
Visita all’Arsenale Marittimo 
della Marina Militare di La Spezia 

       24 Ottobre 2014

All’interno del Circolo Dialogos già da qualche tempo c’era viva attesa per la visita 
all’Arsenale:  il  fascino che la  Marina esercita  da  sempre su persone di  ogni  età  e  ceto 
sociale si unisce al fatto che visite di questo genere non sono di facile attuazione, trattandosi 
di zona militare, con particolari esigenze di servizio e di sicurezza.

Con  la  complicità   di  una  giornata  di  sole,  dal  cielo  e  mare  azzurro  e  con  una 
piacevole temperatura, ci è stato concesso di fare un’esperienza davvero straordinaria: la 
visita alla Fregata SCIROCCO, ferma in porto solo per poche ore.

Nessuno dei 43 partecipanti di Dialogos era mai salito a bordo di una nave da guerra, 
per cui l’ attenzione ad ogni spiegazione dei Sottufficiali e del Comandante si manteneva ai 
massimi livelli!

Abbiamo  appreso,  tra  l’altro,  che  Nave  Scirocco,  grazie  ad  un  sostanziale 
ammodernamento del Sistema di Combattimento e del Sistema di Piattaforma, avvenuto dal 
2005 al 2007, è in grado di svolgere numerose attività collegate anche al mondo civile, in 
ambienti diversificati. Dunque missioni legate alla difesa, cosa che è avvenuta ad esempio 
per la crisi in Libano del 2008/9 o nelle acque dell’Oceano Indiano nel 2012, per contrastare 
il fenomeno della pirateria, ma anche per missioni umanitarie. 

Per la grande flessibilità d’impiego questa nave è stata inserita nell’operazione Mare 
Nostrum:  con  vera  gioia  e  una  punta  d’orgoglio  il  Comandante  ha  detto  che  il  suo 
equipaggio  ha  tratto  in  salvo  quasi  5000  migranti,  provenienti  dalle  coste  africane.  Un 
sottufficiale,  visibilmente commosso,  ha descritto in quale stato di  debilitazione trovano 
queste persone che, in certi casi, non mangiano né bevono da più giorni!

Dalle testimonianze del personale di bordo abbiamo compreso l’importanza del loro 
servizio sia nelle missioni belliche che in quelle umanitarie: in entrambi i casi difendono la 
VITA e noi li ammiriamo e li ringraziamo dal profondo del cuore. 
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