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SI È CONCLUSA IN SENEGAL “EMERALD MOVE” 2010
L’esercitazione internazionale anfibia Emerald Move 2010
(ERMO 10) svolta in Senegal si è conclusa con una parata navale e un defilamento delle truppe per le vie di Dakar alla presenza del Ministro della Difesa del Senegal e dei rappresentanti
delle ambasciate diplomatiche di Italia, Francia e dei Regni del
Belgio e dei Paesi Bassi. L’esercitazione ha fornito l’opportunità di mettere alla prova l’operatività della forza anfibia europea, rappresentato la fase più delicata e di maggiore soddisfazione per tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione in oltre dieci anni di lavoro.
L’Italia è stata impegnata nel ruolo di comandante della Landing Force Europea, per la proiezione a terra di una forza a
livello Brigata Joint/Combined, mettendo in risalto la Capacità
Nazionale di Proiezione dal Mare (CNPM). Nell’ambito della
CNPM, hanno preso parte all’esercitazione, lo Staff del CLF,
per l’occasione multinazionale (86 italiani, 2 belgi, 10 francesi, 10 olandesi, 3 senegalesi e 3 spagnoli,
per un totale di 114 tra ufficiali e sottufficiali); le 2 LPD S. Giorgio e S. Marco e relativi mezzi da sbarco; un Battaglione di manovra su base Reggimento S. Marco e Reggimento Lagunari “Serenissima”; una
unità di “Combat Support” fornita dal 3° Genio Guastatori e 17° Sforzesca “contraerea”.
Oltre all’Italia erano presenti anche le forze anfibie e navali di Francia e del Regno dei Paesi Bassi, alle
quali si è aggiunta una rappresentanza del Senegal, nazione ospitante.
3.800 militari si sono addestrati in un’area di 500 chilometri quadrati.
L’esercitazione è stata diretta dall'Ammiraglio di Squadra Alain Hinden della
Marina francese. Comandante delle
operazioni terrestri è stato il Contrammiraglio Eduardo Serra, Comandante
della Forza da Sbarco della Marina Militare.
Durante l’esercitazione i militari della
Forza da Sbarco e gli equipaggi delle
navi anfibie San Marco (cappellano
don Marcello Calafati) e San Giorgio,
ora impegnate nella navigazione di
rientro, hanno colto ogni opportunità
per realizzare opere meritorie ed intraprendere iniziative di solidarietà a favore della popolazione locale.
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