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Agenzia Stampa  

LA SCUOLA DI COMANDO NAVALE DELLA MARINA MILITARE 
IN SOSTA NEL PORTO DI MILAZZO 

 
Nave Orione, Nave Sfinge e Nave Fenice,   
Unità della Marina Militare italiana apparte-
nenti al Comando delle Forze di Pattugliamen-
to per la Sorveglianza e la Difesa Costiera, 
COMFORPAT, normalmente dislocate ad Au-
gusta (SR), sosteranno nel porto di Milazzo da 
oggi al 29 maggio. Le tre Navi svolgono nor-
malmente operazioni di Vigilanza Pesca e di 
controllo dei flussi migratori nel canale di Si-
cilia, ma vengono anche impiegate per la for-
mazione dei futuri Comandanti delle Navi del-
la Marina Militare. Le Unità impegnate nello 
svolgimento della 252a sessione della Scuola 
di Comando Navale con a bordo tredici Te-
nenti di Vascello da qualificare Comandanti, 
sono partite da Augusta il 16 maggio per un 
periodo in mare di circa tre settimane. 
Fondata il 6 settembre 1926, la Scuola di Co-
mando Navale prepara gli ufficiali di Stato 
Maggiore della Marina Militare, nel grado di 
Tenente di Vascello, alla funzione di Coman-
danti di Unità Navali, per quanto attiene gli 
aspetti connessi alla manovra ed alla condotta 
operativa e ne vaglia l’attitudine ad esercitare 
il comando navale. 
Il Pattugliatore Orione appartiene alla classe 
“Costellazioni IIa serie”, è stato realizzato in 

Italia nel 2003, ha un equipaggio di 70 persone ed è dotato di sistemi di antinquinamento da idrocarburi. 
E’ dotato inoltre di ponte di volo dal quale possono operare elicotteri di tipo AB 212 e, prossimamente, 
anche elicotteri NH 90. Il Comandante è il Capitano di Fregata Luca Licciardi, originario di Napoli. 
Le corvette Sfinge e Fenice appartengono alla classe “Minerva”, realizzate in Italia negli anni ‘80/’90, 
hanno un equipaggio di 120 persone e sono armate con missili Aspide ed un cannone calibro 76/62. Il 
Comandanti sono rispettivamente il Capitano di Fregata Paolo Francesco Casulli, originario di Taranto, 
ed il Capitano di Fregata Angelo Donzello, originario di Pozzallo (RG). 
Nell’ambito della sosta saranno effettuate visite a bordo delle Unità a favore della popolazione e degli 
studenti delle scuole superiori, per consentire a questi ultimi di poter conoscere da vicino una professio-
ne svolta da uomini e donne che quotidianamente sono impegnati a difendere e garantire i valori di liber-
tà, democrazia e pace. Le Navi saranno ormeggiate al porto di Milazzo - molo Foraneo e saranno aperte 
alle visite al pubblico dal 28 al 29 maggio (ore 15-18) e, solo per il 29 maggio, anche dalle 10 alle 12. 
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