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L’editoriale
di Alessandro Busonero
Affezionati lettori,
aprile è il mese della “Giornata Nazionale
del Mare” istituita con il decreto legislativo n. 229 del 3 novembre 2017 ed
entrata in vigore con il nuovo Decreto
sul Codice della Nautica il 13 febbraio
2018. L’art. 52 del decreto recita: “La
Repubblica italiana riconosce il giorno
11 aprile di ogni anno quale “Giornata
del mare” presso gli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, al fine di sviluppare
la cultura del mare inteso come risorsa
di grande valore culturale, scientifico,
ricreativo ed economico”. E’ così che
l’11 aprile è divenuto un giorno importante per chi tiene al mare e alla marittimità dell’intero Paese; un’opportunità
rilevante per sensibilizzare soprattutto
i più giovani sull’importanza del rispetto
e della conoscenza del mare sviluppando
il concetto di “cittadinanza del mare” e
rendere gli studenti cittadini “attivi” del
mare.
Nel frattempo, gli impegni della Marina
Militare continuano ad essere numerosi,
e noi non perdiamo certo l’occasione
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per parlarne. Se nel numero precedente
abbiamo viaggiato con l’incrociatore
portaeromobili Garibaldi nelle fredde
latitudini oltre il Circolo Polare Artico,
in questo numero andremo al caldo
dell’Equatore in una doppia missione
antipirateria, accompagnando sia i marinai
della fregata Rizzo oltre Gibilterra, nel
golfo di Guinea dove sono intervenuti
durante un attacco di pirati ad un mercantile, sia i marinai della fregata Bergamini che navigano oltre Suez, nel Corno
d’Africa. Sarà un viaggio in parallelo nel
Mediterraneo Allargato, dove i nostri
equipaggi ci racconteranno le loro traversate a tutela della legalità e degli interessi nazionali. Per rimanere in tema
di temperature calde, ricorderemo i 40
anni della missione di pace che l’Italia
svolge in Sinai con le sue donne e
uomini che navigano pattugliando le acque del golfo di Aqaba che aprono nel
mar Rosso.
Da marinai, non possiamo che viaggiare,
navigare verso altre terre, facendo sventolare il nostro tricolore in porti sempre
nuovi. La presenza di una nave della
Marina Militare è segno distintivo e
tangibile della presenza nazionale che
permette quella naval diplomacy così
importante in un mondo sempre più
interconnesso e dipendente dalla risorsa
mare. Non a caso, tra le nostre pagine

potrete leggere diversi interventi che
sottolineano l’importanza della marittimità per la nostra Penisola, che dal
mare trova l’hub di ingresso di molte
sue materie prime che vanno ad alimentare l’economia.
Andiamo alla scoperta di nuovi scenari
e paesaggi dunque, dove immergerci e
scoprire sempre qualcosa di nuovo!
Buona lettura!
Alla via così!
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Dal mare al cittadino
di Alessandro Busonero

Audizione del Capo di Stato Maggiore
della Marina alle Commissioni Difesa
congiunte Camera dei deputati e Senato
(10 marzo 2022).

n intervento a 360 gradi sulla Marina Militare dell’ammiraglio di squadra Enrico Credendino durante l’audizione alle commissioni riunite Difesa di Camera e
Senato presso Montecitorio. Gli argomenti trattati hanno spaziato dalla marittimità dell’Italia, al proseguimento dell’aggiornamento dello strumento aeronavale e alla centralità del
personale e delle infrastrutture.
“Siamo nel Secolo blu, il mare è fondamentale per la crescita,
lo sviluppo e il benessere dell’Italia che è un Paese Marittimo
e una media potenza regionale marittima; occorre strutturare
di conseguenza lo strumento di Difesa e Sicurezza”. Quanto
affermato dall’ammiraglio Credendino.
Diversi i temi illustrati, a partire da quanto sia vitale la consapevolezza della marittimità per l’Italia e su come la Marina
Militare, in questo complesso e articolato sistema ne rappresenta
il fattore abilitante. Su questo argomento l’Ammiraglio ha
portato numerosi dati che testimoniano come il mare sia un
bene prezioso per il benessere di ogni cittadino. Un dato su
tutti: “il 90 per cento del traffico merci mondiale viaggia via
mare che rappresenta il mezzo di comunicazione più efficiente,
conveniente e meno inquinante”.
Nell’ambito del cosiddetto “Mediterraneo Allargato”, scenario
di primario interesse per la Difesa, proprio la centralità del
Mediterraneo e in particolare lo Stretto di Sicilia risulta essere
di strategico interesse per la sicurezza e il controllo di tutti i
traffici marittimi del bacino.
La Marina Militare di per sé ha una spiccata caratteristica interforze e multi dominio e di conseguenza è un attore in
grado di operare in piena sinergia con le altre Forze Armate e
con diversi dicasteri e agenzie, assicurando, la presenza e
vigilanza ovunque vi siano interessi italiani da tutelare e proteggere. “Si è passato in Mediterraneo da una situazione di
pace e di possibile escalation e crisi di un probabile conflitto, a
una situazione di competizione permanente tra i Paesi dell’area
e quindi una situazione di equilibrio instabile permanente che
può evolvere in crisi e conflitto”. Per questo la Marina deve
essere in grado di anticipare e, all’occorrenza, intervenire
ancor prima che si possano manifestare potenziali rischi e
minacce per la sicurezza nei nostri mari.
Nell’ultimo decennio è stato avviato un lungimirante piano
straordinario di ammodernamento per rimediare all’evidente
processo di invecchiamento dello Strumento aeronavale. E’
stato possibile programmare l'entrata in linea di sette pattugliatori
polivalenti d'altura PPA (il primo è stato consegnato alla
Marina il 18 marzo 2022), un'unità anfibia (Nave Trieste), una
nave di supporto logistico (Nave Vulcano) e due mezzi navali
veloci per le esigenze del COMSUBIN. Questo programma ha
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Capo di Stato Maggiore della Marina Militare,
ammiraglio di squadra Enrico Credendino

generato importanti ricadute in termini di sviluppo, capacità
operativa all'avanguardia e rinnovamento di tecnologie interamente sviluppato in ambito nazionale con competitività a
livello internazionale. Occorre proseguire con determinazione
su questa rotta - ha evidenziato il capo di Stato Maggiore della
Marina - ricordando come l’investimento potrebbe essere
realizzato nel medio periodo (3/4 anni) rendendo strutturale
il finanziamento del “fondo Difesa” (legge di bilancio 2021 e
2022) che consentirebbe alla Difesa, attraverso un piano di
sviluppo bilanciato in tutte le componenti, di investire nella
sua componente marittima e nel relativo cluster industriale e
tecnologico. In questo modo si assicurerebbe il rinnovo della
flotta e la realizzazione delle strategie industriali di ricerca, innovazione e crescita occupazionale in linea con le linee di
sviluppo della politica industriale del settore Difesa, tracciate
dalla stesso Ministro.
Sottolineata inoltre la necessità di completare il rinnovo di
una Flotta bilanciata in tutte le sue componenti entro i
prossimi quindici anni per poter continuare a svolgere le
missioni assegnate in tutto lo spettro delle capacità, sia a bassa
che alta intensità operativa colmando eventuali lacune. Così
come è stata evidenziata la capacità di vedere al futuro con
l’investimento in innovazione tecnologica come testimonia il
“Future Combat Naval System 2035” che non solo affronta la
sfida della tecnologica, ma anche della sostenibilità.
Massima attenzione del vertice della Marina al settore delle
infrastrutture, come ad esempio nell’area degli arsenali, assetti
strategici fondamentali e che svolgono funzioni abilitanti per
lo sviluppo dell'industria cantieristica nazionale e delle piccole
e medie imprese.
Di certo non ultimo per importanza, l’azione rivolta nei
confronti del personale militare e civile, ad oggi in condizioni
di criticità per quanto riguarda la consistenza, presentando
una carenza stimata tra il 26 e il 30 per cento rispetto alle esigenze e che richiede grandissimi sacrifici ai nostri equipaggi e
alle loro famiglie.
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Dimensione marittima, fulcro
di una moderna visione geopolitica

La cultura della marittimità all’Università La Sapienza.
Lectio magistralis del comandante in Capo della Squadra navale,
ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis.

Il mare continua a unire e sviluppare l’umanità che apparentemente separa

di Antonello D’Avenia
ll’Università degli studi di Roma
“La Sapienza”, tra le più antiche
del mondo e le più grandi d’Europa, è iniziato il master di II livello in
Geopolitica e sicurezza globale. Dal 2013,
tradizionale appuntamento nell’Anno
Accademico su materie oggetto di crescente importanza nell’ultimo biennio,
prima con la diffusione e gli effetti della
perdurante crisi pandemica e ora con
quanto sta accadendo sul fronte est,
dove l’invasione di uno Stato nei confronti di un altro – e peraltro nel continente europeo – non è più soltanto un
richiamo alla storia, ma drammatica attualità.
Tra i qualificati docenti e specialisti di
settore che animano lo sviluppo del master come relatori, il 2 marzo scorso nel
palazzo del Rettorato dell’Università, il
comandante in capo della Squadra navale
– ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis – ha aperto l’edizione 2022 con
una Lectio magistralis sul tema ‘Mare e
Geopolitica: il ruolo italiano nel Mediterraneo Allargato’.
Con un articolato intervento ancorato
su solide evidenze storiche e inquadrato
anche sul profondo retaggio continentalistico dei quarant’anni di confronto
bipolare di cui è ancora preda la visione
europea, l’ammiraglio De Carolis è partito
dal circostanziare il “ruolo vitale della
dimensione marittima, quale storico
global common per eccellenza e con im-
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mutata, anzi crescente, rilevanza anche
in visione prospettica”. Nel secolo definito
della blue economy, egli ha voluto evidenziare la centralità della risorsa mare, per
crescita sostenibile e prosperità inclusiva,
e la sua ineludibile relazione con “la
geopolitica, quale disciplina che studia le
relazioni tra geografia, geografia umana
e azione politica”.
Da ciò ha dovuto rilevare come tali evidenze non siano ancora pienamente
colte da molti – pericolo della sea
blindness coniata nel contesto Chiefs of
European Navies Forum del 2008 che è
fondamentale superare – e non lo siano
“paradossalmente per una nazione come
la nostra, con la sua cronica dipendenza
dalle interazioni con l’esterno su scala
praticamente globale” malgrado risulti
“sostanzialmente povera di materie prime
e fonti energetiche ma basata su un’economia di trasformazione fortemente
energivora e bisognosa di sbocchi di
mercato esterno … con una dipendenza

M A R I N A

dalle interazioni con l’esterno che, sviluppandosi quasi interamente nella dimensione marittima, è alla base della
naturale e storica vocazione marittima
del nostro Paese, che si fa sempre più
‘bisogno vitale ineludibile’”.
Partendo da questa consolidata e immutabile rilevanza della dimensione marittima nella visione geopolitica non solo
nazionale, la Lectio dell’ammiraglio ha
quindi toccato l’importanza e la centralità
di un correlato potere marittimo per
tutelare e promuovere, nel presente e
in ottica futura, questo ruolo degli spazi
acquei rispetto a crescita, sicurezza e
stabilità globale. In tal senso, ha quindi
rimarcato sia il bisogno di consolidarne
la consapevolezza istituzionale e pubblica
con un concorso trasversale – in cui
anche gli studiosi di geopolitica e quanti
svolgono ruoli ad essa connessi siano
parte attiva attraverso una conoscenza
della geografia arricchita dai principali
concetti sulle operazioni militari e mo-

dalità di impiego delle forze armate –
sia la validità dell’attenzione sul Mediterraneo Allargato.
Un concetto che è sintesi tra dimensioni
geostrategica e geopolitica nonché prioritario, ma non esclusivo, riferimento
per l’Italia rispetto alla salvaguardia e
promozione del proprio Sistema di interessi nazionali.
Un Sistema sempre più ampiamente diversificato sul piano tematico oltre che
distribuito su quello geografico e aperto
agli interessi delle organizzazioni sovranazionali cui il Paese aderisce. Il logico
approdo dell’excursus concettuale sviluppato dall’ammiraglio De Carolis si è
naturalmente canalizzato sulla “assoluta
urgenza che la Marina Militare italiana
superi le gravi carenze di risorse in cui
si dibatte, non solo per l’ammodernamento dei mezzi ma anche e soprattutto
per l’insufficiente disponibilità di risorse
umane” per poter svolgere con efficacia
il proprio ruolo istituzionale che è “pre-

supposto cardine per garantire quei
criteri di sicurezza e prontezza d’intervento, sul mare e dal mare, senza cui
non potrebbero esprimersi le enormi
potenzialità offerte dalla dimensione marittima per il nostro sviluppo.”
Su questa scia, l’ammiraglio ha voluto
porre ulteriore accento sull’aumento
delle esigenze di deterrenza e di difesa
avanzata – chiamanti in causa principalmente il ruolo abilitante intrinseco all’agire
sulla dimensione marittima – e sul loro
essere sempre più strettamente correlate
e influenzanti i risvolti di sicurezza interna.
Per questo – ha concluso l’ammiraglio
De Carolis – “diventa importante essere
in grado di saper realizzare la miglior
convergenza di tutte le forze del Paese
a livello inter-istituzionale e inter-agenzia
per rendere veramente efficace l’azione
dello Stato sul mare, partendo dal rafforzamento della capacità militare marittima e del suo peculiare ruolo di coordinamento sistemico.”

Comandante in Capo della Squadra navale,
ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis

Fondata nel 1303, la Sapienza è la più antica università di Roma e la più grande in
Europa. La sua missione è contribuire allo
sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione
internazionale.
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Gabinia: contrasto
alla pirateria marittima
La fregata Luigi Rizzo assicura presenza, sorveglianza
e cooperazione securitaria nel golfo di Guinea
di Alessandro Veri

l golfo di Guinea si conferma hotspot della pirateria a livello mondiale. Sebbene nel corso del 2021,
grazie agli sforzi profusi dagli stati costieri e dalla comunità internazionale, si
sia registrata una sensibile diminuzione
del fenomeno, nell’area compresa tra il
Senegal e il Congo hanno infatti avuto
luogo 34 attacchi, pari al 27% degli
eventi registrati nel mondo, con il rapimento di 57 marittimi: il 100% dei rapimenti su mare.
E’ proprio per questa ragione che permane la necessità di garantire un con-

I

trollo efficace e capillare dello spazio
marittimo del golfo di Guinea, area di
grande rilevanza da un punto di vista
geopolitico ed economico. La pirateria
è un fenomeno securitario dalla portata
mondiale che danneggia non solo i Paesi
africani dell’area, ma anche tutti gli
attori internazionali che hanno in maniera
diretta o indiretta, interessi nell’area.
E’ in questo contesto che la fregata
Luigi Rizzo è impiegata nella missione
di antipirateria, presenza, sorveglianza
e sicurezza marittima nel golfo di Guinea
condotta dalla Marina Militare e denominata “Gabinia”. La nave opera per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle vie di comunicazioni marittime (SLOC - Sea lines of communi-

cation) attraverso la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di pirateria (armed robbery) e traffici illeciti in cooperazione con le autorità dei Paesi rivieraschi. Così come sottolineato dal
comandante in Capo della Squadra navale, ammiraglio di squadra Aurelio De
Carolis, in occasione della cerimonia di
saluto per la partenza il 24 febbraio a
Civitavecchia: “Nave Rizzo parte per la
terza volta verso il golfo di Guinea,
dove assolverà una complessa e articolata
missione di sicurezza marittima, a garanzia
dei ruoli di polizia dell’alto mare, di diplomazia navale e di cooperazione securitaria” e ha poi continuato: “Il 2022
segna anche il consolidamento di un livello maggiore di presenza e regolarità

Cosa vuol dire Gabinia?
L’operazione prende il nome dalla
lex romana Gabinia, approvata nel
67 a.C., che concesse a Pompeo
Magno i più ampi poteri possibili
(una rarità nella Roma repubblicana) per condurre una guerra
contro i pirati che imperversavano
nel Mediterraneo, in particolare in
quello orientale dove transitavano
le navi cariche di grano dirette
verso Roma.
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nell’azione della Marina nel golfo di
Guinea, raggiungendo gli 8 mesi all’anno”.
La decisione di dislocare le navi militari
della Marina Militare nell’Africa occidentale nasce da un’approfondita analisi
degli eventi che interessano lo spazio
marittimo di riferimento per gli interessi
nazionali, il c.d. Mediterraneo Allargato,
un’analisi imprescindibile per una nazione
a forte connotazione marittima come
l’Italia.
“Su nave Rizzo, ci sono idealmente tre
Ministeri: quello della Difesa, quello
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e quello dello Sviluppo
Economico; questo è un segnale di coesione del Sistema Paese verso la marittimità.” queste sono le parole del capo
di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino,

espresse nel corso della cerimonia tenutasi a Civitavecchia e alla quale hanno
partecipato alcuni esponenti del cluster
marittimo nazionale. Così come ribadito
dall’ammiraglio Credendino, “la Marina
Militare è al servizio della comunità:
quello che succede nel Golfo di Guinea
ha un diretto impatto sul nostro Paese,
sulla nostra industria e sul nostro commercio marittimo”.
La fregata Rizzo contribuisce alla sicurezza marittima del golfo di Guinea
partecipando, in un’ottica di maritime
security1 capacity building e sicurezza
cooperativa, a numerose esercitazioni
e cooperazioni con le Marine e le
agenzie governative degli stati costieri.
Tali attività, svolte al fine di aumentare
la reciproca conoscenza, fiducia e le capacità di cooperazione tra assetti aeronavali di paesi differenti, mirano ad

attribuire un carattere permanente al
miglioramento delle condizioni di sicurezza nella regione, obiettivo prioritario
per i Paesi dell’area che vedono nel
mare e nelle risorse marittime un elemento essenziale delle proprie politiche
di sviluppo economico e sociale.
La diplomazia navale, istituzionale attività
delle unità militari che operano all’estero,
rappresenta infine l’ulteriore pilastro
sul quale si articolano le attività svolte
dal Rizzo in Africa. Le soste logistiche
nei principali porti della regione, organizzate in collaborazione con le ambasciate italiane all’estero, rappresentano
infatti una preziosa occasione di incontro
e condivisione con le autorità locali,
che sottolineano l’impegno dell’Italia
per la libertà di navigazione e il rispetto
del diritto internazionale per promuovere il Sistema Paese e le eccellenze in-

dustriali nazionali. Con l’impiego di nave
Luigi Rizzo nella missione Gabinia, la
Marina Militare, grazie alle capacità di
proiezione in aree lontane dai confini
nazionali delle proprie unità navali, svolge
con dedizione e impegno un ruolo
chiave al servizio del Paese nell’ambito
della difesa, della sicurezza, della stabilità
internazionale, della politica estera, dello
sviluppo marittimo ed economico dell’intera nazione.

A sinistra: porto di Dakar (Senegal), ingresso
della fregata Rizzo; In basso: porto di Tema
(Ghana): l’ambasciatrice d’Italia in Ghana e Togo
Daniela d’Orlandi insieme al comandante di

__________________________________
1
Per approfondimenti: Fabio Caffio, Glossario
di Diritto del Mare, Diritto e Geopolitica del
Mediterraneo allargato,V Edizione Rivista Marittima 2020 (www.marina.difesa.it/media-cultura/editoria/marivista/Documents/supplemen
ti/Glossario di diritto del mare 2020).

nave Rizzo, capitano di fregata Andrea Cecchini. In alto: elicottero della fregata Rizzo durante il soccorso al mercantile Arch Gabriel
minacciato dall’abbordaggio dei pirati.

Nave Rizzo interviene su un
mercantile
Il 3 aprile, la fregata Rizzo, ha messo in
atto una serie di azioni che hanno dissuaso
i pirati dal continuare un vero e proprio
abbordaggio al mercantile Arch Gabriel,
battente bandiera delle Isole Marshall.
A circa 280 miglia dal mercantile, il Rizzo
ricevuta la chiamata di soccorso, ha fatto
rotta verso l’area dell’accaduto e ha mandato in volo l’elicottero con a bordo i fucilieri della Brigata Marina San Marco, specializzati in attività di sicurezza e abbordaggio. L’equipaggio dell’Arch Gabriel, in
contatto radio con l’elicottero, riportava
di essere al riparo all’interno della cosiddetta
cittadella per sfuggire alla minaccia dei
pirati saliti a bordo.
Dalla verifica degli uomini del San Marco
giunti a bordo si constatava l’assenza di
pirati o altro personale ostile sui ponti
scoperti e all’interno, che nel frattempo
aveva lasciato il mercantile, oltre a imbarcazioni sospette in zona.
Dopo circa un’ora, il team di abbordaggio
della Marina Militare ha completato la
messa in sicurezza del mercantile, ne ha
assunto il controllo e ha supportato l’equipaggio rimasto fino a quel momento
chiuso nella cittadella. L’equipaggio dell’Arch
Gabriel di nuovo libero di muoversi a
bordo, ha quindi iniziato il ripristino dei
danni causati dai pirati per poi riprendere
la navigazione verso Lagos (Nigeria) mantenendo a bordo personale della Brigata
Marina San Marco e scortato dalla fregata
Rizzo.

Marina Militare:
una mano tesa all’Africa
La missione nel golfo di Guinea, è anche
l’occasione per supportare la Fondazione
Francesca Rava NPH Italia Onlus e la
Fondazione IRCCS Ca’ Grande Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano.
Prima della partenza dall’Italia, la fregata
Rizzo ha imbarcato materiale ospedaliero
e medicale, tra cui apparecchiature diagnostiche e letti da terapia intensiva, destinato ad essere donato ad ospedali
ghanesi nell’area di Accra-Tema.
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Reazione immediata
in Oceano Indiano
Operazione Atalanta, la fregata Bergamini tutela gli interessi
nazionali. Tra le attività, la simulazione di un’aggressione di pirati
contro la piattaforma ENI Coral-Sul e il soccorso a un marittimo.
di Roberta Pizzimento

ai primi giorni di febbraio,
l’equipaggio della Fregata Europea Multi Missione (FREMM)
Carlo Bergamini è stato impegnato in
un nuovo compito a tutela degli interessi nazionali nell’Oceano Indiano, con
compiti di vigilanza nel tratto di mare
compreso tra l’Africa sud-orientale e
l’isola del Madagascar.

D

Durante il pattugliamento marittimo in
area, il 4 marzo si è concretizzata una
valida occasione per nave Bergamini di
testare la prontezza del suo equipaggio
che, attivandosi in tutte le componenti
specialistiche, ha dato vita ad una complessa esercitazione counter-piracy (antipirateria) in collaborazione con l’equipaggio della piattaforma ENI Coral-Sul.

Salpata nel novembre 2021 dall’isola
sudcoreana di Goeje, dove è stata costruita, la prima piattaforma FLNG (Floating Liquefied natural Gas) di Eni, ribattezzata appunto Coral-Sul, è giunta il 3
gennaio nel bacino di Rovuma (Mozambico) con l’obiettivo di estrarre gas
naturale da sei pozzi africani. L’inizio
delle operazioni di estrazione e trattamento del gas naturale liquido in loco,
che ne permette un più facile trasporto,
è previsto a partire dagli inizi di giugno
2022. Lunga circa 430 metri e larga 60,
è la terza piattaforma al mondo del
suo genere, e il primo impianto galleggiante per innovazione e sostenibilità
energetica.
Lo scenario addestrativo prevedeva di
simulare un’azione aggressiva da parte
di un natante non meglio identificato
contro la piattaforma che, rilevando
l’imminente probabilità di un attacco
pirata, sollecitava l’intervento del Bergamini.
Riunito il team di comando in Centrale
Operativa di Combattimento (COC),
il comandante della nave ha ordinato
con immediatezza il decollo dell’elicot-

tero SH-90A e la messa a mare dell’Hurricane – battello gonfiabile ad elevate
prestazioni nautiche – con a bordo il
team di personale della Brigata Marina
San Marco. Questi assetti estendono in
maniera decisiva la capacità di proiezione
della nostra fregata, risultando utili nelle
operazioni di identificazione e contrasto
a minacce di tipo asimmetrico, grazie
alla loro versatilità e rapidità d’intervento.
In meno di 30 minuti, infatti, la piattaforma è stata raggiunta dall’elicottero
e poco dopo dall’Hurricane, che con
un’azione congiunta, in una situazione
reale, avrebbero costretto il natante ad
invertire la rotta, assicurando così la sicurezza della piattaforma Coral-Sul.
Per i più giovani dell’equipaggio si è
trattata della prima esperienza in teatro
operativo, e questo tipo di esercitazioni
possono permettere loro di constatare
le effettive capacità operative che una
FREMM è in grado di esprimere –
“È stata la mia prima volta a bordo di
Oceano Indiano, “scena d’azione”: team di
fucilieri della Brigata Marina San Marco a
bordo del battello veloce Hurricane.

un natante come questo e non avevo
mai provato la sensazione di sfrecciare
sull’acqua a quasi 40 nodi (circa 74 km
orari N.d.R.).
Il livello di realismo con il quale è stata
condotta l’esercitazione mi ha impressionato e allo stesso tempo mi sono
reso conto delle innovative capacità
della fregata su cui sono da poco imbarcato”.
Questo il commento del comune di 1ª
classe Marco Antelmi.
Pochi giorni dopo, l’ottimo livello di
coordinamento raggiunto tra le componenti di bordo ha avuto un occasione
reale di dimostrare la sua efficacia. Nel
corso della Focused Operation Black Iris,
nel golfo di Aden, il Force Commander
(Comandante della Forza navale) dell’operazione Atalanta ha incaricato il
Bergamini di soccorrere un uomo dell’equipaggio del mercantile Maryam, feritosi in maniera grave ad una mano. Il
portare soccorso ad un marittimo in
difficolta’ puo’ sembrare un’azione semplice, ma coordinare uomini e mezzi
non e’ cosa banale, soprattutto quando
c’è in ballo l’incolumità fisica di qualcuno.
Anche in questo caso l’equipaggio del
Bergamini è stato rapido. Il team sanitario
di bordo, coordinato dall’ufficiale medico
sottotenente di vascello Benedetta De
Salve è stato verricellato (calato dall’elicottero con il verricello N.d.R.) sul
mercantile per prestare le prime cure
al marittimo e dove è stata valutata la
necessità di un trasferimento d’urgenza
al centro ospedaliero più vicino. L’infortunato è stato trasferito sul Bergamini
e poi trasportato ancora con l’elicottero
all’aeroporto internazionale di Salalah,
in Oman, da dove è partita un’ambulanza
diretta all’ospedale Sultan Qaboos.
Al termine di questo intervento, la
fregata Bergamini si è ricongiunta all’European Naval Force per assumere,
dal 17 marzo, il ruolo di flagship (nave
di bandiera N.d.R.) della quarantesima
rotazione dell’operazione Atalanta.

In alto: personale specialistico di volo
affacciato al portellone dell’elicottero;
a seguire: Oceano Indiano, la fregata Carlo
Bergamini sfila controbordo alla piattaforma
ENI Coral-Sul, durante il pattugliamento.
N OT I Z I A R I O
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Metà febbraio, sosta in Tanzania: la fregata Bergamini ha ospitato a
bordo la visita di una delegazione della Difesa locale, gli ambasciatori
UE e una delegazione dell’operazione Atalanta. Un’occasione per il
comandante, capitano di fregata Luca Moro, per fare il punto sulla
cooperazione tra Europa e Tanzania in tema di contrasto ai traffici di
droga e di esseri umani. Secondo l’ambasciatore Marco Lombardi, “La
presenza del Bergamini ha fornito una grande opportunità per
mostrare quale tipo di partnership il nostro Paese può offrire alla
Tanzania che, grazie alla sua strategica posizione geografica e alla sua
sostenuta crescita economica, sta continuando ad acquisire un ruolo
di rilievo nella Regione”.

13 marzo, il team sanitario di nave Bergamini è ‘volato’ a bordo del
mercantile Maryam, in risposta a una richiesta di soccorso per un
marittimo infortunato.
Prestate le prime cure e attivato il canale diplomatico per il
trasferimento a terra del paziente stabilizzato, l’elicottero della fregata
Bergamini lo ha trasportato in un ospedale di Salalah, nel Sultanato
dell'Oman. Missione compiuta: una volta rientrato a bordo il velivolo,
il nostro equipaggio ha proseguito la navigazione in ambito operazione
UE Atalanta, nelle acque dell’Oceano Indiano.
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IRINI: friendly approach
del pattugliatore Borsini
Visita a bordo di una nave cargo nel cuore del Mediterraneo centrale,
a tutela degli interessi europei
di Francesco Calarco
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omenica 6 febbraio, giornata apparentemente routinaria per il
pattugliatore classe Comandanti
Borsini, in pattugliamento nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’Operazione
EUNAVFOR MED IRINI (dal greco
“pace”), missione a guida UE, sotto il
controllo operativo del contrammiraglio
Stefano Turchetto. Compito primario
della missione: l’implementazione dell’embargo sulle armi dirette e proveniente dalla Libia imposto dall’ONU con
le risoluzioni 1970 del 2011, 2292 del
2016 e 2473 del 2019, tramite l’utilizzo
di mezzi aerei, satellitari e marittimi. Tra
i compiti secondari, supportare il contrasto all’esportazione illegale di petrolio e

D

al traffico di esseri umani monitorando
il traffico in mare e ricostruendo le dinamiche utilizzate dalle organizzazioni
criminali.
Finalmente l’importante perturbazione
che ha interessato l’area nella settimana
appena trascorsa sembra aver concesso
una breve, forse brevissima tregua e lasciato il posto a condizioni di mare
meno proibitive. Qualcosa in questa
fresca aria di febbraio lascia presagire
movimenti all’orizzonte. L’ordine non
tarda ad arrivare. Sono da poco passate
le 07.00, quando giunge la direttiva del
Force Commander, il contrammiraglio
greco imbarcato sulla flagship, la fregata
ellenica Elli. L’ordine è chiaro: dirigere

verso un mercantile in transito verso la
Libia per un friendly approach, ossia una
“visita amichevole” a bordo della nave
cargo per avere con il comandante uno
scambio d’informazioni, al fine di rinforzare, da un lato, i buoni rapporti con le
compagnie armatoriali marittime e migliorare, dall’altro, la cosiddetta Maritime
Situational Awareness nell’area d’operazioni.
I mercantili che sono in transito da e
verso la Libia sono tra i “candidati”

Mediterraneo centrale, il pattugliatore Borsini
in navigazione.
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migliori per raggiungere lo scopo, con
essi possiamo infatti condividere informazioni sulla missione mostrando il nostro lavoro a tutela della sicurezza della
navigazione e a supporto della stabilità
nell’area, e in cambio possiamo avere informazioni da poter sfruttare a nostro
vantaggio. Non molto distante dal mercantile individuato, un altro cargo è
diretto verso il paese nord-africano. Non
c’è un attimo da perdere, un’ulteriore e
più imponente perturbazione meteorologica è alle porte e il tempo a disposizione, potrebbe non essere sufficiente
ad avvicinare entrambi. Le incombenti
avverse condi-meteo si oppongono alla
ferma determinazione dell’equipaggio a
portare al termine la missione, una sfida
interessante, a cui il Borsini non vuole
rinunciare.
Dalla plancia, la voce cadenzata del Comandante in IIª su Rete Ordine Collettivi
(R.O.C.) aggiorna l’equipaggio e ordina
l’assunzione del ruolo per assicurare
ogni predisposizione. Passa davvero poco
tempo ed il calpestio sui “carruggetti”
da un ponte all’altro si fa sempre più
fitto. Ogni marinaio ha ben chiaro cosa
fare e quale postazione raggiungere.
Il mercantile viene contattato sul canale
16 VHF, il canale radio di soccorso internazionale in ascolto continuo da parte
di ogni nave e imbarcazione in mare. Il
capo segnalatore dalla plancia istaura il
primo contatto e chiede di poter parlare
con il comandante della nave. Poco dopo
il “Master” del mercantile è in ascolto e
comincia la “conversazione” tra i due
comandanti. Quando un’unità militare
impegnata in un’operazione di sicurezza
marittima in supporto ad una risoluzione
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delle Nazioni Unite chiede, è bene dimostrarsi disponibili ed il Master lo sa.
Alla cordiale, ma ferma richiesta di accettare una visita a bordo da parte di un
team militare, il “vecchio lupo di mare”
accetta senza riserve. Il via l’operazione
ha inizio!
I “mezzi minori” (gommoni a chiglia
rigida), già in acqua, si avvicinano al mercantile con a bordo il team di sicurezza.
Gli agili e professionali “leoni” della
Brigata Marina San Marco sono i primi a
salire a bordo per i controlli preliminari
prima che il resto della squadra salga a
bordo. “Leone” comunica “via libera” e
subito il team ispettivo sale a bordo,
guidato dal boarding officer (l’ufficiale responsabile), che raggiunge rapido la
plancia, dove li aspetta il Master. Potranno
far conoscere meglio l’operazione IRINI

M A R I N A

e le sue finalità e allo stesso tempo, raccoglieranno i commenti e, perché no, i
suggerimenti provenienti de un rappresentante della comunità marittima commerciale del Mediterraneo centrale e
nei porto libici in particolare. L’incontro,
cordiale e professionale si conclude con
la foto di rito sull’aletta di plancia del
mercantile, in primo piano le bandiere
italiana ed europea tenute dai membri
del team e dai componenti dell’equipaggio
del mercantile. Si ritorna a bordo, soddisfatti di aver fatto bene il proprio lavoro.
I mezzi minori sono stati appena issati a
bordo quando… un nuovo contatto appare sul radar. Verifica dati AIS (Automatic
Information System), acquisizione informazioni integrative… a poco più di 40
miglia dal Borsini c’è già un secondo

candidato… la perturbazione è ancora
lontana, ma non tanto… Il Comandante
guarda negli occhi gli uomini e le donne
del team Plancia sotto il suo comando,
gli uomini in COC (Centrale Operativa
di Combattimento), i team del San Marco
e del reparto Volo, non servono parole,
il compiaciuto sorriso che si percepisce
nei loro sguardi è oltremodo chiaro: il
peggioramento delle condizioni meteorologiche dovrà soccombere anche questa
volta alla determinazione dell’equipaggio,
si va verso il secondo target!
“Pari 18” (ordine di velocità della nave
pari a 18 nodi n.d.r.) l’ordine che arriva
dalla plancia, il personale di macchina
del Sistema Nave in COP (Centrale
Operativa di Propulsione è pronto a rispondere all’ordine di spingere sui motori
per serrare al più presto le distanze.

Anche in questo caso l’ordine del Force
Commander è arrivato. Stesso schema di
manovra, stessi passaggi. Passano poco
più di 2 ore e il team ispettivo è a bordo
del secondo mercantile.
Finalmente il team è rientrato, il secondo
friendly approach della giornata è terminato. Si procede all’ultimo debriefing di
oggi, si analizza cosa è andato bene e
cosa si può migliorare, la stanchezza di
tutti si tocca con mano, ci possiamo rilassare un po’. Siamo ormai all’imbrunire,
una doccia e poi e cena, per qualcuno
un film in quadrato (luogo dove a bordo
si consumano i pasti n.d.r.) o una chiacchiera a “poppetta” (parte posteriore
estrema della nave n.d.r.) con i colleghi
prima di montare di nuovo di guardia.
Anche oggi un impegno di tutto rispetto,
ma di straordinaria soddisfazione per

aver fatto ancora la differenza.
Dalla nave greca sede del comando imbarcato, il Force Commander invia via
radio il suo personale “Bravo Zulu”,
codice di segnalazione per indicare “Ben
Fatto” per il duplice obiettivo conseguito.
Ora però non conviene giocare troppo
con il mare e con il fronte meteorologico
che si avvicina. Si rientra alla base per un
rapido ripianamento delle scorte di viveri
e gasolio, presto si riprenderà il mare.

Mediterraneo centrale, momenti del friendly
approach e della navigazione del
pattugliatore Borsini insieme alla fregata
greca Elli.
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Esercitazione anfibia
tra Mediterraneo e Atlantico

Le componenti anfibie di Italia e Spagna alla Grupo de Proyeccion de la Flota Exercise:
la capacità dell’Alleanza Atlantica di risposta rapida a una crisi.
di Daniele Caruso
ltre vent’anni di collaborazione e amicizia legano le Marine di Italia e Spagna e tra le
differenti iniziative c’è l’esercitazione
GRUFLEX 22 (Grupo de Proyeccion de la
Flota Exercise) nell’ambito della Spanish
Italian Amphibious Force (SIAF) e Spanish
Italian Landing Force (SILF).
All’importante appuntamento addestra-

O

N OT I Z I A R I O

D E L L A

tivo ha preso parte la nave d’assalto
anfibio San Marco (LPD - Landing Platform
Dock) della Marina Militare e le navi
della Marina spagnola Juan Carlos I
(Landing Helicopter Dock utilizzata anche
come portaeromobili STOVL - Short
Take Off and Vertical Landing), Galicia
(Landing Platform Dock) e la fregata
Santa Maria. Accanto agli assetti aeronavali del Grupo Anfibio y de Proyecciòn e
delle unità da sbarco del Tercio de Ar-
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mada, hanno partecipato anche donne,
uomini e mezzi della Brigata Marina
San Marco del 1° Battaglione Assalto
“Grado” al comando del capitano di
fregata Vito De Giorgi, un’aliquota di
personale dell’Esercito del Reggimento
Lagunari Serenissima al comando del
capitano Vincenzo Gallitelli ed una “sezione elicotteri” imbarcata con un MH90 in configurazione eliassalto del 4°
Gruppo Elicotteri di.............................

Spagna, personale della Forza anfibia sale su
un elicottero MH-90.
In alto a destra: fucilieri di marina e lagunari
si addestrano a bordo di un’unità navale;
a seguire: la nave d’assalto anfibio San Marco
in navigazione.
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