a Spezia, venerdì 12 febbraio
2021, presso il Comando Subacquei e Incursori “Teseo Tesei”, il
capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe
Cavo Dragone ha consegnato l'ambito
“basco blu" ai neo palombari, evidenziando quanto sia attrattiva, fidelizzante
e appassionata questa professione,
come testimoniato dal fatto che tra i 18
nuovi brevetti vi sia Ivan Giamundo,
capo corso e fratello di Chiara, primo
palombaro donna nella storia della Marina Militare, ed i comuni di 1^ classe
Paolo Pittalis e Alessio Cardinali figli di
sottufficiali palombari in servizio attivo.
Il raggiungimento di questo risultato finale è stato possibile attraverso uno
sforzo eccezionale, sia organizzativo
che tecnico, da parte del personale
istruttore e del Gruppo Scuole di Comsubin, che ha consentito il superamento
di molteplici difficoltà causate dalla
emergenza pandemica.
La storia dei palombari ha origini antiche
legate alla nascita dello Stato italiano il
17 marzo 1861, quando la conoscenza
del mondo subacqueo faceva già parte
delle competenze della nascitura Marina
Militare italiana, con nuclei di personale
di notevole esperienza e in grado di
operare sotto la superficie marina, in
attività soprattutto di recupero di merci
e scafi affondati.
Da quel lontano passato questi uomini
hanno acquisito molteplici capacità operative, che al termine del secondo conflitto mondiale furono sfruttate per
l’epica impresa che portò, in soli 4 anni,
a riattivare tutti i porti italiani e le
principali vie di comunicazione marittima,
liberandole dal naviglio affondato e dagli
ordigni inesplosi.
Ancora oggi i palombari della Marina
Militare, con le loro articolazioni presenti
su tutto il territorio della penisola (i
nuclei SDAI - Sminamento Difesa Anti
Mezzi Insidiosi), effettuano ogni anno
interventi di rimozione, bonifica e neutralizzazione con una media di ben
oltre 70.000 ordigni esplosivi, prevalentemente residuati della 2^ Guerra
Mondiale, disseminati lungo le coste, i
mari ed i laghi italiani.
Il Gruppo Operativo Subacquei, dal
quale dipendono i nuclei SDAI, è una
delle due componenti del Comando
Raggruppamento Subacquei ed Incursori
“Teseo Tesei” della Marina Militare e
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rappresenta un’eccellenza riconosciuta
a livello internazionale a cui sono assegnati svariati compiti sia nel contesto
prettamente militare e di Forza Armata,
ma anche quale fondamentale risorsa
“dual use” al servizio della collettività,
grazie alla proficua collaborazione con
altri dicasteri.
Il livello di queste capacità complementari
è testimoniato dai contributi rivelatisi
fondamentali in operazioni quali “White
Crane” (invio e condotta di una camera
iperbarica in esito ai tragici eventi
occorsi nel 2010 ad Haiti), nell’ambito
del crollo della Torre Piloti di Genova e
del naufragio del Costa Concordia, con
l’effettuazione di immersioni in scenari
altamente difficoltosi e provanti.
Importanti e consolidate collaborazioni
scientifiche riguardano le spedizioni annuali in Antartide gestite da ENEA e
CNR (dove il palombaro affronta acque
fredde e l’insidia dell’immersione sotto
il ghiaccio) e le attività a supporto del
Ministero Beni e Attività Culturali per
la ricerca e salvaguardia di beni archeologici sommersi (durante le quali è richiesto il minimo impatto sull’ambiente
circostante).
Non ultime, la recente operazione “Cerboli Pulita”, coordinata dalla Protezione
Civile Nazionale, ove le capacità del
GOS, con il supporto di Nave Anteo –
l’Unità maggiore del Gruppo Navale
Speciale di COMSUBIN – hanno permesso il recupero di “ecoballe” di combustibile solido secondario disperse nel
canale di Piombino, e le collaborazioni
con il MiSE (Ministero dello Sviluppo
Economico) e la DGISSEG (Direzione
Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari) tese allo svolgimento di attività
di vigilanza e controllo degli impianti
utilizzati per la ricerca, la coltivazione e
l’utilizzo degli idrocarburi e delle risorse
energetiche in mare, per la tutela della
sicurezza dell’ambiente marino e degli
interessi nazionali “sul mare e nel mare”.
Ecco quindi le molteplici e variegate
capacità multitasking dei palombari della
Marina Militare, una professione unica
e affascinante come il principale elemento naturale che ci circonda: il mare.

In alto: il capo di Stato Maggiore della
Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe
Cavo Dragone insieme al comandante del
Comsubin, ammiraglio Massimiliano Rossi, durante le fasi della cerimonia d’imbascamento.
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