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LA MARINA MILITARE ALL’EUDI SHOW 
 

C’erano anche i palombari del Gruppo Operativo Subacqueo (GOS) alla XX Eudi Show, la più importan-

te vetrina a livello europeo dedicata alle attività subacquee, alla Fiera di Milano. Nell’area dedicata alla 

Marina Militare erano in mostra le apparecchiature e gli equipaggiamenti che hanno segnato la storia del-

l’immersione, ma anche i sistemi più moderni attualmente in uso alla Forza Armata. 

I visitatori, infatti, hanno potuto vedere le apparecchiature utilizzate dagli uomini del GOS, intervenuti 

recentemente per l’emergenza determinata dal naufragio di Nave Costa Concordia all’Isola del Giglio. 

In esposizione anche il siluro a lenta corsa (SLC), noto con il termine “maiale” - vanto delle gloriose im-

prese degli uomini dei mezzi d’assalto - e un modello in scala di Nave Vespucci. 

Con il Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” sono stati presentati i compiti e le capacità 

di questo polo di eccellenza della Marina Militare. Poco prima della conferenza, è stata simulata inoltre 

l’immersione di un palombaro in vasca ed il disinnesco di un ordigno esplosivo, poi è stato proiettato in 

anteprima il video istituzionale sul GOS. 

Gli stand della subacquea sono stati affiancati da uno spazio dedicato alla nautica, che ha costituito un 

anticipo di quanto accadrà nel 2013 quando la tre giorni del XXI Eudishow comprenderà un’importante 

sezione dal titolo “Boat & Sea”  che riporterà a Milano la nautica che un tempo era di casa in questa città. 

Appuntamento alla XXI Eudi Show a Fiera Milano dal 15 al 17 febbraio 2013. 
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