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L’editoriale
di Alessandro Busonero

N OT I Z I A R I O

D E L L A

Affezionati lettori,
a poco più di due mesi dall’arrivo del
contrammiraglio Antonello de Renzis
Sonnino al timone dell’Ufficio Pubblica
Informazione e Comunicazione, lascio
a lui la “penna” per un gradito saluto:
“Dopo lunghe navigazioni in mari lontani
e vicini, tre mesi fa ho fatto ritorno allo
Stato Maggiore della Marina, proprio
nell'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione (UPICOM), dove approdai
diciassette anni fa per la prima volta.
All'epoca ebbi la grande possibilità e
opportunità professionale di affacciarmi
al mondo della comunicazione che mi
ha poi coinvolto in maniera quasi continua per il resto della mia carriera fino
ad oggi, momento nel quale si corona il
sogno di servire la nostra Marina con il

M A R I N A

compito di Capo dell'Ufficio, proprio al
timone dell'UPICOM. Grande la mia
emozione e la voglia di fare sempre
meglio, anche per il Notiziario della
Marina, uno strumento fondamentale
per diffondere la cultura marittima, la
conoscenza della nostra organizzazione
e diffondere l'opera quotidiana degli
equipaggi al servizio della collettività in
mare e in terra.
Notevole lo sforzo messo in campo
dal Direttore e dalla redazione per
rendere il Notiziario sempre più aggiornato e interessante, nei contenuti
e nella grafica. Sono molto grato a loro
ma devo riconoscere e ringraziare voi
lettori e, in particolar modo, coloro
che collaborano per la redazione mensile
della rivista. Senza di voi non saremmo
in grado di realizzare quanto atteso.

Nel rinnovare i ringraziamenti a tutti
voi per l'interesse mostrato, vi saluto
con l'auspicio di ricevere sempre maggiori contributi per il nostro grande
Notiziario della Marina”.
Queste parole sono uno sprone per
migliorare sempre più la nostra rivista
offrendo qualità e piacevolezza ai lettori.
In questo mese, come di consueto, abbiamo tante notizie da vivere: navigheremo insieme alle fregate che tengono
alto il nostro tricolore, mentre sono nello stesso periodo - flagship di tre
importanti operazioni internazionali:
nave Grecale nel Mediterraneo centrale
con l’operazione Irini, nave Bergamini
nel Corno d’Africa con l’operazione
Atalanta e nave Margottini nel Mediterraneo orientale con l’operazione

NATO - Standing NATO Maritime
Group 2. Leggeremo del contrammiraglio
Rinaldi e del comandante Grivelli che
ci racconteranno del rientro dai freddi
mari del Circolo Polare Artico a bordo
della portaeromobili Garibaldi e parleremo con i comandanti delle navi scuola
a vela mentre si approntano per le
prossime Campagne d’istruzione.Tra le
tante persone a cui abbiamo dato voce,
parleremo poi, con il Direttore del Museo tecnico navale di La Spezia, il comandante Merlini e con il marinaio, comune di 2ª classe Giorgia Chiarello,
che da poco è entrata a far parte della
famiglia dei sommergibilisti!
Buona lettura!
Alla via così!
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Morosini: Giuramento Solenne
in Piazza San Marco
Celebrati, con il giuramento solenne degli allievi, i 60 anni
della Scuola Navale militare Militare Francesco Morosini
di Alessandro Busonero
N OT I Z I A R I O

D E L L A
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o giuro! Tre sillabe, un urlo unisono per i 168 allievi dei corsi
“Astraios”, “Centaurus” e “Meithras della Scuola Navale Militare Francesco Morosini per il giuramento
solenne alla Repubblica in una delle
piazze, quella dedicata a San Marco a
Venezia, più famose al mondo e alla
presenza del Capo dello Stato accolto
da 21 salve di cannone sparate dal cacciatorpediniere "Luigi Durand De la
Penne". “Sessant’anni non sono poca
cosa nell’economia di una vita, e non lo

L

sono nemmeno nella storia di un ente
educativo. Se oggi siamo qui a celebrare sei decenni di qualità formativa,
è perché la Scuola Navale Militare
“Francesco Morosini” è riuscita a superare, sino ad ora, - e non ho dubbi lo
farà brillantemente anche in futuro -,
l’ardua prova di una realtà sempre mutevole”. Così il Ministro della Difesa
Lorenzo Guerini.
''La Scuola Navale Militare Morosini
oltre all'educazione rivolta al sapere e
alla cultura, prepara i giovani all'età

adulta puntando alla formazione di cittadini modello, moralmente integri, animati dai valori di lealtà, del rispetto
altrui, dallo spirito di equipaggio nonché
dall'amore per il Paese e per il mare'',
Venezia, Piazza San Marco 7 maggio 2022.
Il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella passa in rassegna lo schieramento,
accompagnato dal ministro della Difesa on.
Lorenzo Guerini, dal capo di Stato Maggiore
della Difesa ammiraglio Giuseppe Cavo
Dragone e dal capo di Stato Maggiore della
Marina ammiraglio Enrico Credendino.
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ha affermato il capo di Stato Maggiore
della Marina Militare ammiraglio di
squadra Enrico Credendino.
Concludendo il suo intervento, il Ministro ha rivolto agli Allievi del “Morosini”
il suo saluto: “Abbiate sempre rispetto
del blu e del bianco che indossate:

sono colori d’avventura, di capacità, di
dignità, di fatica, di abnegazione. Sono i
colori della Marina Militare italiana.
Non dimenticatelo mai”. Il 7 maggio
2022 è rimasto ancor più impresso
nella Memoria collettiva, perché ha celebrato anche il 60° anniversario del-

l’istituzione della Scuola navale militare
Morosini che la redazione del Notiziario
della Marina ha voluto ricordare con
uno speciale allegato al numero di marzo. La Scuola Navale Militare è una
scuola paritaria di secondo grado, che
accoglie giovani provenienti da tutta

Italia, dove si svolgono gli ultimi tre
anni del liceo scientifico e classico.
Oltre alla didattica, gli allievi si cimentano
in varie discipline sportive e marinaresche, come vela, canottaggio, nuoto e
voga veneta. 2779 gli allievi che hanno
conseguito la maturità al Morosini a

partire dalla sua nascita. Un onore non
solo per gli allievi giurandi, ma anche
per gli oltre 350 ex allievi schierati in
Piazza San Marco in rappresentanza
dei 57 Corsi che li hanno preceduti
nel percorso educativo iniziato nel
1961 con l’allora Collegio Navale.

Momenti della cerimonia del Giuramento
solenne. In alto: Il Ministro della Difesa
on.Lorenzo Guerini, accompagnato dal
Comandante della Scuola Navale Militare
Francesco Morosini, capitano di vascello
Marcello Ortiz Neri, saluta gli allievi. In basso:
il cacciatorpediniere lanciamissili Luigi Durand
de La Penne davanti Piazza San Marco.

“

Voi Allievi avete fatto una scelta sana e da protagonisti.Voi siete il futuro, agite sempre in
modo virtuoso e siate ambasciatori nella società, del vostro entusiasmo per la vita e della
passione per il mare

”

Ammiraglio di squadra Enrico Credendino

N OT I Z I A R I O
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La parola ai protagonisti:

Marcello Ortiz Neri, comandante della Scuola
Com.te il giuramento Solenne in Piazza S. Marco è sempre
un evento straordinario, una sorta di matrimonio rinnovato
tra Venezia, la Marina Militare e la Scuola Navale Militare F.
Morosini. Quale ricordo vorrebbe che restasse impresso
nella mente degli allievi?
Senza dubbio il giuramento alla presenza del Capo dello Stato nella
cornice di una delle piazze più belle del mondo rimarrà per gli allievi un
ricordo indelebile. Sono certo che la solennità di un simile evento servirà
loro ad avere sempre presenti, in ogni circostanza, gli impegni e le
responsabilità che oggi si sono assunti nei confronti della Nazione ma in
primo luogo di loro stessi.
Giurare fedeltà al Paese alla presenza del Presidente della
Repubblica è stato per ogni allievo e suo familiare una straordinaria emozione. Come per una bussola con i punti cardinali, ci condivide quattro parole/concetti che rispecchiano
i valori di riferimento per la Scuola Navale Militare?
I primi sono naturalmente “Patria e Onore”, concetti non scontati per degli
adolescenti, che condensano i valori propri dell’etica marinaresca. A seguire,
audacia, valore che inevitabilmente premia chi ne è dotato. Poi l’amicizia: i
legami che, nelle gioie e nelle difficoltà, si creano tra i nostri ragazzi nei tre
anni vissuti spalla a spalla, sono fra i lasciti più belli della Scuola Navale e
durano tutta la vita. Infine, “cittadini modello”, quelli che vogliamo formare,
qualunque percorso, civile o militare, vorranno intraprendere.
Tra le tante emozioni memorabili di una giornata come
questa non possiamo non evocare quella vissuta dai genitori
degli allievi e dei numerosi veneziani. Quale messaggio sente
di condividere loro dalle pagine del Notiziario della Marina?
Ai veneziani il mio sentito e sincero ringraziamento perché il giuramento di
oggi rappresenta l’ennesima tappa di un’integrazione sempre più concreta
N OT I Z I A R I O
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tra la Città e la Scuola Navale, ormai parte essenziale di questa comunità.
Ai genitori degli allievi vada l’assicurazione che la fiducia accordata alla
Scuola Navale è stata ben riposta: i tre anni vissuti dai loro figli lontano da
casa saranno ampiamente ripagati con ogni futura soddisfazione.

più tempo con gli Allievi. Dopo un po’ è inevitabile affezionarsi ai ragazzi,
ma è fondamentale non confondere i ruoli. Gli Allievi questo lo sanno e si
impegnano, nelle attività quotidiane, a non deludere, col loro atteggiamento,
quelle persone che cercano quotidianamente di trasmettere loro i valori
fondamentali, propri di chi fa parte della grande famiglia della Marina.

cap. di corvetta Davide Ghermandi, comandante al Corso
Edoardo Messa allievo II Corso
Il com.te al Corso è una figura che rimarrà indelebile nella
memoria dei “suoi” Allievi. In breve, cosa da lei trasmesso
vorrebbe che rimanesse negli animi e nel cuore dei ragazzi
e ragazze del Corso?
La figura del Comandante al Corso è certamente molto importante nel
percorso di crescita degli Allievi. Sono tanti gli insegnamenti che ho tentato
di trasmettere in questi due anni da quando ho assunto l’incarico, ma sono
molti di più quelli che i “miei ragazzi” e le “mie ragazze” mi hanno
trasmesso nel relazionarsi quotidianamente con me, manifestandomi le
loro emozioni, i loro desideri, le loro ambizioni e i loro timori. L’aspetto
valoriale è quello che spero maggiormente possa rimanere impresso nei
loro cuori e, in particolare, il senso del dovere e il rispetto per le Istituzioni
del nostro Paese. Credo questi siano l’essenza stessa dell’essere militari e
buoni cittadini.
1° luogotenente Michele Esposito sottordine al corso
La sua figura si divide tra colui che, grazie all’esperienza in
Marina, è punto di riferimento per tutti gli aspetti della vita
all’interno della Scuola e colui che a stretto contatto con i
singoli allievi li segue ogni giorno nei minimi dettagli. Che
tipo di rapporto si instaura con gli allievi? Come bilanciare
autorevolezza e tanta pazienza?
Tra gli addetti alla formazione, quella del Sottordine è la figura che passa

Oggi è un giorno che non dimenticherà per il resto della
vita. Ce ne descrive in breve l’emozione? A chi dedica questo
primo traguardo?
Non sono sicuro si possa descrivere esattamente lo stato d’animo di
quest’oggi. Insieme al mio Corso sento di aver raggiunto un grande
traguardo della mia vita; sono felice di averlo fatto al fianco di tutti coloro
che mi sono sempre stati vicino ai quali voglio dedicare questa magnifica
esperienza. Sono onorato di aver avuto la possibilità di portare il nostro
vessillo in Piazza S. Marco, dopo due anni in cui ho affrontato tutte le sfide
con loro al mio fianco.
Camilla Bianco allievo II Corso
2779 gli allievi che ad oggi si sono diplomati al Morosini.
Quali valori e cosa sente di avere in comune nello specifico
con chi l’ha preceduta? C’è un momento della vita dell’allievo
che a suo parere è rimasto immutato con il passare del
tempo?
Credo di avere molto in comune con chi mi ha preceduta. I valori che
vengono tramandati di generazione in generazione sono rimasti immutati.
Uno di questi è sicuramente il senso del dovere, indispensabile per una
scelta così significativa. Riguardo alla vita dell'allievo molte cose sono
cambiate. Un momento rimasto però indelebile nelle menti di tutti è

varcare per la prima volta il “cancello verde”, esperienza unica nel suo
genere che ci accomuna da quando Sant’Elena ospita i suoi cadetti.
Francesca Matano allievo II Corso
E’ da poco scaduto il termine di presentazione del Concorso
per l’accesso al Morosini. Quanti i posti disponibili per l’anno
scolastico 2022-23? Quale consiglio a chi il prossimo settembre
varcherà il cancello del Morosini?
I posti disponibili per l’anno scolastico 2022- 23 sono sessanta: venti per il
liceo classico e quaranta per il liceo scientifico. Il mio consiglio per coloro
che dal prossimo settembre entreranno ufficialmente a far parte della
Scuola è di avere tenacia, non demordere, dimostrare impegno e determinazione e credere sempre in se stessi.
Stefania Scoppettone, madre dell’allieva Francesca Matano
Signora Stefania, sua figlia è allieva del Morosini, insieme a
lei e alla sua famiglia sta vivendo l’esperienza unica di questa
scuola. Cosa si sente di dire, dalle pagine del Notiziario della
Marina, ai genitori i cui figli dopo l’estate inizieranno questo
percorso di studi e non solo…?
Da madre e da insegnante non posso che apprezzare l’altissimo valore
educativo della scelta di mia figlia. Separarsi da un figlio soprattutto
quando è così giovane non rappresenta di sicuro un momento facile per i
genitori, ma quando anche i vostri figli attraverseranno il ponte di legno
che introduce alla Scuola Navale Militare “F. Morosini”, quello che vedrete
sarà il loro profilo allontanarsi, ma ciò che sentirete sarà l’avvicinarsi del
loro futuro. Siate orgogliosi, siate coraggiosi, siate pronti a sentirvi parte di
una nuova grande, accogliente e fiera famiglia: in questi anni crescerete
tanto anche voi con loro, il Morosini sarà anche la vostra scuola.
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Nel bacino del Mediterraneo, è alta la readiness del dispositivo NATO

Standing Nato Maritime Group 2:
flagship la fregata Margottini
di Roberto Greco

al 17 dicembre 2021, nave
Carlo Margottini, in qualità di
nave di bandiera (flagship), è
parte dello Standing Naval Maritime
Group 2 (SNMG2), uno dei quattro
gruppi navali che costituiscono la
forza navale permanente dell'Alleanza
Atlantica (Standing Naval Forces SNF). Il Force Commander (FHQ) in
mare è il contrammiraglio Mauro Panebianco. Trascorsi, ormai, diversi mesi
dalla partenza dal porto di La Spezia
attraverso il suo operato sotto bandiera NATO, nave Margottini rappresenta una capacità marittima di
deterrenza continua operante nel bacino del Mediterraneo, a dimostrazione della capacità dell’Alleanza di
assicurare una pronta risposta alle
crisi internazionali che possono interessare lo scenario marittimo
odierno. In questo modo, si risponde
alla necessità di presenza, sorveglianza
e prontezza di intervento, a garanzia
della stabilità e sicurezza della navigazione. Durante la partecipazione al
gruppo navale NATO, il Margottini ha
operato in supporto all’operazione di
sicurezza marittima denominata Sea
Guardian (OSG), tramite il monitorag-

D

gio delle linee di comunicazione marittime e contribuendo a mantenere,
nell’area strategica del Mediterraneo
centro – orientale, un adeguato livello
di sicurezza marittima. Nel corso
dell’attività non sono mancate le interazioni con le Marine estere dell’Alleanza Atlantica tra cui Francia,
Germania, Grecia, Spagna, Stati Uniti e
Turchia, le quali hanno permesso di
accrescere l’interoperabilità e la coesione tra le navi del dispositivo NATO,
rappresentando un’ottima occasione
di crescita professionale per tutti i
membri dell’equipaggio, rafforzando la
credibilità dello strumento marittimo
ad operare in sinergia in nome della
sicurezza.
L’addestramento congiunto, oltre alle
consuete manovre cinematiche semplici
e complesse, ha interessato i vari settori della difesa subacquea, antiaerea
e di superficie.
In particolare, nave Margottini, si è
esercitata con diverse navi tra cui: le
fregate turche Barbaros, Goksu, Gemlik,
Giresun e Salihreis, le fregate tedesche
Luebeck e Schleswig-Holstein, le fregate
spagnole Blas de Lezo, Alvaro de Bazan
e Navarra, la fregata francese Auvergne,

Il contrammiraglio
Mauro Panebianco,
nato a Bari, classe 1972
è il Force Commander
in mare a bordo
di nave Margottini

la fregata canadese Montreal, le fregate
greche Aegean, Themistokles e Spetsai,
le rifornitrici italiane Vulcano e Stromboli, quelle statunitensi Supply e Robert
& Peary, il pattugliatore inglese Trent,
il cacciatorpediniere inglese Diamond
e le unità statunitensi del Carrier
Strike Group 8.
“Tutti noi siamo chiamati a svolgere il
nostro compito per l’Alleanza atlantica,
per il Paese e per la Marina in questo
nostro Mediterraneo, mai così affollato.
Ciascuno di noi, è un elemento fondamentale ed indispensabile di un’organizzazione complessa che richiede,
ad ogni donna e uomo dell’equipaggio,
di fare il proprio dovere nel migliore
dei modi per il raggiungimento degli
obbiettivi comuni”.
Questo il messaggio del Comandante
del Margottini, capitano di fregata Antonio Salvatore D’Amico, all’equipaggio,
durante l’assemblea generale.
Nave Margottini continuerà, anche al
rientro dalla missione, a partecipare a
eventi operativi ed addestrativi che
necessiteranno di grande impegno e
dedizione da parte di ciascun membro
dell’equipaggio per garantire la sicurezza sul mare e dal mare.

La nave italiana guida il dispositivo marittimo europeo
nel Mediterraneo centrale

Operazione Irini:
flagship la fregata Grecale
di Fabiana Cilona

n seguito alla Conferenza per la
Libia e alla riunione del Consiglio
dei Ministri degli Esteri dell’Unione
Europea, tenutisi tra gennaio e febbraio 2020, è stato raggiunto un accordo per l’avvio di un’azione Politica
per la Sicurezza e la Difesa Comune
(PSDC) istituendo l’Operazione EUNAVFOR MED IRINI. Il suo compito

I

principale è contribuire all’attuazione
dell’embargo sulle armi nei confronti
della Libia impiegando mezzi aerei, satellitari e marittimi e svolgendo ispezioni sulle imbarcazioni sospettate di
trasportare armi o materiale illecito
secondo quanto stabilito dalla risoluzione nr. 1970/2011 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Task Force europea in mare è costituita dalla fregata Grecale, dalla fregata greca Themistocles e dalla fregata
francese Commandant Blaison, nonché
dagli assetti aerei di pattugliamento
marittimo, condotti dalle due componenti polacca e lussemburghese di
stanza nella base aerea di Sigonella
(Catania). Agli assetti operativi si aggiungono poi quelli logistici: le Forward
Logistic Base presso Augusta e Souda
(Creta). La guida dell’operazione è
affidata all’ammiraglio Stefano Turchetto
che opera dal Quartier Generale Operativo (OHQ) a Roma, mentre il Force
Commander (FHQ) in mare è retto
dal primo di aprile, dal contrammiraglio
Fabrizio Rutteri a bordo del Grecale.
La nave ha mollato gli ormeggi da Taranto il 3 aprile scorso, facendo rotta
verso il Mediterraneo centrale.
“Sono molto orgoglioso di quanto
svolto finora dal mio equipaggio”, queste le parole con cui il comandante,
capitano di fregata Andrea Pellini,
esprime la sua soddisfazione sull’an-

damento delle operazioni. La scelta
del Grecale come nave di bandiera è
strategica grazie alla presenza di una
ben attrezzata Staff Room dedicata
alle operazioni nazionali ed internazionali. Le attività di controllo e raccolta delle informazioni sono i compiti
cardine che ogni girono vengono attuati in collaborazione con la comunità
marittima attraverso frequenti scambi
e visite consensuali, i cosiddetti Friendly
Approach1. La verifica della legittimità
del carico dei mercantili, in accordo
con le risoluzioni ONU, si sviluppa
grazie ad un processo di analisi e valorizzazione delle informazioni tra il
Quartier Generale Operativo e il Force Commander.
Ogni controllo viene condotto da
personale di bordo e della Brigata
Marina San Marco impiegando sia l’elicottero che il gommone in dotazione
alla nave.
L’azione della fregata Grecale è stata
finora molto positiva, avendo portato
a termine 5 friendly approach: “l’elevato

rateo di controlli in mare è indice del
fatto che l’equipaggio mette la massima
cura e impegno in ciò che stiamo facendo giornalmente, in modo che
tutto funzioni nella giusta maniera”,
continua il comandante Pellini.
L’esperienza maturata attraverso azioni,
esercitazioni, momenti conviviali e
formali permettono alla “Vecchia Signora” Grecale, con i suoi oltre 40
anni di servizio, di solcare i mari e assolvere con orgoglio e professionalità
il proprio compito a difesa dell’interesse nazionale e dell’Europa.

1
Attività in cui un team di bordo viene invitato
sul unità mercantile per prendere contatti, manifestare la presenza in mare della missione e
allo stesso tempo verificare eventuali minacce,
al fine di allargare la cornice di sicurezza che
le navi militari di IRINI assicurano nel Mediterraneo centrale.

Il contrammiraglio Fabrizio Rutteri,
triestino, classe 1969
è il Force Commander in mare,
a bordo del Grecale
che ha mollato gli ormeggi
il 3 aprile da Taranto
verso il Mediterraneo centrale
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La fregata italiana guida la missione europea alla lotta alla pirateria
nel Mediterraneo allargato

Operazione Atalanta:
flagship la fregata Bergamini
di Roberta Pizzimento
a gennaio a luglio di quest’anno, la Fregata Europea
Multi Missione (FREMM)
Carlo Bergamini è stata designata per
operare in Oceano Indiano al fine di
contribuire alla sicurezza della navigazione in questa cruciale zona di mare.
La nave sta difatti operando all’interno della European Union Naval
Force Somalia - Operation Atalanta,
una missione europea a carattere
multinazionale che, lanciata nel 2008,
opera per il contrasto della pirateria
e la tutela del traffico mercantile; un
impegno nuovo per la fregata Bergamini che aveva già preso parte alla
medesima operazione nel 2020. Il 26
gennaio ha avuto inizio la nuova avventura per il Bergamini che, mollati
gli ormeggi dalla Stazione Navale Mar
Grande di Taranto, ha fatto rotta
verso Suez per lasciare il Mare Nostrum e dirigere verso l’area di ope-

D
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razioni, al largo delle coste somale.
L’attraversamento del Canale di Suez,
uno degli stretti di maggior interesse
a carattere mondiale per l’alto traffico
di naviglio mercantile, ha costituito il
primo impegno per l’equipaggio di
nave Bergamini durante le circa 11
ore richieste per l’attraversamento,
difatti le particolari norme e condizioni di navigazione all’interno del canale, lungo circa 193 km, rendono il
transito, complesso ma anche suggestivo. Già dall’ingresso in Mar Rosso,
dopo un fugace incontro in mare con
le navi della nostra Marina impegnate
nella M.F.O. (Multinational Force &
Observers) davanti le coste del Sinai,
il Bergamini ha iniziato le operazioni
di sorveglianza e monitoraggio nelle
aree marittime d’interesse, spingendosi sempre più a sud attraverso il
Golfo di Aden, fino a costeggiare il
lungo litorale somalo.

M A R I N A

Molte le attività condotte in questi
primi mesi di dispiegamento operativo,
spingendosi più a sud fino al Canale
di Mozambico, per assicurare la vigilanza marittima e la presenza a tutela
degli interessi nazionali nei pressi della
piattaforma FLNG Coral Sul (un innovativo impianto galleggiante per il
trattamento, la liquefazione, lo stoc-

caggio e l’export di gas naturale). Non
solo in mare ma anche in porto, l’attività di naval diplomacy di nave Carlo
Bergamini porta alto il nome dell’Italia
e supporta l’interesse nazionale in
questi mari lontani, ma cruciali per la
nostra economia. In particolar modo,
nel porto di Dar Es Salaam (Tanzania)
ha avuto luogo a bordo dell’unità, un
importante incontro tra gli ambasciatori di alcuni Stati europei (Germania,
Spagna, Paesi Bassi, Belgio) e rilevanti
autorità militari locali, patrocinato dall’ambasciatore d’Italia in Tanzania (S.E.
Dott. Marco Lombardo) e l’Ambasciatore E.U. in Tanzania (Manfredo
Fanti).
Il 16 marzo, a seguito dell’imbarco
del Comandante della Task Force 465,
contrammiraglio Fabrizio Bondi e dello
staff EUNAVFOR nel porto di Gibuti,
la fregata Bergamini ha iniziato la sua
attività come unità flagship dell’Operazione Atalanta.
Nondimeno, la presenza a bordo di

uno staff internazionale, oltre che essere un’occasione per una nave italiana
di mostrare con orgoglio la competenza e l’alta professionalità del suo
equipaggio, è anche opportunità di ulteriore crescita professionale ed umana, grazie al costante confronto con
professionisti di differenti nazionalità
ed esperienza. Lasciato il porto di Gibuti, l’Unità ha proseguito la missione
assegnata, cooperando inoltre con
EMASOH (European Maritime Awareness - Strait Of Hormuz) durante il
transito dello Stretto di Hormuz ed il
pattugliamento in Golfo Persico, contribuendo al mantenimento della sicurezza del traffico commerciale marittimo anche in quell’area; il dispiegamento in questa zona di mare è
stata inoltre favorevole occasione per
esercitarsi con le Unità alleate che
operanti in area. Nel porto di Hamad
(Doah, Qatar), infatti, la nave ha partecipato alla DIMDEX (Doha International Maritime Defence Exhibition
and Conference), una vetrina di rile-

vanza mondiale in tema difesa marittima, durante la quale oltre 80 Paesi
hanno esposto le proprie eccellenze
in tale settore, attraverso la partecipazione delle loro migliori unità navali.
Anche in questo contesto, nave Bergamini ha operato da protagonista in
supporto al Sistema Paese, sostenendo
con la propria presenza l’interesse
del comparto industriale nazionale in
una vetrina di enorme interesse. In
tale occasione l’equipaggio ha avuto
l’onore di ricevere la visita del Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatore
Stefania Pucciarelli, di numerose autorità istituzionali nazionali e straniere,
insieme ai vertici delle principali realtà
industriali italiane, segno tangibile dell’estrema rilevanza dell’attività svolta.
La fregata Carlo Bergamini continua
con professionalità la sua attività in
Oceano Indiano a garanzia della sicurezza della navigazione, pronta a rispondere a emergenze o imprevisti,
forte della coesione del suo equipaggio.

Il contrammiraglio
Fabrizio Bondi,
tarantino, classe 1970 è il
Comandante della Task Force 465.
Il 16 marzo, a seguito dell’imbarco
nel porto di Gibuti, la fregata
Bergamini ha iniziato la sua
attività come unità flagship
dell’Operazione Atalanta

15

Hangar di volo della portaeromobili Garibaldi:
stretta di mano tra l’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in capo della
Squadra navale e il generale americano Henderson, Commander Landing Force per la Cold
Response 22, alla presenza dell’equipaggio di
bordo e dello staff imbarcato.
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La Cold Response è stata una esercitazione probante soprattutto per
le peculiarità morfologiche dell’area
dei fiordi norvegesi, caratterizzato
da ripidi declivi con variazioni importanti della profondità del fondale
e della presenza di fronti marittimi
che separano masse d’acqua con
proprietà fisiche differenti. Di fatto
la capacità di acquisire una chiara
Undersea Situation è stata messa
alla prova da parte degli assetti
NATO in quanto tutto è andato ad
influenzare in modo importante la
propagazione dell’energia acustica
in mare, cioè il concetto con cui lavorano i SONAR per la scoperta
di sommergibili avversari.
D’altro canto, proprio la variabilità
dell’ambiente marino, favorisce la
proliferazione della fauna acquatica,
la cui attività biologica influenza le
capacità di scoperta dei Sonar dei
sommergibili che si trovano ad operare con un rumore di fondo considerevole, il quale può in alcuni
casi mascherare il transito di altre
unità subacquee o di superficie particolarmente silenziose.
Nel periodo in cui si è svolta l’esercitazione si è verificato inoltre, appena fuori dal ridosso naturale offerto dai fiordi, uno stato del mare
medio compreso tra 5 e 6, cioè
con altezza dell’onda tra 2,5 e 6
metri, ben diverso da quello del
Mar Mediterraneo e che ha reso
l’attività ancora più complessa.

l 31 marzo alle 08.00 è terminata la
Cold Response 2022, la più importante esercitazione condotta nell’Artico – organizzata dalle Forze Armate
norvegesi sotto egida NATO - dagli
anni ‘80, banco di prova dell’interoperabilità degli assetti dell’Alleanza Atlantica
e dei paesi partner anche in ambienti
estremi, tipici dell’inverno scandinavo.
L’Italia era rappresentata dall’incrociatore portaeromobili Garibaldi, dall’alto
dei suoi 39 anni di vita (dal varo) di cui
37 di attività operativa, su cui dal 15
febbraio, giorno della partenza da Taranto, ha sventolato la bandiera del comandante della task force anfibia
multinazionale (Commander Amphibious Task Force - CATF), il contrammiraglio Valentino Rinaldi (sotto il

Cold Response 2022: I
termina l’esercitazione
NATO
di Rosario Naimo

“La partnership tra diverse forze da sbarco rappresenta una
pietra miliare nella generale ricerca di interoperabilità tra Paesi
alleati e, in particolare, nel settore anfibio all'interno della
NATO”. Generale Henderson, comandante del
2° Marine Expeditionary Brigade dell’USMC
N OT I Z I A R I O
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Comando in Capo della Squadra navale
è a capo della terza Divisione Navale COMDINAV TRE), e con a bordo il comandante della forza da sbarco (Commander Landing Force – CLF), ruolo
ricoperto dal generale di brigata del
Corpo dei Marines degli Stati Uniti
(USMC), Anthony M. Henderson, comandante del 2° Marine Expeditionary
Brigade, con cui hanno collaborato i 64
componenti della landing force del 1°
reggimento della Brigata Marina San
Marco. A conferma dello strumento interforze nazionale della Difesa, sulla
portaeromobili Garibaldi ha operato, in
sinergia con l’equipaggio e gli staff della
Marina Militare anche personale dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare, mentre a terra è stata impegnata

un’aliquota del 3° Reggimento alpini di
Pinerolo che nell’esercitazione ha simulato la forza opponente.
In totale alla Cold Response 2022,
iniziata il 14 marzo, hanno preso parte
circa 30mila militari delle Forze Armate
di 25 nazioni NATO e partner, tra cui
la Norvegia che ha guidato l’esercitazione
dal suo Comando Operativo Interforze,
il Norwegian Joint Headquarters di
Bodo. Scopo dell’esercitazione il rafforzamento della stretta collaborazione
tra gli assetti di diverse Forze Armate
dei Paesi della NATO in attuazione
all’art. 5 del Patto, che prevede la difesa
di un membro alleato in caso di attacco.
Il CATF, a guida italiana, ha operato con
il supporto di dieci unità navali di sei
Paesi (Danimarca, Francia, Germania,

Gran Bretagna, Italia e Olanda) con a
bordo 19 elicotteri dei reparti eliassalto,
e circa 1500 uomini delle rispettive
forze da sbarco sotto il comando del
generale dei Marines.
La Cold Response è stata un'opportunità
che ha permesso ai Paesi (partner e
non) coinvolti di testare sul campo le
proprie procedure, anche in ambienti
non usuali, in modo che la NATO sia in
grado di operare in maniera sempre
più efficace in qualsiasi ambito, migliorando al contempo la cooperazione tra
i paesi membri. In questa prospettiva, la
cooperazione tra gli Alleati è essenziale
nella protezione degli interessi di sicurezza e difesa globale. “La partnership
tra diverse forze da sbarco rappresenta
una pietra miliare nella generale ricerca
di interoperabilità tra Paesi alleati e, in
particolare, nel settore anfibio all'interno
della NATO – ha aggiunto il generale
Henderson, comandante del 2° Marine
Expeditionary Brigade dell’USMC. La
NATO sta promuovendo l'evoluzione
della dottrina anfibia, alla luce dell'alto
potenziale di questo tipo di operazioni
negli scenari attuali e prevedibili senza
compromettere né interferire con i negoziati a livello politico e diplomatico.
Lavorare insieme in modo coordinato
e senza soluzione di continuità contribuisce alla credibilità generale e all’efficacia della NATO”.
Per affrontare questo viaggio è stato
necessario immergersi nello studio dello
scenario: fondamentale l’acquisizione di
informazioni riguardanti condizioni meteo-climatiche e oceanografica Alliance,
che è una nave polivalente di ricerca
(NATO Research Vessel - NRV) che
svolge principalmente attività condotte
dal Centro di Ricerca e Sperimentazione
Marittima (Centre for Maritime Research
and Experimentation – CMRE), per
conto dell'Organizzazione Scientifica e
Tecnologica (Science and Technology
Organization - STO) della NATO
L’attività di nave Garibaldi nell’High
North ha rafforzato la vocazione expeditionary della Marina, ovvero la capacità di intervenire in piena autonomia
e affidabilità anche in teatri operativi
lontani dalle coste nazionali, con grande
rapidità ed efficacia di azione.
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Garibaldi: ultima pagina
del diario di bordo
di Antonio Moschetti

“

Il 13 aprile, dopo 11
giorni di navigazione, la
flagship della Terza
Divisione Navale
(COMDINAV 3) faceva
ingresso nel Mar
Grande di Taranto.
Ad accoglierla la porterei Cavour, Ammiraglia
della flotta italiana, in
addestramento nel
Golfo di Taranto che
salutava la “storica”
Ammiraglia che l’ha
preceduta con un
sempre emozionante
defilamento di
controbordo.

”
N OT I Z I A R I O

hi torna da un viaggio, non è mai
la stessa persona che è partita.”
Niente di più vero di questo antico proverbio. A conferma, la l’esercitazione che ha visto protagonista la
portaeromobili Garibaldi con lo staff della
Terza Divisione Navale in occasione della
Cold Response 2022 (CORE22).
L’equipaggio e gli staff imbarcati sono
tornati a casa “diversi”, arricchiti dalle
esperienze vissute in Norvegia, consapevoli
dei risultati ottenuti e sicuri delle capacità
acquisite per affrontare una navigazione
così lontano dai luoghi consueti e resa
difficile dai rigidi climi dell’High North.
Ognuno ha avuto occasione di impreziosire
il proprio bagaglio professionale, militare,
culturale e soprattutto umano: creare relazioni umane autentiche e durature, coltivare il dialogo e condividere esperienze
con diverse Forze Armate di altre nazioni
ha costituito una occasione assai rara. La
nave dell’Eroe dei Due Mondi è ripartita
dal porto di Narvik (Norvegia) il 2 aprile,
navigando in compagnia di una nave della
Royal Navy fino a giungere nel Mar del
Nord. Nei giorni successivi, all’approssimarsi

di una perturbazione atlantica, ha riattraversato senza sosta il Canale della Manica
e lasciato il Golfo di Biscaglia. Dopo aver
navigato ancora una volta attraverso lo
stretto di Gibilterra ed accolti nelle acque
mediterranee da un clima mite e soleggiato,
a bordo si respirava l’aria di casa: il mare
nostrum riaccoglieva tra le sue braccia
dopo due mesi questa “Signora dei mari”,
mentre i delfini giocando con i filetti fluidi
generati dal bulbo di prora forse si chiedevano perché l’occhio di Panama fosse
stato dipinto di blu (l’occhio di Panama è
l’apertura situata nella parte prodiera della
nave, attraverso cui passano i cavi d'ormeggio e da rimorchio. Viene dipinto di
blu quando le navi militari italiane oltrepassano in Circolo Polare Artico. N.d.R.).
“Come stai?” chiedevo a un Maresciallo
radarista – “Come un marinaio che torna
a casa”. Il pensiero era ora rivolto alle famiglie, alla irresistibile voglia di riabbracciare
parenti ed amici anch’essi in attesa del ritorno, pronti ad ascoltare il racconto di
ogni emozione vissuta e ad ammirare attraverso gli occhi dei propri cari le meravigliose immagini dei fiordi innevati, del-

l’azzurro e tempestoso Oceano Atlantico,
dei colori cangianti e ineffabili dell’aurora
boreale.
Il 13 aprile, dopo 11 giorni di navigazione,
la flagship della Terza Divisione Navale
(COMDINAV 3) faceva ingresso nel Mar
Grande di Taranto.Ad accoglierla la porterei
Cavour, Ammiraglia della flotta italiana, in
addestramento nel Golfo di Taranto che
salutava la “storica” Ammiraglia che l’ha
preceduta con un sempre emozionante
defilamento di controbordo.
Quando i due Comandanti, compagni di
corso, avevano varcato il cancello di San
Jacopo quasi 30 anni prima (uno siciliano,
l’altro piemontese) non avrebbero mai
potuto immaginare un incontro del genere.
La Città dei due mari e l’azzurro del mar
Grande si fanno sempre più vicini. Mogli,
mariti, genitori, figli, amici, tradizionalmente
presenti nei pressi del posto di ormeggio
scrutano l’arrivo della nave e levano un
grido di gioia: “Papà è tornato!”, “a bordo
c’è mio figlio!”,“Mamma sei grande!”.
Un paio d’ore dopo l’ormeggio, la chiamata
tanto attesa:“Cessa ruolo manovra - inizio
franchigia”. L’emozione è stata indescrivibile.

Chi torna da un viaggio, non
è mai la stessa persona
che è partita.
La nave dell’Eroe dei Due
Mondi è ripartita
dal porto di Narvik
(Norvegia) il 2 aprile,
navigando in compagnia di
una nave della Royal Navy
fino a giungere nel Mar del
Nord
Ormai, ciò che prima di partire sembrava
una bella sfida da affrontare, era di colpo
diventata storia. La storia di chi, con generoso impegno e senso del dovere, ha lavorato sodo per affrontare ogni difficoltà
che gli si è presentata davanti per compiere
la missione assegnata.
Terre lontane, nuovi mari, climi e paesaggi.
L’esercitazione CORE 2022 nel Mar di
Norvegia ha regalato tanto e ognuno, nel
proprio piccolo, ha fatto tesoro di ciò che
ha imparato portandolo con sé in Italia.
Come nel proverbio citato in apertura,
alla fine, siamo tornati diversi e fieri di
aver vissuto questa esperienza.
Cockpit di un elicottero SH-101A in formazione con un MH-101A. A destra la portaeromobili Giuseppe Garibaldi.
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Dall’Artico a Taranto,
la parola ai protagonisti
La portaeromobili Garibaldi e la capacità di proiettare, impiegare e sostenere la nostra Forza
navale all’estero, operando lontano dal Paese, a tutela degli interessi nazionali.
Intervista del Direttore al contrammiraglio Valentino Rinaldi
e al capitano di vascello Marcello Grivelli.
di Alessandro Busonero

Ammiraglio, in veste di Comandante dell’Amphibious Task
Force della Cold Response 2022, che riscontro può fornire
sull’esercitazione in sé e la collaborazione con i Paesi NATO
che vi hanno preso parte?
Il ruolo che mi è stato affidato ha rappresentato una “prima volta” per la
Marina Militare italiana. Nella circostanza, in veste di Comandante dell’Amphibious Task Force (CATF), il personale della Terza Divisione Navale
ha saputo integrarsi con lo staff del Comandante della Landing Force (CLF),
ruolo ricoperto dal Brigadier General A. M. Henderson del Corpo dei
Marines statunitensi, con il quale, dal Garibaldi, Unità sede del Comando
del CATF/CLF, è stato esercitato il comando e controllo dei tre Amphibious
Task Group dipendenti, verificando la capacità di cooperare e l’interoperabilità
di sistemi e procedure tra le sei nazioni costituenti la Forza anfibia (Italia,
Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Olanda e Danimarca).
Dalla sua prospettiva, quali elementi hanno rappresentato
un plusvalore per la Marina Militare nel suo complesso?
Abbiamo verificato il livello di abilità di proiezione della Forza Armata
nell’ambito del concetto “expeditionary” e “sea based”, cioè la nostra
capacità di proiettare, impiegare e sostenere la nostra Forza navale
all’estero, operando lontano dal Paese, a tutela degli interessi nazionali
ovvero di quelli collettivi riferibili ad una delle organizzazioni sovranazionali
di appartenenza (ONU, NATO, UE). Nel complesso, è stata portata a
termine un’attività addestrativa in condizioni di difficoltà estreme dovute all’ambiente nel quale ci siamo trovati ad operare (oltre il Circolo Polare
Artico, a 4.000 miglia nautiche dall’Italia, quasi 6500 km) ed, al contempo,
in uno scenario di alta complessità, che ha permesso di valorizzare tutte le
nostre professionalità.
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Dall’esercitazione svolta a livello multinazionale quali sono
gli insegnamenti e le valutazioni più significative nella sua
ottica?
L’esercitazione richiedeva flessibilità e adattabilità allo scenario altamente
sfidante, e capacità di integrazione e interoperabilità con le altre forze partecipanti, in particolare con il Comandante delle Forze da Sbarco.
L’integrazione degli staff, iniziata a gennaio, si è poi consolidata una volta
iniziata l’esercitazione e si è conclusa con il conseguimento degli obiettivi
stabiliti per la Cold Response 2022 dal NAELS, il NATO Amphibious Expeditionary Leaders Symposium. La grande esperienza che ci portiamo
dietro, come Marina Militare, consiste nell’aver saputo svolgere con efficacia
il ruolo che mai la Marina Militare aveva affrontato a questi livelli di
complessità.
Com.te Grivelli, nave Garibaldi a quasi 40 anni dall’entrata
in servizio, si è dimostrata essere in gran forma. Poche le improvvisazioni e tanto l’addestramento. Quante le professionalità in campo per tenere alto questo livello d’efficienza?
Dopo 40 anni di servizio il Garibaldi, per la prima volta, ha attraversato il
Circolo Polare Artico, un ambiente affascinante quanto difficile che ha
richiesto una complessa preparazione e una dettagliata pianificazione sin
dalla fase di approntamento. Il supporto di tutta la Marina per gli aspetti
tecnici, delle attrezzature e degli equipaggiamenti specifici è stato
fondamentale, mentre l’entusiasmo, la passione, la creatività, l’apertura di
spirito, l’addestramento specialistico e la spinta professionalità (nonché un
pizzico di ingegno italico) dell’equipaggio hanno fatto la differenza durante
la stessa esercitazione.
Com.te, la leva del successo di ogni nave, di ogni missione ri-

siede nel suo equipaggio. Il Garibaldi conta ben 659 tra
uomini e donne imbarcate. Ci dica tre “ingredienti” motivazionali che Lei ha condiviso con l’equipaggio alla partenza
della Missione
L’equipaggio esprime perfettamente lo spirito del Garibaldi: coraggioso
come l’eroe, diligente come un soldato e umile come ogni marinaio. Con
questi presupposti non è stato difficile trasmettere la grandezza ed il
prestigio della delicatissima missione assegnata. L’onore di rappresentare
l’Italia come Flagship nella più importante esercitazione della NATO del
2022, lo spirito di avventura per una navigazione cosi esaltante, la bellezza
ed il fascino di uno scenario mozzafiato e di un ecosistema unico e da
rispettare hanno fatto il resto.
Ci condivide un aneddoto singolare di questa missione
accorso a qualcuno dell’equipaggio? Qualche esempio di
vita “da marinaio” imbarcato su una nave della Marina.
La vita di un marinaio è fatta di momenti di fatica, ma anche di altri colmi
di simbologia e omaggio alla tradizione. Nel nostro caso, come previsto, alle
soglie dell’Artico eravamo attesi da un infuriato Re Nettuno in persona! Per
attraversare il Circolo Polare Artico, come da tradizione, il Comandante ha
dovuto “chiedere il permesso di proseguire al Dio del Mare”, e alcuni
coraggiosi volenterosi dell’equipaggio si sono inchinati al suo cospetto per
ricevere la sua benedizione con un secchio di l gelida acqua del Mar di
Norvegia. Il momento è stato un simbolo di grande unione e ritualità per
l’equipaggio, per un’impresa che rimarrà per sempre nei nostri ricordi ed ci
ha visto tornare uomini e donne diversi da come siamo partiti.
Cosa si sente di dire al suo equipaggio al termine di questa
missione appena terminata all’estremo nord del pianeta?

Innanzitutto ringraziarli. Questa pagina di storia di Nave Garibaldi e della
Marina Militare è stata scritta grazie al lavoro e alla dedizione di tutto
l’equipaggio e delle loro famiglie. Abbiamo portato a termine la nostra
missione con successo, dimostrando l’inscalfibile credibilità del Garibaldi e
con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Il mare, il freddo, la neve, le
condizioni estreme ci hanno temprato e reso marinai più forti e resistenti,
ma al contempo l’esperienza impagabile dell’integrazione con sei nazioni
differenti presenti a bordo e le meraviglie della natura in cui eravamo
immersi ci hanno reso più ricchi nello spirito e nell’anima. Ritengo che
abbiamo fatto onore al bel nome della nave, ai nostri predecessori e
soprattutto all’Italia.
Dietro ogni “marinaio” c’è una famiglia e gli affetti delle
“care genti”. Il successo di ogni missione è anche merito
loro. Dalle pagine del Notiziario della Marina l’opportunità
di rivolgersi a loro.
Una missione a bordo di una nave della Marina è un’esperienza che
coinvolge tutta la grande “famiglia marinara”. Chi sta a bordo è impegnato
da mille attività, ma la mente ed il cuore sono sempre rivolti ai propri cari,
a chi è a casa e affronta sacrifici e difficoltà quotidiane per permetterci di
rappresentare degnamente il nostro Paese e condividendo il senso più
profondo della vita di un marinaio. Il mio pensiero va ai più piccoli
“marinai” di Nave Garibaldi che hanno vissuto da lontano le gesta della
mamma e del papà. Grazie di cuore per quanto fate tutti i giorni, per
condividere l’impegno della nostra difficile missione e per il sostegno
inesauribile che ci fornite quando siamo lontani. In ogni delfino che ci ha
accompagnato durante la spedizione polare abbiamo riconosciuto il vostro
meraviglioso sorriso.
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Quarta Divisione Navale
e difesa dell’ecosistema marino
L’intervento in caso di sversamento in mare di idrocarburi
tra le attività complementari dalla Marina a salvaguardia dell’ambiente.

l 28 febbraio il Comando Forze da
Pattugliamento per la Sorveglianza e
la Difesa Costiera (COMFORPAT) è
stato rinominato Comando 4a Divisione
Navale - Comando delle Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera (COMDINAV 4 – COMFORPAT). Tale cambio sottintende, in
realtà, un ad una più ami pattugliatori
possiedono capacità di riduzione/diminuzione dell’agente inquinante, recuperando meccanicamente presentano una
peculiarità importante della ...

I
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di Dario Mazzone
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Notiziario della Marina
Il mare raccontato dai professionisti

