di essere
con il Sole alle spalle e avere di fronte
una regione del cielo ancora investita
dalla pioggia.

L

Vediamo quello che succede quando
un raggio di luce proveniente dal Sole
incontra una singola goccia d'acqua.
Passando dall'aria all'acqua il raggio di
luce viene deviato (rifratto), poi rimbalza
(riflesso) all'interno della goccia e di
nuovo viene deviato (di nuovo rifratto)
in uscita dalla goccia d'acqua verso
l'aria. In totale l'angolo di deviazione
subito dai raggi luminosi è di 42° circa
e, come in un prisma di vetro, la luce
che giunge all'osservatore risulta scomposta nei singoli colori componenti (dal
viola al rosso).
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Delle volte capita di osservare un secondo arcobaleno, meno luminoso e
disposto al di sopra dell'arcobaleno
principale.
Questo secondo arcobaleno si spiega
ancora con il comportamento del raggio
che incide sulla goccia d'acqua il quale,
a differenza dell'arcobaleno primario,
subisce ben due riflessioni al suo interno
e in questo caso la goccia disperde i
raggi luminosi da un valore minimo di
circa 51°.
La particolarità di questo secondo arcobaleno è quella di avere i colori invertiti:
il viola più esterno ed il rosso all' interno
Tra i due arcobaleni si nota una banda
di cielo più scura. Tale zona è chiamata
"Banda Oscura di Alessandro" dal nome
del filosofo Alessandro di Afrodisia che
per primo la descrisse.
L' ARCOBALENO DI LUNA
L'analogo fenomeno, ma molto più raro,
è l'arcobaleno lunare (noto anche come
arcobaleno bianco o arco lunare). È
prodotto dalla luce riflessa dalla Luna
invece che dalla luce solare diretta ed
è relativamente debole a causa della
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minore quantità di luce in gioco che
non eccita i coni del colore degli occhi
umani ed è perciò difficile distinguere i
colori di un arco lunare.
Per questo, gli arcobaleni lunari, spesso
sembrano di colore bianco ma i colori
possono essere messi in evidenza con
una fotografia a lunga esposizione.
Anche questo tipo di arcobaleno appare
sempre nella parte opposta del cielo
rispetto alla posizione della luna.
AD OGNUNO IL SUO ARCOBALENO
Ogni osservatore vede un suo arcobaleno: se, guardandolo, ci spostassimo, lo
vedremmo cambiare in dimensione. Se
camminassimo verso il suo centro lo
vedremmo alla fine scomparire.
Per quanto detto prima sul comportamento della luce all' interno delle gocce
d'acqua, l'arcobaleno puó essere visto
solo quando il sole ha un’altezza sull’orizzonte minore di 42°. Tanto più il
sole è basso quanto più grande è la
parte di arcobaleno che riusciamo a
vedere tanto che, con il Sole all'orizzonte,
avremo un semicerchio perfetto!
Ancora più straordinario (se ci troviamo
in volo) è vedere un arcobaleno completo (o addirittura due), e... attraversarlo!
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Messina, fanale a luce ritmica.
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Professione marinaia

L’editoriale
Come anticipato nell’editoriale di aprile, questo numero
di maggio del Notiziario della
Marina dedica un supplemento tutto al femminile a
vent’anni dall’entrata delle
donne nelle Forze Armate, un
evento che ha determinato
un mutamento radicale avvenuto parallelamente al
passaggio dal servizio di leva

.

2
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di Antonio Cosentino

a quello professionale.
La strada percorsa è stata
molta, le pari opportunità si
sono affermate con forza, pur
non senza difficoltà, specialmente in un ambito militare di
appannaggio storicamente
maschile.
È con la Legge 380 del 20 ottobre 1999 che l’Italia ha de-

M A R I N A

ciso di allinearsi alle altre Nazioni della Nato, aprendo così
le porte delle Forze Armate
all’arruolamento femminile.
Una svolta storica per il nostro
Paese, grazie alla quale sono
oggi operative nel sistema di
sicurezza e difesa nazionale e
internazionale oltre 16 mila
donne.
“Un passaggio epocale che
ha arricchito la Difesa”, ha

commentato su twitter il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.
Oggi sempre più donne intraprendono la carriera militare a partire dalle Scuole Militari
aperte al personale femminile
dal 2009 - operando in ogni
settore e aspirando ad ogni
tipo di avanzamento professionale, senza preclusioni di
formazione, di incarichi e di
impiego.

Un cambiamento di rotta in
cui la parità dei sessi non appare più come un lontano
sogno da raggiungere, ma
un obiettivo in divenire. La
spinta etico-morale, la chiara
scelta dei valori e l’entusiasmo manifestati dalle donne
hanno prodotto e produrranno cambiamenti notevoli
e positivi che non possono
che giovare al mondo militare.

In questo speciale, quattro
sono le donne che ci raccontano, con un’accurata analisi, l’iter legislativo, durato
oltre cinquant’anni, la tradizione letteraria e figurativa
occidentale costellata di
donne guerriere, lo stato giuridico del personale femminile
e,
per
finire,
la
“professione marinaia” di
oggi, rivelata da otto protagoniste.
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Accanto: Battaglione della morte
russo, Grande Guerra.
nella pagina a destra: una immagine della nascita della Repubblica; Anna Franchi interventista
guerra Libia, 1911.

VOLEVAMO LE STELLETTE
Una lunga storia legislativa, tra Costituzione, parità di diritti e difesa nazionale
di Giovanna Scotton

.
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“Le dame, i cavalier, l’arme e …
le leggi!” Chissà se avrebbe mai
immaginato, Ludovico Ariosto,
una storia come questa, quasi
500 anni fa, in cui le “dame” svestono i panni delle pulzelle indifese e indossano quelli dei
“cavalier”, in difesa di patria e
cittadini. La storia non è però affatto avara di grandi condottiere
e maestre di arte della guerra.
Lunga e millenaria la lista di guerriere: la mitologica Diana, la cartaginese
Didone,
l’egizia

Ah-hotep, la cinese Fu-Hao, sacerdotessa e generale militare
della dinastia Shang, la persiana
Artemisia, le amazzoni africane
del Dahomey e le guerriere di
Jinga, in Angola, che tennero
testa alla dominazione portoghese nell’800. E tantissime altre,
fino alle recenti eroine che, nel
corso delle guerre mondiali, imbracciarono le armi a difesa del
proprio Paese, in ruoli tutt’altro
che secondari e azioni di grande
rilievo tattico-strategico. Un curri-

culum di tutto rispetto che svanisce sempre troppo in fretta, finita
l’esigenza. E da noi, sdoganato
dopo un iter legislativo durato
oltre cinquant’anni di anni di vita
parlamentare, tra battaglie femministe e proposte normative,
nonostante il principio della parità di diritti tra uomo e donna,
scritto a chiare lettere nella nostra Costituzione. Ma è proprio
nelle pieghe di quest’ultima che
ha avuto inizio la nostra epopea
di “dame, cavalier e l’arme”. Tra-
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Volevamo le stellette

Storie di donne nella Resistenza italiana. Partigiani sfilano per le strade di Milano.

vagliata e irta di barriere culturali,
ha attraversato decenni di storia,
arrivando nel 1999, alle donne
italiane con la divisa e le stellette.
L’arruolamento femminile, considerato una rivoluzione, non fu un
fulmine a ciel sereno: se ne dibatteva da almeno cinquant’anni, ma arriva con la radicale
riforma della compagine militare, senza più coscritti, che la
trasforma in una vera e propria
professione, a vocazione volontaria, specializzata in missioni in-

.
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ternazionali di mantenimento
della pace e sostegno alle popolazioni. Dopo anni di dibattito,
la trasformazione mostra all’opinione pubblica una Difesa moderna, custode della pace e di
tutti i cittadini.
Il “nodo” dell’arruolamento femminile nasce in seno alla Carta
Costituzionale. Nell’articolo 52
della Costituzione, comma 1, «la
difesa della patria è sacro dovere del cittadino», senza distinzione di genere, secondo i più
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Oltre 55 mila donne combatterono nella Resistenza. Tina Merlin partigiana politica femminile.

alti principi di parità e uguaglianza tra sessi degli articoli 3 e
51. L’articolo 52, comma 2, dice
però che “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge”.
La discriminazione di genere,
esclusa dalla Costituzione, è inserita in una norma ordinaria, su
considerazioni di ordine biologico-fisiologico. Nasce un paradosso normativo, tra diritto
costituzionale e diritto ordinario
che discrimina de facto le

donne. L’ambiguità mantiene la
giurisprudenza nello status quo,
per anni, complice il forte retaggio culturale che relega il ruolo
della donna alla dimensione familiare.
La legge n. 66/1963, importante
pietra miliare delle pari opportunità, sdogana l’accesso femminile nei pubblici uffici, senza limiti
di mansioni e carriera. E inaugura
una lunga stagione legislativa
per l’arruolamento militare femminile.

Le tappe
salienti

1970 – L’on. Fiorentino Sullo,
membro dell’Assemblea Costituente della Repubblica, propone la riduzione della leva a 12
mesi in tutte le Forze Armate, l’introduzione dell’obiezione di coscienza e dei corpi volontari
femminili.
1974 – Il sen. Spora propone l’istituzione di un corpo militare femminile, a dipendenza diretta dal
Capo di Stato Maggiore della Difesa e incarichi stabiliti dal Mini-
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Sopra: Antonietta Giacomelli, trevisana, fu esponente del femminismo cristiano
d’inizio ‘900, che costruì importanti esperienze di collaborazione col movimento
delle donne d’orientamento laico e socialista. Irredentista e poi interventista
allo scoppio della guerra.

Sopra: donne friulane portatrici di armamenti. Le “portatrici carniche” friulane portavano viveri e munizioni al
fronte nella Grande Guerra;
a destra: Marina Yurlova cavalleggera cosacca.

stero della Difesa e la riduzione
della leva.
L’on. Messeni Nemagna propone
alla Camera l’arruolamento volontario femminile in tutti i corpi
militari, esclusi quelli operativi
combattenti e il massimo grado
di colonnello.
1977 – L’on. Preti e Miceli propongono l’arruolamento femminile
nei ruoli tecnici. L’on. Accame
propone un nuovo modello di
strumento militare professionaliz-

.
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zato che include le donne. Il progetto vuole la “partecipazione
attiva di uomini e donne, a tutti gli
aspetti della vita politica e sociale del Paese”, con servizio militare volontario e servizio civile. In
Aula, però torna il vecchio
schema degli incarichi limitati,
con ruoli secondari e ausiliari. Il
provvedimento non passa.
1981 – Il governo Spadolini e il ministro della Difesa Lagorio si dichiarano favorevoli all’arruola-
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mento femminile.
Il 21 settembre, un disegno di
legge apre il reclutamento volontario a tutti i cittadini. Le donne
sono escluse solo dalle unità di
combattimento, lo status giuridico-normativo-economico, è
identico per tutti. È il primo progetto di legge organica della Difesa. Emerge chiaro un nodo
istituzionale cruciale: l’ipotesi di
una donna Presidente della Repubblica e la legittimità ad assumere il comando delle Forze

Armate,
incompatibile
con
l’esclusività maschile della professione militare. Il disegno di legge,
passa in Consiglio dei Ministri, ma
non in Aula, per l’ostilità di due fazioni unite contro la legge.
1982 - La discussione s’infervora
sul caso Diadora Bussani. L’Accademia Navale rifiuta l’ammissione
della studentessa al corso normale. Una prima sentenza del
TAR Toscana le dà ragione ma il
28 luglio, il Consiglio di Stato ri-

balta il verdetto sulla base di una
“naturale ed indiscutibile differenza tra uomo e donna”.
1986 - Il ministro della Difesa Spadolini (governo Craxi), riprende la
proposta Lagorio e presenta un
progetto di legge governativo.
Per la prima volta, in sede referente, si chiede il parere della
Commissione nazionale per la
realizzazione della parità tra
uomo e donna, istituita nel 1984
dalla Presidenza del Consiglio. Il

parere raccoglie le istanze di
tutte le rappresentanze politiche
femminili e le diverse sfaccettature del loro pensiero. Se un lato,
infatti, si definisce l’esclusione
delle donne dal servizio militare
un “retaggio patriarcale”, dall’altro si sottolinea il rischio di voler
adeguare il mondo femminile ai
valori dell’universo maschile, con
risultato “fuorviante ai fini della
vera emancipazione e della vera
eguaglianza di diritti”. Si chiede di
abolire le differenze di tratta-
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Volevamo le stellette
Le tappe salienti

Operaia inglese in una fabbrica di armamenti nella Prima Guerra Mondiale.

mento, le ambigue interpretazioni di naturalità della donna e si
definisce l’esclusione femminile
una “macroscopica discriminazione del nostro ordinamento”. La
proposta di servizio militare femminile, per la Commissione, è
“meritevole di ogni attenzione e
apre alle donne possibilità di lavoro e carriera finora interdette”.
In Commissione Difesa si analizzano esigenze numeriche e principi di parità di sessi ma i vertici
militari esprimono dissenso, sotto-
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lineando l’esigenza prioritaria di
combattenti e contestando alti
costi per un’operazione di “natura demagogica”. La legge non
va in aula.
1986/1991 - Altri otto progetti vengono presentati tra Camera e Senato, senza esito. Cresce
l’iniziativa di donne che chiedono l’arruolamento al Ministro
della Difesa.
1992 – Il ministro della Difesa
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Operaie inglesi nella Prima Guerra Mondiale.

Andò riprende la proposta Spadolini e promuove una sperimentazione, “Donna italiana, soldato
per un giorno”. 29 donne provano per 36 ore “da militari” nella
Caserma Lancieri di Montebello
a Roma, la vita di caserma.
I riscontri sono ottimi. Ma il governo cade, la legge non passa.
Si pongono le basi dell’Anados
(Associazione Nazionale Donne
Aspiranti Soldato), fondata poi
da Debora Corbi: le 11 socie diventeranno centinaia.

1993/1996 – La proposta Sospiri,
Fini, Gasparri, 1993, vede l’inclusione delle donne, tranne che
per i reparti combattenti mentre
la proposta Previdi, 1994, include
le donne nella ristrutturazione e
nel riordino del personale della
Difesa. Cade il governo e la proposta. Altre due proposte (Poli
Bortone-Napoli e Simeone), 1996,
restano senza esito.
1997 – La “Delega al Governo
per l’istituzione del servizio militare

volontario femminile” (Spini, Frigerio, Ruffino, Albanese, Ricciotti,
Ruzzante) riprende la relazione
della Commissione nazionale per
la parità e le pari opportunità,
presieduta da Silvia Costa e riconosce “il diritto soggettivo di tutte
le cittadine ad assolvere il dovere
costituzionale di difesa della Patria.” La proposta raccoglie gli
esiti del convegno “Donne e
Forze armate”, gennaio 1997, in
cui il mondo militare, per la prima
volta, innova il mondo politico,

con il generale Mario Arpino, futuro Capo di Stato Maggiore
della Difesa. La proposta dà accesso alle donne fino ai gradi più
elevati, inizialmente tra gli ufficiali
e poi nei ruoli truppa. L’ANADOS
organizza un convegno di
grande impatto mediatico, “Le
forze armate del 2000: l’apporto
femminile”. Il 30 luglio 1998 la proposta passa alla Camera, il 29
settembre 1999 vince al Senato.
Nasce la legge 20 ottobre 1999,
n.380.
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Sopra: crocerossine italiane;
accanto: donne tedesche nella
Seconda Guerra Mondiale.

Sopra: Orietta Romano Ferraro, moglie di Luigi
Ferraro, ufficiale della Marina militare e pioniere
della subacquea italiana;
a destra: ausiliaria tedesca nella
Seconda Guerra mondiale.

UP PATRIOTS TO ARMS!
Dal pacifismo all’arruolamento femminile: storie di battaglie, diritti,
eguaglianza e inclusione, dalle suffraggette ai corpi speciali
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«L’apparecchio fisiologico della
donna non permette che essa
faccia il soldato, che compia altri
uffici sociali; quindi non è ingiustizia se la donna sia esclusa dalla
capacità di essere legislatore».
Con questo assunto, l’on. Augusto Pierantoni definiva, nel 1881, il
suo pilastro argomentativo contro
il voto alle donne, nel dibattito sul
suffragio femminile che coinvolse
l’Italia alla fine dell’800. Il pensiero
socio-culturale di quel momento
storico attribuiva alla donna il

ruolo pubblico di gestore della
sfera privata, dall’educazione dei
figli alla responsabilità del buon
andamento della famiglia. La famiglia era la pietra fondante
dello Stato e la donna assolveva
al suo ruolo sociale, attraverso la
dimensione privata. Un compito
‘morale’ che doveva apportare
cemento e solidità alla neonata
nazione, grazie alla sua componente fondamentale: la famiglia.
Una tesi sostenuta anche da
molte donne dell’epoca, prima

fra tutte Grazia Mancini, scrittrice
e moglie di Pierantoni, simbolo di
quella nuova borghesia che sosteneva l’istruzione delle donne,
non come veicolo di emancipazione dei diritti di libertà, ma
come strumento di educazione
dei figli ai quei valori necessari
alla crescita della vita privata e
pubblica. Naturalmente, riservata
al solo genere maschile. In gran
parte dell’Europa, all’epoca,
l’appartenenza alle forze armate
era totale appannaggio della
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Un patriots to arms!

Women’s Army Corps (USA) era il ramo femminile dello United States Army, nella Seconda Guerra Mondiale.

Partigiane italiane in Lunigiana.

sfera maschile e strettamente legata alla partecipazione alla vita
pubblica, secondo la concezione che lo Stato esprimeva la
sua forza attraverso lo strumento
militare, in un’accezione muscolare, che si riferiva esclusivamente
alla natura maschile. Questo era
un elemento centrale con cui si
manteneva l‘iniquità di diritti tra
uomini e donne. Tanto da essere
cristallizzato, a chiare lettere, nel
manifesto della Lega Nazionale
delle Donne contro il suffragio
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(Londra, 1908), nato in risposta
alle rivendicazioni dei primi movimenti femministi per il suffragio
universale (le famose suffragettes), che colloca l’intera dimensione delle attività pubbliche
sotto l’esclusivo controllo maschile. L’esclusione delle donne
dalla partecipazione alla vita
pubblica dello Stato era, dunque,
strettamente legata all’esclusione dalle forze armate.
I movimenti per i diritti delle
donne seguivano però, inizial-
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mente, un’argomentazione opposta: il concetto di pace era il
perno delle rivendicazioni al diritto di piena cittadinanza, per
protestare contro la tradizione
che vedeva gli uomini legittimare
quasi sempre i propri diritti e il controllo della vita sociale, politica ed
economica, attraverso l’uso della
violenza. Sin dal Settecento, ad
esempio, le idee illuministiche di
uguaglianza e libertà della Rivoluzione Francese furono riferite e
concepite esclusivamente al

sesso maschile, compreso il diritto
di imbracciare le armi. Nacque
proprio qui la volontà di una prospettiva femminile della concezione della vita pubblica. La
prima fu Olympe de Gouges, con
la sua “Dichiarazione dei diritti
della donna e della cittadina”,
del 1791, che la fece finire dritta
sulla ghigliottina, denunciata
dalle stesse donne repubblicane
di Parigi. In Inghilterra, pochi anni
dopo, in piena Rivoluzione Industriale, Mary Wollstonecraft scuo-

teva e scandalizzava uomini e
donne della borghesia con il suo
“Rivendicazione dei diritti della
donna”, secondo cui la capacità
delle donne di dare e curare la
vita, piuttosto che toglierla, rappresentava il fondamento portante e moralmente superiore del
diritto di cittadinanza. Era quindi
la pace, in antitesi alla guerra, il
cardine della rivendicazione di
parità ed uguaglianza dei movimenti femministi di tutto il mondo
e della loro richiesta di partecipa-

zione alle forze armate. Una
pace, secondo i movimenti, che
poteva essere ottenuta solo attraverso il controllo delle armi e
delle politiche della guerra. Crebbero così sensibilmente le istanze
di partecipazione alla politica
della Difesa dei propri Paesi e la
richiesta di usufruire delle forze armate come strumento per la crescita e la difesa dei diritti, anziché
come strumento di offesa. Il diritto
di partecipazione e controllo
delle politiche di difesa e sicu-
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Un patriots to arms!

Contingente infermiere US Army nella base avanzata in Nuova Guinea, 1942.

rezza era totalmente declinato in
chiave pacifista. Questa fu la posizione ufficiale della Women’s International League for Peace
and Freedom, sancita nell’aprile
del 1915, nel corso del primo Congresso Internazionale dell’Aia,
che riunì i movimenti femminili
mondiali per contrastare i venti di
guerra appena prima della deflagrazione della Grande Guerra.
Per la prima volta, oltre 1100
donne, provenienti da Paesi
schierati nel conflitto e neutrali, si
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riunirono in un congresso da cui
emersero, non solo rivendicazioni
di partecipazione femminile alle
decisioni pubbliche, ma anche
concrete politiche strategiche
per fermare la guerra e per scongiurare lo scoppio di altre. Un vero
e proprio piano di pace permanente.
In Italia, la frattura del sodalizio intellettuale pacifismo-eguaglianza
di diritti iniziò però prima: fu la
guerra di Libia a rompere questo
schema (celebre l’intervento a

M A R I N A

Donne della Resistenza francese nella Seconda Guerra Mondiale.

favore del conflitto della scrittrice
progressista Anna Franchi, nel
1911). La Grande Guerra segnò
poi definitivamente il passaggio a
un nuovo patriottismo femminile
molto attivo, fenomeno che in alcuni paesi si espresse anche in un
vero e proprio nazional-femminismo. La guerra era, per molte,
l’occasione per prendere parte
ai processi decisionali e garantire
visibilità politica ed istituzionale
alle donne, per condurre poi al riconoscimento della cittadinanza.

Molte associazioni cominciarono
anche a rivendicare l’arruolamento militare, per combattere
al fronte. Furono pochi però i
paesi che arruolarono donne, la
Serbia, con pochi numeri, e la
Russia, che creò anche un contingente di cavalleggeri tutto
femminile, all’interno di un reparto cosacco, comandato da
una donna e pluridecorato per
coraggio, fierezza e strategia nel
combattimento. In tutti i paesi del
conflitto fiorirono movimenti e as-

sociazioni che affiancarono i
combattenti anche in prima
linea, moltissime furono le infermiere al fronte, soprattutto nelle
file della Croce Rossa Internazionale, a cui le donne diedero massiva adesione. In Patria, moltissime
si occuparono della pubblica informazione, cioè dell’educazione
alla guerra, propaganda utile a
sostenere, moralmente e fattivamente, lo sforzo bellico collettivo.
Particolarmente attivo negli Stati
Uniti, questo ruolo fu molto impor-

tante anche in Europa. L’Italia
non fece eccezione, con molte
associazioni culturali femminili in
sostegno all’impegno bellico.
Ovunque, le donne presero il
posto degli uomini, impegnati al
fronte, nelle professioni e mestieri
lasciati vuoti. Questo favorì la
conquista di alcuni diritti al termine del conflitto e fece emergere una novità di grande rilievo:
il massiccio numero di richieste
femminili di arruolamento nelle
truppe, anche se rimaste quasi
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Un patriots to arms!

Soldatesse russe che combattono i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.

del tutto inascoltate. In Italia, un
tangibile risultato del sostegno al
conflitto arrivò per le donne, subito dopo la guerra, il 17 luglio
1919, con la legge n. 1176, sulla
capacità giuridica delle donne.
La norma abrogò l’autorizzazione
maritale e ammise le donne all’esercizio di tutte le professioni e
gli impieghi pubblici, ma ad
esclusione dei poteri giurisdizionali, dei diritti politici e delle professioni militari. Un passo avanti
che raccolse l’esperienza da
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“capifamiglia”, sostenuto con coraggio e capacità, ma la lotta
per i pari diritti era soltanto all’inizio. Il progresso decisivo maturò
nella Seconda Guerra mondiale.
Il ruolo delle donne fu strategico,
su molti fronti. Tra i milioni di vittime
della guerra, infatti, non c’erano
più solo i militari al fronte ma
anche tantissimi civili, obiettivi indiscriminati nelle città e nelle pratiche di sterminio, perpetrate
verso intere fasce della popolazione, in diversi paesi. Si ribalta il
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Attivista Emmeline Pankhurst arrestata a Londra, 1914 per il suffraggio universale.

paradigma tradizionale dei ruoli
di “protezione”: non è più il genere “uomo” che protegge il genere “donna” ma il genere “milite
armato” che protegge il genere
“famiglia/cittadino/connazionale”. La donna sostituisce
l’uomo nelle fabbriche e nelle attività lavorative. Ma non solo. Stavolta imbraccia le armi, rivendica
il diritto alla difesa di ciò che è
“suo” per diritto, la sua terra, la
sua famiglia, il suo futuro. Lo fa in
battaglia, nei paesi che decisero

l’arruolamento femminile, ma
anche in altri contesti. Ausiliaria
nei quartieri generali di comando
(come in Francia, Germania, Inghilterra, negli ultimi due, anche
nell’anti-aerea, come la figlia di
Churchill) lavorò anche da “specialista” (famose, alcune ricercatrici impegnate in progetti di
sviluppo dei sistemi di difesa,
come radar, sonar, macchine decriptanti). Fu inoltre combattente
“ufficiosa”, segretamente addestrata in operazioni speciali militari

(come Orietta Romano in Ferraro,
nel gruppo Gamma di nuotatori
d'assalto della nostra Regia Marina) e ricoprì ruoli strategici per
l’intelligence, lo spionaggio e il
controspionaggio. Cruciale fu
anche il ruolo delle donne nelle
“Resistenze”, il cui contributo alla
pianificazione strategica e alle
battaglie cambiarono, in alcuni
casi, il corso della guerra e della
storia. Il mondo era cambiato, le
donne erano cambiate, tutto era
cambiato. A fine guerra, la riven-

dicazione dei fondamentali diritti
e dell’eguaglianza di genere fu,
in molti casi, un processo spontaneo. In Italia, la neonata Repubblica sancì nella Costituzione i
principi di uguaglianza tra sessi
(articoli 3 e 51). Ma l’arruolamento militare femminile, ultimo
baluardo irrisolto di questi princìpi,
fu tutt’altro che scontato: le “stellette” per le donne, oggi anche
nelle Forze Speciali, arrivarono
solo il 20 ottobre 1999, con l’articolo 3 della legge n. 380.
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Copertina del Notiziario della Marina di
gennaio 2001 dedicata al giuramento
degli Allievi Ufficiali del 2 dicembre 2000;
a destra: cartolina propagandistica per la
Marina nella Seconda guerra mondiale.

Da sinistra: G. Rivaroli, Roma Trionfante sul mare, 1928, Roma, Palazzo Marina; a seguire: alcune tra le prime
Allieve Ufficiali dell’Accademia Navale ritratte, il giorno del giuramento, insieme al CSMM dell’epoca, ammiraglio Guarnieri, all’allora ministro della Difesa, Sergio Mattarella, e al Comandante dell’Accademia, ammiraglio Lertora. A sinistra: Bartolomeo di Giovanni, La pace tra i Romani e i Sabini, 1488 ca., Roma, Galleria
Colonna.

DONNE IN ARMI
Una storia per immagini
di Desirée Tommaselli
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La tradizione culturale occidentale è costellata di guerriere: divinità,
entità
mitologiche,
personaggi di fantasia o realmente esistiti, esse costituiscono la
quota rosa “combattente” all’interno della grande Storia, vera o
“d’invenzione” che sia.
Celebri o poco conosciute, esse
devono la loro notorietà proprio
alla particolarità di aver agito in
un ambito per millenni considerato esclusivo dell’uomo. Queste
donne, viste nel loro contesto,

sono ancora oggi da considerare
straordinarie, dei casi eccezionali.
Eppure questa lunga genealogia
di figure femminili, che spesso
hanno potuto operare in contesti
a loro altrimenti preclusi, in
quanto mogli, figlie e sorelle,
hanno rappresentato la diversità
e la novità, segnando le tappe
fondamentali di quel fenomeno
di lunga durata che è il cambiamento della cultura, della mentalità. Nell’immaginario figurativo e
letterario occidentale il prototipo

delle donne in armi è rappresentato dalle Amazzoni, popolo di
guerriere discendenti da Ares, dio
della guerra: Ippolita, Antiope,
Pentesilea, rispettivamente antagoniste di Eracle, Teseo e Achille,
sono i nomi che ricorrono nei testi
figurativi e scritti, dall’antichità
greca fino al recente colossal
americano della Marvel, Wonder
Woman (2017).
La cultura greca, oltre che a
Marte, attribuì ad una divinità
femminile, Atena, “competenza”

21

.

G.A. Burrini, Erminia tra i pastori, 1690 ca.,Pinacoteca Nazionale di Bologna; il dipinto rappresenta la principessa della Gerusalemme liberata
con indosso l’armatura di Clorinda, la feroce donna guerriera creata dal
Tasso.

in materia di guerra - nonché di
sapienza, scienze e arti -, tanto da
raffigurarla armata di elmo,
scudo e lancia; un’iconografia ripresa dai romani per Minerva corrispondente all’Atena greca e per la personificazione della
“Roma victrix” o “trionfante”.
A figure femminili è poi legato un
episodio cruciale della storia mitica della fondazione di Roma; si
tratta delle Sabine che pongono
fine alla guerra tra il popolo di origine e i romani, esplicando e in-
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carnando, così, allora e per sempre, il ruolo della donna come
pacificatrice nei conflitti; ruolo,
questo, che ha continuato ad essere riconosciuto anche nella storia più recente, assumendo un
certo peso nel processo di apertura delle forze armate al cosiddetto “gentil sesso”. Matilde di
Canossa, poi, il destino da guerriera lo portava nel nome, che in
germanico significa “valorosa
battagliera”; trovatasi a succedere al fratello, prematuramente

M A R I N A

Amazzonomachia, particolare dal fregio del Mausoleo di Alicarnasso, IV
sec. a.C., Londra, British Museum; nell’immaginario figurativo e letterario
occidentale, le Amazzoni rappresentano il prototipo delle donne in armi.

scomparso, alla guida di un
ampio e articolato territorio dell’Italia settentrionale, diviene la
donna più potente della sua
epoca non solo grazie alla sua
politica ma anche al suo successo nelle campagne militari,
che la vedono vincitrice sul
campo contro Enrico IV nel 1084
a Sorbara e nel 1092 a Madonna
della Battaglia. Del suo valore militare è anche dimostrazione l’incarico, che ella riceve dal Papa,
di supervisore dello strumento na-

vale pontificio. Suo, quindi, lo
smacco nei confronti di quella
tradizione classica e cavalleresca
(anche a lei successiva di secoli,
fino ad arrivare alla serie animata
Le rose di Versailles, nota anche
come Lady Oscar), che vede la
donna prendere parte alla vita
militare solo se travestita da
uomo.
Singole figure particolari ed eccezionali di guerriere, fuori dalla
norma, sono quelle che si susseguono, nella realtà e nella fanta-

sia letteraria, fino alla Prima
guerra mondiale, l’evento “straordinario” che per primo vede la
mobilitazione di un numero considerevole di donne in nome dell’interesse nazionale. E se in Italia
la partecipazione delle esponenti
del genere femminile allo sforzo
bellico nazionale è delimitato all’interno delle fabbriche, degli uffici, degli ospedali, delle stazioni,
delle banche e nelle campagne,
in alcuni paesi stranieri le donne
sono inquadrate militarmente e

vestono la divisa, come in Russia
dove dal giugno 1917 vengono
reclutate volontarie destinate ai
battaglioni combattenti (detti genericamente Battaglioni femminili
della morte), tra i quali si annovera anche il 1º Distaccamento
navale femminile aggregato al
distaccamento d'addestramento
della fanteria di marina russa a
Oranienbaum. In Italia, già nell’ottobre 1914, invece, la scrittrice e
poetessa Amalia Guglielminetti
sulle pagine de La Stampa riba-
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G. Landi, La morte di Camilla, 1809, Roma, Palazzo Taverna; Camilla è la
vergine guerriera che, nell’Eneide, partecipa a fianco dei Latini e di Turno
contro l’eroe troiano; è alla guida di una schiera di cavalieri volsci, di
un’armata di fanti con armature in bronzo e ha al suo seguito delle
donne guerriere, tra cui la fedele Acca.

Sopra: M. Borgoni, manifesto; durante la Grande Guerra moltissime ragazze parteciperanno al conflitto arruolandosi come crocerossine; Testa
di Amazzone, Roma, Musei Capitolini; il tema delle Amazzoni compare
nelle arti figurative fin dal VI secolo a.C.

diva il ruolo di madre, crocerossina, telefonista delle donne in
guerra, affermando poi che “le
donne non faranno mai la guerra
anche se otterranno il voto”, mettendo così in evidenza il vincolo
tra la rivendicazione femminile
del diritto di voto e quella della
partecipazione attiva alla difesa
della Patria. Nei manifesti italiani
dell’epoca la figura femminile
appare soprattutto come crocerossina o in funzione simbolica
quale angelo consolatore. La
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guerra, pur nella tragedia che
porta con sé, rende più consapevoli le donne nel contributo che
forniscono al sostegno della nazione con il loro lavoro e crea una
frattura nell’ordine sociale, familiare e tradizionale, una frattura
che alcuni tendono invece a ridurre a una fase transitoria e reversibile. Un’idea cui si oppone
Stefania Türr, giornalista convinta
interventista, che vuole e ottiene
di essere presente in trincea al
fianco dei soldati come soldato

M A R I N A

anch’essa e non quale consolatrice, come invece richiesto alle
madri, mogli, sorelle.
Cronista di guerra, interventista
animata da ideali risorgimentale
(il padre, Stefano Türr, è stato
“uomo di Garibaldi”, protagonista nella campagna dei Cacciatori delle Alpi e nella spedizione
dei Mille), diventa una delle paladine delle battaglie emancipazioniste femminili. Tuttavia tra le
due guerre, soprattutto ad opera
del Regime, il ruolo della donna

sembra nuovamente relegato
all’interno delle mura domestiche. Durante il conflitto cinogiapponese arrivano in Italia le
fotografie di donne soldato, allieve del collegio di Linag Kiang,
riprese mentre si allenano per
sparare contro i giapponesi. Ma
la stampa italiana guarda con
curiosità e una certa ironia machista di stampo propagandistico
alle donne soldato inglesi e americane, impegnate come telefoniste, telegrafiste e in tutta una

serie di attività ausiliare ma necessarie. Intanto l’Unione Sovietica
schiera tre reggimenti di donne
piloti di velivoli, tra cui quello da
bombardamento notturno, le cui
donne vengono appellate “Streghe della notte”.
Quello che tutta l’Italia non sa, a
parte 3 uomini, è che nella primavera del 1942 la Regia Marina sta
addestrando come “incursore”,
in gran segreto, in Accademia
Navale, una donna. È Orietta Romano, moglie di Luigi Ferraro,

l’Uomo Gamma che ha convinto
i suoi superiori, il tenente di vascello Eugenio Wolk e il Comandante Junio Valerio Borghese, ad
avere al suo fianco la consorte,
come secondo, nelle azioni subacquee di sabotaggio delle
unità nemiche che la Marina sta
pianificando a Tunisi. Tutti i giorni
Orietta, ottima nuotatrice diplomata come insegnante di educazione fisica, camuffata da
marinaio si immerge nella piscina
dell’Accademia Navale di Li-
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Copertina del libro di Debora Corbi, giornalista e ufficiale dell’Aeronautica Militare che ha avuto un ruolo di primo piano nel promuovere l’arruolamento delle donne nelle Forze Armate.

Amazzone afferrata per i capelli, copia neo-attica da originale di Fidia:
è l’immagine di Amazzonomachia più diffusa nel repertorio figurativo ellenistico-romano; derivata dal prototipo fidiaco scolpito nello scudo della
Athena Parthenos.

vorno quando questa rimane deserta e si addestra per diventare
una novella Hydna (o Cyana), la
“sabotatrice” greca che, immergendosi con il padre Scione,
causò gravi danni alle navi persiane nel 480 a.C. Dopo la piscina, Orietta continua l’iter
formativo in acque libere con i simulacri dei bauletti esplosivi. Poi
familiarizza con le pinne, la muta
e l’ARO in piscina la mattina,
mentre il pomeriggio in mare ripete le stesse manovre della mat-
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tina. La notte si allena col marito,
simulando l’azione vera e propria.
A causa del precipitare degli
eventi bellici, Orietta non fa in
tempo a completare l’addestramento e non può partire con il
marito. Ma Orietta è stata, di
fatto, il primo incursore donna
della Marina.
Non è privo di forte suggestione il
fatto che Luigi Ferraro, che per
primo introduce una donna in
Accademia Navale, contribuendo a formarla come subac-
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quea al servizio della Marina, sia
anche il padrino del primo corso
di questo istituto di formazione
che ha visto arruolate le donne.
Un’altra donna che in qualche
misura dà un contributo all’opera
della Marina nel secondo conflitto mondiale è Conchita Peris
del Coral, moglie di Antonio Ramognino, il tecnico della Piaggio
“incorporato” nella 10^ Flottiglia
Mas. Di nazionalità spagnola, ella
costituisce un alibi e un valido
aiuto al marito per la costituzione

della base di appoggio del
“Gruppo Gamma” presso Villa
Carmela, vicina alla baia di Algeciras. Nel 1944, nel Paese spezzato in due, vengono istituiti corpi
di volontarie sia nel Regno del
Sud sia nella Repubblica di Salò.
Rispettivamente
denominati
Corpo di Assistenza Femminile
(CAF) e Servizio Ausiliario Femminile (SAF), pur con le dovute differenze sia “politiche” sia di divisa,
sono formati da volontarie destinate a servizi di assistenza, ossia a

lavori di ufficio. All’atto della sua
costituzione, il SAF è dichiarato
temporaneo, ossia limitato all’emergenza bellica; il CAF viene
sciolto nel 1946. Questi Corpi,
nell’opposizione delle fazioni belligeranti, in qualche modo hanno
accolto le istanze delle volontarie,
desiderose di dare il loro contributo - sebbene limitato dall’alto
ad attività, diciamo, di supporto alla difesa della Patria, desiderio
che ha animato tutte le donne
che in ogni misura, in ogni tempo

e con mezzi diversi sono intervenute nei diversi conflitti, e che ha
animato anche le rivendicazioni
dal dopoguerra in poi. Dal 2000 le
donne possono scegliere di partecipare alla Difesa della Patria e
dei suoi interessi in ogni tempo e
in ogni forma per diritto e non più
per una possibilità offerta da contingenze straordinarie, come accaduto, invece, per questa breve
e incompleta genealogia di
donne in armi qui appena tracciata.
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Operatore di volo.
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EGUALI MA NON UGUALI
La presenza femminile nella Marina si attesta attualmente su circa
2.600 unità nei diversi gradi e ruoli
di Sara Vinci

. 30

N OT I Z I A R I O

D E L L A

M A R I N A

Nel 2000 viene votata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza
dell’Onu, la Risoluzione 1325 su
“Donne, Pace e Sicurezza” che
ha cambiato radicalmente la filosofia e la retorica sul conflitto,
sottolineando la dimensione centrale della donna sia nelle fasi di
prevenzione e risoluzione dei
conflitti, sia nelle attività di ricostruzione della pace.
Sulla scia della risoluzione ONU,
anche la NATO nello stesso anno
ha pubblicato il documento

“Women in the Nato Armed Forces”, confermando l’importanza
della presenza delle donne nelle
operazioni,
considerandola
come una preziosa risorsa, soprattutto nell’approccio con le
popolazioni locali e nei compiti di
mediazione. In questo contesto
internazionale e dopo un lungo
dibattito legislativo, in Italia nell’anno 2000 le prime donne
hanno avuto accesso alla carriera militare entrando con coraggio e determinazione in

un’arena storicamente appannaggio maschile. L’ingresso delle
donne ha rappresentato una
tappa importante non solo per le
Forze Armate ma più in generale
per la piena ed equa inclusione
femminile nella nostra società e
nelle istituzioni nazionali.
Ad oggi, ovunque si guardi, le
donne in servizio stanno aprendo
nuove strade, superando le barriere di genere e assumendo ruoli
che sono parte integrante di una
organizzazione impegnata co-
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Ufficiale sanitario a bordo di nave Bergamini (foto Silvio Scialpi).
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Personale che si addestra al tiro.

stantemente e in maniera omnicomprensiva nell’assicurare la
piena parità a tutto il personale
militare. Ma il processo di adeguamento del modello organizzativo è stato tutt’altro che in
discesa; la presenza delle donne
ha richiesto una forte trasformazione che è tutt’ora in evoluzione.
Il forte cambiamento è stato avvertito inizialmente nella sfera logistica, dovendo pensare, ad
esempio, alla riprogettazione dei
locali di vita, soprattutto a bordo
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delle unità navali, o all’introduzione delle nuove divise. Di pari
passo si è avvertita poi la necessità di rivedere le normative, le
procedure per lo svolgimento dei
servizi di guardia e, perfino, la terminologia.
Ma la parte più delicata dell’intero progetto è stata quella relativa al radicale cambiamento di
mentalità necessario a garantire
un clima di inclusione e di pari
opportunità indipendente dal
genere. Poiché, se è opinione

M A R I N A

comune che non ci siano differenze tra uomo e donna in termini di capacità, è indubbio che
gli stereotipi di genere associno
alle diversità di caratteri biologici
diverse sfumature negli aspetti
psico-comportamentali. Gli stessi
stereotipi appartengono sia agli
uomini che alle donne.
Dal punto di vista della donna, la
voglia di essere all’altezza delle
aspettative in un ambiente storicamente maschile, ha inizialmente indotto a pensare che

fosse necessario annullare le caratteristiche più femminili. Dal
punto di vista maschile, al contrario, è stato semplice pensare che
la soluzione al processo di integrazione fosse la valorizzazione
delle attitudini ritenute tipicamente femminili, come la maggiore empatia e la predisposizione alla comunicazione. Questi
approcci concettuali, che a
prima vista possono apparire ragionevoli, nascondono tuttavia
dei pregiudizi inconsapevoli. For-

tunatamente, con il percorso di
integrazione di questi vent’anni, si
è maturata la consapevolezza
che le differenze di “temperamento” si assottigliano con la formazione comune e man mano
che si acquisisce l’esperienza
professionale: il risultato è che gli
uomini e le donne sono molto più
simili tra loro di quanto pensino di
essere e che le inclinazioni dei singoli, uomini o donne che siano,
sono una preziosa risorsa in tutte
le aree funzionali.

In piena analogia e con le stesse
prerogative dei colleghi di sesso
maschile, le donne della Marina
militare oggi contribuiscono alla
difesa marittima del territorio nazionale, prestando servizio a
bordo delle unità navali, sui sommergibili, nei reparti di volo e in
quelli anfibi, per servire in armi e
proteggere gli interessi nazionali.
In un contesto geopolitico sempre più mutevole e complesso,
un Comandante che valorizza la
pluralità dei suoi militari è in grado
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Nave San Giorgio,ufficiale in assistenza medica durante il “ruolo seggiovia”.
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Atlete di Marina di canottaggio in allenamento presso il lago di Paola, Sabaudia.

“

la presenza delle donne nelle forze armate
ha richiesto una forte trasformazione che è tutt’ora
in costante evoluzione

”
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di pianificare e operare in maniera più flessibile, reagendo al
massimo delle capacità esprimibili e con maggiore prontezza
alla realtà che cambia.
La presenza femminile nella Forza
Armata si attesta attualmente su
circa 2.600 unità nei diversi gradi
e ruoli, superando il 6% dell’organico complessivo. Questa percentuale, che potrebbe apparire
piuttosto esigua, è da considerarsi, al contrario, come un ottimo
risultato in relazione al lasso di

tempo trascorso dai primi reclutamenti che risulta breve se rapportato all’intera carriera di un
militare. Infatti, è solo nel 2028
che le prime donne potrebbero
raggiungere i gradi apicali nella
Forza Armata.
Si può quindi affermare che la
presenza femminile rappresenta
ancora una realtà giovane, pertanto è difficile valutare, compiutamente, se gli obiettivi di pari
opportunità siano stati pienamente raggiunti.

Il nodo principale da sciogliere
per comprendere il reale livello di
parità uomo/donna è quello relativo alla maternità che rappresenta una differenza biologica
insuperabile tra uomo e donna.
Agli albori del reclutamento femminile, l’esigua consistenza numerica delle donne rispetto al
totale del personale, consentiva
di limitare l’impatto organizzativo
derivante dalla temporanea o
parziale indisponibilità all’impiego
delle donne in maternità o con
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Tecnico di macchina.
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Personale delle Capitanerie di Porto presso la sala operativa della Guardia Costiera di Bari.

figli in tenera età. Ad oggi la presenza crescente di donne nella
Forza Armata rende però più critica la situazione. E’ bene subito
sottolineare che questa criticità
non è esclusiva delle Forze Armate, ma coinvolge trasversalmente gran parte dei settori del
mondo del lavoro in Italia. I dati
statistici, infatti, indicano che nel
nostro Paese la maternità rappresenta ancora un momento delicato per le lavoratrici. Permane
nella società una disparità nella
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c.d. "economia delle cure", poiché l'onere delle attività assistenziali continua a gravare maggiormente sulle donne. Questo
carico di responsabilità spesso
può generare nell’universo femminile notevoli preoccupazioni
sulla gestione dell’equilibrio tra
vita professionale e vita privata e
tali preoccupazioni sono massimizzate per le donne della Marina militare, poiché la vita del
marinaio, chiamato spesso ad
operare in mare con continuità

M A R I N A

temporale e lontano dai propri
affetti, comporta maggiori e notevoli sacrifici personali e familiari.
In un momento storico di forte
contrazione organica della Difesa imposto dal legislatore, la
Forza Armata si trova davanti ad
una vera sfida nel campo delle
parità di genere: assicurare la
piena funzionalità ed efficienza,
con meno personale e garantendo, al contempo, alle donne
la possibilità di conciliare la vita
privata e la professione. Con ap-

proccio innovativo, la Forza Armata sta progressivamente ricercando strategie di intervento,
supportate da dettagliate analisi
di genere. Grandi sforzi sono già
stati profusi, come, ad esempio
l’apertura degli asili nido nelle
principali sedi di servizio, ma
nuove soluzioni sono continuamente al vaglio (v.si articolo pubblicato sul Notiziario marzo 2020
pag. 50). Guardare in modo paritario le caratteristiche di tutti i militari secondo una prospettiva

attenta al genere è una responsabilità che non esclude, ma al
contrario rafforza l’impegno a superare le disuguaglianze in
quanto spinge a raggiungere
condizioni tali da non annullare le
peculiarità e le aspettative dei
singoli.
Il capo di Stato Maggiore della
Marina, ammiraglio Giuseppe
Cavo Dragone, ha sottolineato
nelle “Linee guida 2020” che il
capitale umano è “la risorsa primaria che abilita in maniera im-

prescindibile ed insostituibile” le
capacità esprimibili in termini di
mezzi e infrastrutture. E la valorizzazione del capitale umano
comprende l’investimento sull’empowerment delle donne affinché in futuro l’uguaglianza di
genere non sia più argomento di
dibattito. Nel giro di un decennio,
la presenza femminile nel processo decisionale di vertice sarà
una realtà che contribuirà a portare la Marina a navigare verso
nuovi orizzonti.
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Nave Comandante Foscari, personale di plancia in addestramento.
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Personale nocchiere rende gli onori (foto Silvio Scialpi).

PROFESSIONE MARINAIA
di Anita Fiaschetti
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A vent’anni dall’entrata
delle donne nelle Forze
armate, ecco uno
spaccato realistico tutto al
femminile della Marina
militare.
Otto le protagoniste.
Diverse le loro mansioni,
ma unico il loro obiettivo:
servire bene il Paese.

Sono trascorsi poco più di vent’anni da quel 20 ottobre del
1999 quando, con la legge 380,
l’Italia decise di allinearsi alle
altre
Nazioni
della
NATO
aprendo le porte delle Forze Armate alle donne. Una svolta storica grazie alla quale oggi oltre
16 mila donne sono operative
nel sistema di sicurezza e difesa
nazionale e internazionale.
Donne che negli anni hanno
contribuito, con il loro punto di
vista e modus operandi, a ren-

dere ancora più grande e operosa la Marina Militare.
Donne come il tenente di vascello Marta Pratellesi, che
l’amore per la Marina lo ha fin
dal primo liceo: “Era il 1998
quando frequentando i corsi velici che la Forza Armata organizzava per gli studenti, presso la
Scuola Sottufficiali de La Maddalena, conobbi il mestiere dell’ufficiale e del sottufficiale. Alla fine
di quell’esperienza mi fu rega-
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Nave Vespucci, Federica Rametta la prima nocchiere donna (foto Silvio Scialpi).

lato un attestato dove mi si augurava di entrare in Marina
quando questa sarebbe stata
pronta ad accettare le donne”.
Nel 2003, subito dopo il diploma,
il concorso: “L’unico che io
abbia fatto e che univa il desiderio di vestire la divisa alla mia
passione per il mare”. L’ammissione in Accademia, una laurea
magistrale in Scienze marittime e
navali, una specializzazione in telecomunicazioni e la volontà di
diventare idrografo: “Il mio
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sogno era quello di mettere a disposizione della Forza Armata le
mie conoscenze scientifiche”.
Volontà esaudita nel 2011 con il
master in geomatica marina e
con l’imbarco su nave Magnaghi. Nel 2017 il comando di nave
Galatea: “Sono stata il primo comandante donna idrografo di
nave idrografica”. Un equipaggio il suo di trentadue persone
con le quali ha svolto un’intensa
attività idrografica e condiviso
grandissime soddisfazioni: “Nave
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Galatea è stata il coronamento
di un percorso di per sé entusiasmante”. Da dicembre 2018
Marta è capo produzione dell’Istituto Idrografico della Marina.
Guardando al futuro le piacerebbe diventare un punto di riferimento: “Una persona su cui
poter contare, professionalmente e umanamente: vorrebbe dire aver costruito
qualcosa di buono negli anni e
nei vari incarichi”. Un sogno però
lo ha: “Mi piacerebbe essere il

primo comandante donna del
Vespucci”.
Chi invece a bordo del Vespucci
è stata nel 2016 la prima donna
nocchiere è Federica Rametta.
“La divisa mi ha sempre affascinato. Dopo il diploma, provai il
concorso da VFP1: volevo unire
la mia passione per il mare con
la Forza Armata”. Le Capitanerie
di Porto la prima assegnazione,
poi la domanda per la Marina e
la ferma per altri quattro anni:

“Fui mandata sulla Fregata Alpino. Io però ero innamorata
delle navi a vela, del Vespucci in
particolar modo, e fui una delle
prime donne a farvi domanda
per poi diventare la prima nocchiere: un’esperienza meravigliosa”. In nave Federica fa un
lavoro che non è per nulla leggero: “Mi occupo della manutenzione degli alberi, dei
pennoni e delle vele; sono al timone, all’ormeggio e al posto di
manovra. Insomma tutto ciò che

è manuale e marinaresco sulla
nave. È un lavoro particolare,
ma ti da tante soddisfazioni.
Quando sono arrivata i miei colleghi uomini pensavano che essendo donna avrei lavorato di
meno e mi sarei stancata di più.
Ho dimostrato loro il contrario: a
volte mi urlano di scendere e di
non esagerare”. Il suo albero è
quello di mezzana, sul quale sale
senza alcun timore: “Quando
sono in cima mi sento libera e riesco a pensare molto. Il nostro
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Fregata Luigi Rizzo, marinaia in assetto force protection durante una uscita in mare (foto Silvio Scialpi).
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Personale della Brigata Marina San Marco in addestramento.

non è solo un lavoro: è il saper
stare lontani e da soli, il saper
condividere spazi ristretti con
altre persone, sopportarsi e convivere, qui è tutto amplificato.
Non è solo saper navigare, ma è
saper vivere”.
Da Nave Scuola a Portaerei: è sul
Cavour che come medico
opera il sottotenente di vascello
Isabella Porta. “Spinta da uno
spirito di socialità, vedevo nel
percorso in Marina la possibilità,
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una volta divenuto medico di
bordo, di instaurare delle relazioni interpersonali che poi sarebbero rimaste per tutta la vita.
La presi come una sfida personale”. La laurea in medicina e
come prima destinazione il Cavour: “Un punto di arrivo estremamente ambizioso. Trovarsi per
la prima volta a dover gestire la
salute di un equipaggio di circa
cinquecento persone e pensare
che poco prima ero solo una studentessa mi riempie di responsa-
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bilità, ma mi da anche grande
soddisfazione”. Un rapporto
quello instaurato con il proprio
equipaggio fatto di fiducia,
apertura e scambio: “Con il paziente bisogna essere umili e non
creare barriere. Occorre interagire sempre: spesso le confidenze mi vengono fatte fuori
dall’ambulatorio, in ambienti
dove le persone si sentono a loro
agio. Quando il riscontro è positivo si capisce di aver svolto un
buon lavoro”. A bordo del Ca-

vour Isabella ha partecipato a
tre weekend clinici con la Fondazione Operation Smile. “Il
primo è avvenuto il giorno dopo
che avevo preso l’incarico. Ero
emozionata e nello stesso tempo
mi sentivo responsabile di ciò
che stava accadendo. Vedere
questa ala della nave, dove di
norma non ci sono bambini, popolata di neonati è un’esperienza che ne cambia i colori e
l’atmosfera”. Isabella non pensa
al futuro, preferisce vivere il pre-

sente. Tornasse indietro però rifarebbe tutto: “Tempo fa, mentre
ero seduta su di una bitta e guardavo il mare, per la prima volta
nella mia vita mi sono detta ‘io
non riuscirei a vedermi in un
posto diverso da questo’”.
Chi il mare lo vede dall’alto è il
tenente di vascello Lucia Franzetti. “Volevo diventare pilota, le
navi erano un aspetto interessante e poterle coniugare al
volo mi piaceva”. Volare è per lei

vedere il mondo da un’altra prospettiva, anche se ormai è diventato la normalità: “Sono a
mio agio nell’elicottero e ho imparato ad apprezzarne la bellezza,
quel
lasciare
temporaneamente tutto il resto
e tutti gli altri a terra. Bisogna
però sempre pensare che è un
lavoro e che in quanto tale si
deve volere. Richiede impegno,
concentrazione e preparazione,
ma da molte soddisfazioni sia
professionali che personali”.
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Personale di volo del 5º Gruppo Elicotteri di Luni (foto Silvio Scialpi).
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Operatore al rilevatore.

Lucia è stata la prima donna pilota nel Primo Gruppo Elicotteri di
Sarzana. Un primato vissuto
bene: “I miei colleghi sono stati
sempre corretti, non mi hanno
mai né favorito né penalizzato.
Mi hanno trattato come una collega qualsiasi e la stessa cosa ho
fatto io: non mi sono mai sentita
né in difetto né superiore. Noi
donne siamo in generale più decise, sappiamo quello che vogliamo, siamo forti e convinte di
poter raggiungere certi risultati.
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Non amiamo mai essere da
meno e in quanto tali dobbiamo
sempre dimostrare di essere all’altezza”. A oggi sono oltre mille
e cinquecento le sue ore di volo,
ma il ricordo del primo in Florida
è ancora vivido: “Ero veramente
su di giri. Lì ho capito che non ero
arrivata, ma era l’inizio di qualcosa di fantastico”. Se guarda al
futuro Lucia spera nella crescita
professionale, ma anche di realizzarsi a livello personale: “Sono
soddisfatta perché ho fatto
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quello che volevo. Non avrei potuto chiedere di più”.
Chi da un elicottero si è invece
lanciata è Alessandra Guadagnuolo, sottocapo di terza classe
ANF. “La prima volta era il 2014:
avevo l’adrenalina a mille!”. La
divisa la sognava da quando
era piccola e quella che oggi indossa, da fuciliere di Marina, è
quella che più la rende orgogliosa: “Significa essere parte di
un reparto operativo”. Lei è nel

Battaglione San Marco dal 2014:
“Ho iniziato in punta di piedi a
farmi conoscere, perché di
donne al reparto ve ne erano
pochissime se non ufficiali. Ho
cercato di dimostrare ciò che sapevo fare”. Diverse le esperienze
fatte in questi anni: “Sono stata a
bordo delle navi nei team di
force protection così come in
missione in Libia, dove mi occupavo di perquisire il personale
femminile che entrava all’interno
del compound in visita all’ospe-

dale militare italiano. L’esperienza in teatro operativo mi ha
formato molto: la donna militare
è di supporto nel contesto civile.
In Libia non ho mai avuto paura,
sono sempre stata sicura del mio
lavoro e ho avuto sempre fiducia
nel gruppo”. Nella sua truppa, di
donne sottocapo ce ne sono
altre. Il rapporto con loro, così
come con gli uomini, è buono:
“Anche se dalle donne ci si
aspetta il doppio. Devi allenarti
quotidianamente: un buon fuci-

liere di Marina deve essere preparato fisicamente e mentalmente. In questo la formazione è
fondamentale, viene prima di
tutto”.
Se guarda al futuro Alessandra
ha le idee chiare: “Il mio obiettivo è passare di grado e continuare a fare ciò che ho fatto
finora. Sono orgogliosa di essere
parte del Battaglione San Marco
e della Marina. Sono loro in questo momento il mio futuro e
anche la mia famiglia”.
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Portaerei Cavour, ufficiale intenta a prendere un rilevamento.
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Chiara Giamundo, la prima donna palombara della Marina.

Valeria Fedele, sottocapo di
terza classe, il mare lo vive nei
fondali, da sommergibilista. “Mio
padre era marinaio, elettromeccanico di bordo congedatosi
quando io avevo pochi mesi. Da
quello che mi raccontava e
dalle fotografie che vedevo è
nata la passione. Il mio obiettivo
era quello di entrare in Marina e
ci sono riuscita”. Da VFP4 alla
Scuola Sottufficiali di Taranto le
viene assegnata la categoria da
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elettricista: “Non conoscevo la
differenza tra positivo e negativo, né tra corrente continua e
corrente alternata, ma oggi non
cambierei mai la mia categoria
per un’altra”. Nel 2015 la voglia
di mettersi in gioco facendo domanda per diventare sommergibilista: “Fin da piccola avevo la
passione per i sommergibili o meglio per queste piccole balenottere come le chiamo io”. Da lì i
tirocini e gli imbarchi sui sommergibili Classe Sauro. Valeria lavora
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in un team di soli uomini: “All’inizio per loro non è stato semplice
perché si sentivano in imbarazzo.
Poi ci siamo conosciuti e a volte
dicono che ‘sono io l’uomo tra
tante donne’. C’è rispetto, mai
una parola fuori posto o un atteggiamento sbagliato”. Oggi è
l’orgoglio della sua famiglia, specie di suo padre: “Avere una figlia che entra in Marina e poi nei
sommergibili è gratificante”. Non
solo: nel 2017 ha ricevuto il Premio “Donna del mare”. Non da

ultimo è membro del nucleo
Pubblica Informazione: “Una
bella attività perché porto la mia
esperienza da donna sommergibilista”. E quando le chiedo chi è
per lei il sommergibilista mi dice:
“Colui che ama il mare e fa il suo
lavoro con passione. Ha un team
di cui fidarsi e non si vanta all’esterno. È silenzioso e invisibile
come recita l’inno”. E se guarda
al futuro: “Voglio provare un concorso per ufficiali: è il mio sogno
nel cassetto”.

La comune di prima classe
Chiara Giamundo è balzata alle
cronache lo scorso febbraio per
essere diventata la prima donna
palombaro nella storia della Marina. “Sono entrata in Marina nel
maggio 2018 come VFP1, venivo
dal mondo del nuoto ed ero legata all’idea di mare. Mentre
ero a Taranto si è presentata
l’occasione per fare domanda
alla Scuola Palombari e ho provato, quasi per gioco. Mai avrei
pensato di essere idonea, inoltre

sapevo che nel reparto non vi
erano donne”. L’arrivo al COMSUBIN non è dei più facili: “Ero
spaventata perché non sapevo
cosa mi aspettasse né quali sarebbero state le prove del corso,
in più ero sola”. Eppure la sorte è
dalla parte di Chiara: supera le
prove fisiche e comincia a credere che può farcela. “Non sono
mancati i cedimenti. Ci sono stati
momenti in cui entravo in stanza
per prendere le mie cose e andare via, invece tutte le volte
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La sincronette Linda Cerruti.

sono rimasta e la mattina dopo
mi svegliavo con più voglia e
forza di prima”. E ora che è diventata palombaro riflette su ciò
che è stato: “La Marina è stata
un punto di inizio, una famiglia
che mi ha aperto le porte per il
futuro. L’importante è quello che
riuscirò a fare dopo, sul campo,
insieme a coloro che lavorano in
questo reparto da anni. Il mio
sogno nel cassetto è quello di diventare pilota dell’Atmospheric
Diving System, uno scafandro ri-

gido articolato che può arrivare
fino a 300 metri di profondità”.

immagino una carriera futura
dopo quella sportiva”. L’amore
di Linda per l’acqua, ancora
prima che per il nuoto sincronizzato, nasce quando era davvero piccolissima. “Ero una di
quei bambini che nessuno vorrebbe: piangevo sempre e
l’unico modo che mia madre
aveva di farmi dormire un pochino di più era portarmi in piscina. Lì tenendomi sulla schiena,
avvolta in un marsupio, e nuotando a rana mi addormentavo.

Notiziario della Marina: la
nuova sfida
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Chi è onorata di far parte dal
2013 della grande famiglia Marina è la sincronette Linda Cerruti.
“Noi sportivi puntiamo a una
Forza Armata che ci consenta di
inseguire il nostro sogno, supportandoci e sostenendoci sempre.
Io mi sono avvicinata alla Marina
perché vivo al mare e non posso
immaginarmi senza. Inoltre la
scelta è dettata dal fatto che
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Era l’unico momento per avere
un po’ di tregua”. A Loano prima
e a Savona poi, Linda inizia a
praticare nuoto sincronizzato fino
ad arrivare a competizioni e vittorie importanti. Oggi è grata
alla Forza Armata: “Tantissime
volte penso che se non fosse
stato per la Marina Militare non
avrei raggiunto tutti questi risultati. La Marina mi permette di allenarmi in tutta serenità. Non da
ultimo è per me come una
mamma: quella che non vedi

tutti i giorni, ma sai che c’è e che
per ogni cosa ti può aiutare”.
Ufficiali, sottufficiali, truppa. Qualunque sia il loro grado o ruolo le
donne incontrate sono decise e
convinte della scelta fatta.
Hanno trovato nella Marina il loro
presente e futuro; realizzato un
sogno e altri ne inseguono; vissuto esperienze forgiando il loro
carattere; imparato a condividere la quotidianità con una seconda famiglia, che spesso

sostituisce la prima. Guardano
avanti e lontano. Nel 2014 Michelle Howard, dopo essere
stata la prima comandante
donna di nave da guerra americana, divenne la prima donna a
essere promossa al grado di ammiraglio a quattro stelle della
Marina USA. L’augurio è di vederne presto anche una in Italia!
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Allieva 1ª classe Ginevra Bresciani, Corso Spartani. (foto Claudio Giuffrida).

Noi siamo la Marina –- Lucia, Marta, Linda,
Federica sono solo alcune delle storie presenti nel libro “Noi siamo la Marina”: una
opera corale realizzata dall’Ufficio Pubblica
Informazione e Comunicazione della Marina
militare in collaborazione con la giornalista
Anita Fiaschetti. Libro che sarà presentato
nei prossimi mesi. Stay tuned!
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