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LISBONA: L’ITALIA ALL’ESERCITAZIONE NAVALE “SWORDFISH 2010” 
 

Il pattugliatore d’altura Comandante Bettica ha par-

tecipato in Portogallo all’esercitazione aeronavale 

Swordfish 2010. L’esercitazione è stata il primo e-

vento addestrativo del Gruppo Navale Euromarfor 

dopo l’assunzione di comando da parte del Capitano 

di vascello Vitor Gomes de Sousa della marina por-

toghese. La cerimonia di attivazione si è svolta a 

bordo della fregata portoghese Bartolomeu Dias, 

ormeggiata nel porto di Lisbona.  

L’Euromarfor è nata nel 1995 dall’iniziativa di Ita-

lia, Francia, Regno di Spagna e Portogallo, con lo 

scopo di porre le basi per una forza navale dell’U-

nione Europea; il comando viene assunto con rota-

zione biennale tra i quattro Paesi. E’ nello spirito 

della Dichiarazione di Petersberg del Giugno 1992, come Organismo Internazionale che concorre al 

mantenimento della pace e allo sviluppo della sicurezza. 

Suo scopo specifico è quello di contribuire allo sviluppo di una Identità Europea di Sicurezza e Difesa.  

La gestione della Forza è assicurata per mezzo del Comitato Interministeriale di Alto Livello (CIMIN), 

composto dai Capi di Stato Maggiore della Difesa e dai Direttori Generali dei Ministeri degli Affari E-

steri dei Paesi membri. Il Comando della Forza (CEMF) è assegnato, con rotazione biennale, alle Auto-

rità Navali delle quattro Nazioni (NNA) che, per tale incarico, dipendono direttamente dal CIMIN, tra-

mite il POLMIL. Lo Staff a disposizione del CEMF è quello nazionale, coadiuvato da una Cellula Per-

manente (EMFPC) costituita da quattro Ufficiali (uno per nazione) diretti da un Direttore (DEMFPC) 

appartenente allo stesso Paese dell'COMEUROMARFOR. L'organizzazione della EMF potrebbe cam-

biare nei prossimi anni con l'ingresso di Grecia e Turchia. Entrambe tali Nazioni hanno richiesto di poter 

partecipare sin dal 1998 e, dall'autunno 2001, è stata autorizzata la presenza di un Ufficiale Osservatore, 

per ognuno dei due Paesi, all'interno della Cellula Permanente dell'EMF. La Forza è stata impiegata in 

Mediterraneo Orientale (ottobre e novembre 2002) per contribuire alla lotta globale contro il terrorismo 

internazionale, nell'ambito dell'Operazione Resolute Behaviour di supporto all’Enduring Freedom. 

Tre Unità Navali combattenti dotate di adeguato supporto logistico ed aereo, dalla fine di gennaio 2003 

al giugno 2003 hanno operato nell'Oceano Indiano, al comando dell’Ammiraglio Veri. Il 10 giugno 2003 

sono rientrati a Taranto il Cacciatorpediniere "Francesco Mimbelli" e la Rifornitrice "Stromboli", al ter-

mine di quattro mesi di attività operativa nelle acque dell'Oceano Indiano. 

Da allora un’unità a livello di fregata ha incrociato in mare arabico sotto bandiera Euromarfor. Nave 

Grecale fino al settembre 2003 e Nave Espero fino a febbraio 2004, sono state poi avvicendate in se-

quenza dallo Scirocco, dal Libeccio e dallo Zeffiro ciascuna delle quali ha assicurato una presenza in zo-

na di oltre quattro mesi, operando prevalentemente in Mar Rosso, Golfo di Aden e Mar Arabico. Disatti-

vata temporaneamente a fine 2004, l’Euromarfor è stata riattivata dall’agosto al dicembre 2005, periodo 

nel quale Nave Libeccio ha operato nell’ambito dell’Operazione Resolute Behaviour.  

Da allora la Forza marittima Europea è stata periodicamente attivata in ambito addestrativo. 
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