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Sicurezza: le navi italiane si tengono 'in allenamento' 
Esercitazione antipirateria in Guinea per la Grande Congo di Grimaldi, 
mentre a Vulcano la Ulisse di Caronte & Tourist simula un'emergenza 
evacuazione 
 

 

 
Due esercitazioni di sicurezza, per fronteggiare situazioni di pericolo simulate 
che ma potrebbero verificarsi nella realtà (rispettivamente un attacco di pirati e 
l'eruzione di un vulcano), hanno coinvolto altrettante navi italiane nei giorni 
scorsi. 
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Nel pomeriggio del 25 marzo, nelle acque del Golfo di Guinea, si è infatti svolta 
un’esercitazione antipirateria che ha coinvolto la nave con-ro Grande Congo del 
Gruppo Grimaldi, Confitarma, la Centrale Operativa della Marina Militare 
presso il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), la centrale 
operativa IMRCC del Comando Generale del corpo della C.P - Guardia Costiera 
(MARICOGECAP), la sede operativa del Gruppo Grimaldi a Napoli e la fregata 
Luigi Rizzo della Marina Militare. 
 
Nonostante la diminuzione di attacchi registrata a livello globale nell’ultimo 
anno, il Golfo di Guinea rappresenta il principale hotspot di tale fenomeno e 
un’area di particolare interesse strategico ed economico per il nostro Paese sia 
per i numerosi scambi commerciali con la regione, che in termini di 
approvvigionamento di risorse energetiche. 
 
Questa esercitazione – sottolinea Confitarma in una nota – ha mostrato la 
costante professionalità e competenza del Comandante e dell’equipaggio della 
Grande Congo, a testimonianza dei rilevanti risultati ottenuti dall’armamento 
nazionale grazie agli ingenti investimenti effettuati per addestrare gli equipaggi 
ad affrontare situazioni difficili e stressanti, tipiche degli attacchi di pirateria, 
che spesso vedono proprio nei marittimi le principali “vittime”. 
 
Può cambiare la natura del pericolo, ma identica deve essere la capacità di 
reagire rapidamente e in modo efficace, che si consolida con l'esperienza. 
Per questo all'isola di Vulcano, nella prospettiva di un'eventuale con la 
conseguente necessità di una rapida evacuazione di uomini e mezzi, e in vista 
dell'esercitazione della Protezione Civile in programma il prossimo 9 aprile, 
Caronte & Tourist Isole Minori ha organizzato una prova di ormeggio presso le 
banchine di Ponente (solitamente utilizzata anche dalle navi della Protezione 
Civile) e di Gelso. 
 
Per le prove di ormeggio è stata utilizzata la nave bidirezionale Ulisse, che – 
spiega la compagnia – per tipologia, ingombri, capacità di manovra e pescaggio 
è stata individuata dai tecnici dell’Ufficio Operativo di Caronte & Tourist Isole 
Minori quale mezzo ideale per questo eventuale impiego. 
Le prove di ormeggio, alle quali ha presenziato personale dell'Ufficio 
Circondariale Marittimo di Lipari, si sono protratte per una intera mattinata, 
con risultati “assolutamente positivi e rassicuranti”. 
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