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MESSAGGIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA 

  

La grande famiglia marinara si prepara a vivere le festività natalizie con sentita partecipazione, spirituale ed 
emotiva, in Patria come tra i circa 2100 marinai che anche in questo periodo di festa continuano ad operare 
sui mari e nei teatri operativi del mondo.  
Con il loro impegno ed il loro sacrificio essi forniscono uno straordinario contributo alla stabilità e alla pace 
internazionale. Un impegno senza confini: dal Mediterraneo all’Oceano Indiano, dai Balcani all’Afghanistan, 
dal Sinai all’Iraq, dalla Georgia al Libano.  
L’anno che sta per concludersi è stato particolarmente impegnativo per tutte le componenti della Marina che 
lo hanno vissuto con grandissima intensità: dalla Squadra Navale al Raggruppamento Subacquei e Incursori, 
che della Forza Armata sono l’essenza operativa, dallo Stato Maggiore ed Ispettorati agli Enti del supporto 
tecnico, logistico e amministrativo, che di unità e reparti operativi assicurano prontezza ed efficienza; dagli 
istituti di formazione al corpo delle Capitanerie di Porto ed a tutte le realtà centrali e periferiche che consento-
no il regolare funzionamento della Forza Armata. L’azione sinergica, convinta e concreta, di queste compo-
nenti, sviluppata nel contesto interforze ed interistituzionale, ha fornito anche quest’anno un prezioso apporto 
al paese e alla comunità internazionale. Lo dimostrano i contributi alla sicurezza delle vie di traffico maritti-
mo, al controllo della legalità sui mari, al contrasto del terrorismo, al soccorso di vite umane e ad innumere-
voli altre attività, di diversa natura, svolte a favore e in  collaborazione con altri dicasteri. 
Il 2009 ha visto un grande sforzo organizzativo anche nel mantenimento dei livelli di capacità delle forze at-
traverso gli innovativi programmi addestrativi e di approntamento attuati dalla Squadra Navale. Con pari e-
nergia sono proseguite in ogni settore le attività nell’ambito delle Nazioni Unite, della NATO, dell’Unione 
europea e di tutte le coalizioni cui il paese aderisce. E' stata ulteriormente sviluppata la cooperazione con le 
marine  straniere, proseguendo iniziative in atto, come 5+5 e ADRION, e dando impulso a nuovi progetti in 
diversi contesti extraregionali, come l’iniziativa 8+6, focalizzata sulla collaborazione con i paesi del Golfo, 
nel più ampio quadro del Trans-Regional Maritime Network (T-RMN), per la federazione su scala globale del 
sistema di monitoraggio del traffico marittimo V-RMTC, ideato dalla Marina italiana ed apprezzato su scala 
internazionale. Per l’ampiezza e la complessità di questo costante impegno e per i lusinghieri risultati rag-
giunti nel 2009, desidero esprimere il mio personale apprezzamento alla dedizione con cui ognuno, al proprio 
livello, ha contribuito all’azione corale della Forza Armata: in Patria, presso gli staff all’estero e nelle realtà 
nazionali che costituiscono riferimento per il personale non più in servizio. 
Nell’occasione di queste festività desidero ricordare la carità cristiana ed i più alti principi della nostra fede, 
tradizionalmente caratteristici dell’azione dei militari italiani nel mondo. Auspico che questi principi illumini-
no sempre il nostro operato, a beneficio della comunità nazionale e internazionale, portandoci ad anteporre il 
bene comune a qualunque personale interesse.  
Possa il calore delle festività rafforzare la fratellanza che ci lega come un unico equipaggio, oggi idealmente 
raccolto sul ponte, nell’attesa dell’alba di un nuovo anno che si schiude sul mare. Un particolare pensiero ai 
nostri colleghi colpiti dalle calamità, recentemente abbattutesi su Messina e Catania, con il più profondo cor-
doglio per chi non e’ più tra noi e con il fortissimo auspicio che i feriti possano presto ristabilirsi. Con questi 
sentimenti, formulo i miei più sentiti e affettuosi auguri di buon Natale a tutti i Marinai d’Italia, in servizio e 
in congedo, al personale civile della Marina, alle nostre famiglie ed ai colleghi che in questi giorni, lontani da 
casa, operano con professionalità e senso del dovere per portare stabilità e pace nel mondo. 
A tutti noi, l’auspicio che mare e vento siano favorevoli, per un 2010 sereno, proficuo e ricco di soddisfazio-
ni. 

Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa  
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