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SOMALIA: PRIMA MISSIONE DI SCORTA DELLA FREGATA ZEFFIRO

La fregata Zeffiro, al comando del Capitano di Fregata Marco Montoneri, ha condotto la sua prima missione di scorta ad un mercantile carico di aiuti umanitari diretti alle popolazioni della Somalia. La nostra
nave, integrata nella Forza Navale dell’Unione Europea nell’ambito dell’Operazione Atalanta, ha condotto con successo il mercantile Red Tower del World Food Programme (WFP), da Berbera a Bosaso
(Somalia). Giunta in prossimità del porto di Berbera un team della fregata Zeffiro ha raggiunto la nave
mercantile e ha istruito l’equipaggio in merito alle azioni da intraprendere in caso di attacco da parte di
pirati, e rassicurare il Comandante circa la protezione ed il supporto che avrebbe ricevuto.
Il Red Tower è stato quindi scortato fino all’arrivo a Bosaso, consegnandolo alle locali forze di polizia.
L’Operazione dell’Unione Europea Atalanta vede la Marina Militare impegnata in missioni di pattugliamento del Golfo di Aden, crocevia dei traffici marittimi tra l’Oceano Indiano ed il Mediterraneo, attraverso il Canale di Suez, ma anche in operazioni di protezione alle navi della missione dell’Unione Africana AMISOM e del WFP, agenzia ONU che aiuta circa 2 milioni di persone nel paese africano, martoriato da una guerra civile che dura da oltre 20 anni. Atalanta deve prevenire e reprimere gli atti di pirateria marittima lungo le coste della Somalia in sostegno alle Risoluzioni 1814, 1816,
1838 e 1846 adottate nel 2008 dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Il suo mandato consiste nel proteggere le navi mercantili che transitano da e per il Mar Rosso ed
inoltre svolge attività di scorta alle navi mercantili del Programma Alimentare
Mondiale delle Nazioni Unite, incaricate di consegnare aiuti alimentari in Somalia.
Le navi dell’Unione Europea operano in una zona che comprende il Golfo di Aden,
il Corno d'Africa e l’Oceano Indiano fino alle Isole Seychelles.
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