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“Sfiorano
le onde nere
nella fitta oscuritá...*”
di Paolo Tasca

dria, dove lo Scirè e i mez -
zi d’assalto della X Flot-
tiglia MAS, provocarono
l’affondamento di due
corazzate ed il danneg-
giamento di una petro-
liera e di un cacciatorpe-
diniere inglesi, contri-
buendo ad uno dei mag-
giori successi della storia
navale. Altrettanto me-

morabile l’affondamento del piroscafo belga Kabalo
ad opera del Cappellini, che ebbe un grande clamo-
re mediatico per l’umanità mostrata dal coman-
dante Salvatore Todaro verso l’equipaggio silurato.
Dopo il 1942, con l’ingresso in guerra degli Stati
Uniti, le sorti del conflitto cambiarono. Alla data
dell’8 settembre 1943, la forza subacquea italiana si
era ridotta da 184 a 54 unità, delle quali soltanto
34 in grado di operare. Più di 100 battelli erano an-
dati perduti in guerra, e con essi più di 3.000 uomi-
ni avevano sacrificato la loro vita per la Patria.
Al termine del conflitto, la nostra componente sub-
acquea fu totalmente cancellata dal Trattato di Pace
del 1947: solo due battelli, il Giada ed il Vortice, furo-
no conservati clandestinamente come pontoni per
la carica delle batterie, e mantenuti in servizio allo
scopo di addestrare le nuove generazioni di equi-
paggi e, soprattutto, per non disperdere un patri -
monio di esperienze pagato ad un prezzo così alto.
Da questi due sommergibili parte così la ricostru-

* Inizio dell’“Inno dei
sommergibilisti”, origi-
nariamente “La can-
zone dei sommergibili”,
1942, musica di Ma-
rio Ruccione, testo di
Guglielmo Giannini.

La storia dei som-
mergibili italiani
inizia nel 1889 con la definizione del progetto

del primo battello, il Delfino, ideato dall’ingegnere
Ispettore del Genio Navale Giacinto Pullino e realiz-
zato nell’Arsenale di La Spezia tra il 1892 ed il 1895.
All’epoca dell’entrata in guerra contro l’Austria-
Ungheria, il 24 maggio 1915, la Regia Marina alli-
neava 21 battelli a cui si aggiunsero, nel corso del
conflitto, altre 58 unità, inclusi (un primato italia-
no) i primi sommergibili tascabili della storia. Una
flotta subacquea che riuscì a bloccare gli avversari
nei porti, compromettendone l’efficienza ed il
morale sino alle vittorie finali del 1918.
Al 10 giugno 1940, la Regia Marina disponeva di
115 sommergibili, la maggiore componente sub-
acquea del mondo, che mantenne un successo
molto elevato sino al 1942, soprattutto in Atlanti-
co, dove operarono i sommergibili rischierati a
Bordeaux (BETASOM).
Memorabili, per l’audacia e le capacità mostrate dai
protagonisti, sono poi state le imprese di Alessan-
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zione della forza subacquea nazionale. Con l’en-
trata dell’Italia nella NATO, la US Navy cede alla
Marina italiana alcuni battelli delle classi “Gato” e
“Balao”: tra il ‘54 ed il ‘66, ne arrivano altri 5, ri-
battezzati con i nomi di sommergibili distintisi
durante il conflitto: Tazzoli, Da Vinci, Torricelli,
Cappellini e Morosini.
Ad essi seguiranno, nel ‘73, il Gazzana ed il Longo-
bardo (classe “Tench/Guppy” (Greater Underwater
Power Populsion Program, con la Y usata solamente
per migliorare la pronunciabilità della sigla) e, nel
‘74, il Piomarta ed il Romei (classe “Tang”).
Nel frattempo, ricostruito sullo scafo del Bario, anco-
ra in cantiere alla data dell’armistizio e scampato
prima alla distruzione dei tedeschi e poi alla demoli-
zione post-bellica, nel 1961 entra in servizio il Calvi.
Ma la vera ricomposizione della forza subacquea
italiana inizia con la realizzazione dei 4 battelli
della classe “Toti” (Toti, Bagnolini, Dandolo e Moce-
nigo) con i quali, nella seconda metà degli Anni
‘60, l’industria nazionale torna a costruire mezzi
subacquei, dopo una stasi di oltre vent’anni.
Alla classe “Toti” seguirà, sul finire degli Anni ’70,

la progettazione di un nuovo sottomarino con-
venzionale, più grande e moderno, sui disegni del
quale saranno costruiti, a partire dagli anni ’80, 8
sommergibili della classe “Sauro” (Sauro e Fecia di
Cossato I serie, Marconi e Da Vinci II serie, Prini e
Pelosi III serie, Gazzana Priaroggia e Longobardo IV
serie), 4 dei quali ancora in servizio.

La flotta subacquea oggi
Classe U212-A. Il programma U-212A è nato dal-
l’esigenza della Marina Militare italiana di dover
disporre entro il 2006 di una nuova classe di som-
mergibili, tecnologicamente rispondenti alle mu-
tate esigenze operative.
I primi due sommergibili Italiani che compongono
la classe, Todaro e Sciré, sono di medie dimensioni,
caratterizzati dall’impiego di tecnologie avanzatissi-
me ed innovative che consentono di raggiungere
prestazioni molto elevate, particolarmente nel set-
tore dell’autonomia occulta, delle segnature, del si-
stema elettroacustico e di impiego di armi e sensori.
L’adozione di tecnologie all’avanguardia ha reso
necessario anche il raggiungimento di un elevato
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Il Delfino, primo battello subacqueo della Regia Marina, iniziò le prove tecniche nel 1892 a La Spezia, rimanendo in immersione per
cinque ore consecutive e dimostrando, in seguito, buone capacità. Tuttavia, data la ancora notevole diffidenza nei confronti dell’arma
subacquea, una volta effettuate tutte le prove, nel 1895, il sommergibile fu accantonato in un capannone dell’Arsenale di La Spezia.
In apertura, moderno distintivo da braccio, in panno, da sommergibilista
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livello di addestramento degli equipaggi onde
sfruttare ed ottimizzare le potenzialità del nuovo
mezzo. La particolare attenzione rivolta alla for-
mazione/addestramento del personale, ha consen-
tito alle nuove unità subacquee di essere impiega-
te in scenari operativi complessi e in lunghe dislo-
cazioni “fuori area”, già a partire dalla loro conse-
gna alla Marina.
Questi battelli, grazie anche agli avanzati sensori
di cui dispongono, sono in grado di assolvere il
più ampio ventaglio possibile di ruoli e di compiti.
Nel 2008 è stata decisa l’acquisizione di altri due
battelli, Venuti e Romei, attualmente in fase di alle-
stimento e prove. Tra le principali caratteristiche
tecniche che distinguono queste unità abbiamo il
sistema di propulsione a funzionamento indipen-
dente dall’aria, basato sulle cosiddette celle a com-
bustibile.
Questa propulsione prescinde per il funzionamen-
to dall’aria esterna, perché utilizza la reazione chi-
mica tra l’idrogeno e l’ossigeno per produrre ener-

gia elettrica, applicando al contrario il principio
dell’elettrolisi. Il sistema permette ai “Todaro” di
rimanere molti giorni immersi, senza avere l’esi-
genza di alcun contatto con l’esterno, salvaguar-
dandone completamente l’occultamento, con un
grande vantaggio operativo rispetto agli altri bat-
telli di tipo convenzionale. Altra loro caratteristica
è una ridotta segnatura nei vari spettri di emissio-
ne (acustica, idrodinamica, magnetica, ottica, ra-
dar, termica ed I/R) fino all’estremo tecnologica-
mente possibile; e poi uno scafo resistente con ele-
vate prestazioni idrodinamiche, tali da ottenere
una risposta ottimale della piattaforma nella fascia
di velocità tipiche delle attività operative in cui
questi mezzi subacquei convenzionali vengono
impiegati. Infine, una spiccata e diffusa automa-
zione del mezzo, che ha consentito una riduzione
dell’equipaggio a soli 27 uomini.
Classe “Sauro”. Concepiti negli anni ’70 come
strumenti prevalentemente impiegabili per il con-
trasto alla minaccia subacquea del blocco sovieti-
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Il Giada, (fotografato nel 1962), sommergibile che, assieme al Vortice, nei primi anni del secondo dopoguerra operò a lungo sotto le
finte spoglie di pontone ricarica batterie, al fine di non perdere le esperienze acquisite dai nostri sommergibilisti durante il conflitto, e
anche per poterne continuare a forgiare di nuovi mentre l’arma subacquea ci era vietata dalle condizioni di pace
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co, i sottomarini convenzionali della classe “Sau-
ro” hanno subito notevoli migliorie e modifiche
tecniche nel corso della loro vita, per consentirne
l’adattamento alle esigenze operative del nuovo
millennio.
In particolare, al termine degli anni novanta, il si-
stema di combattimento è stato oggetto di un pro-
fondo rinnovamento con l’istallazione di un nuo-
vo sistema sonar integrato e di un nuovo sistema
radio con capacità satellitari. Attualmente sono in
linea 4 sommergibili classe “Sauro”: Pelosi, Prini,
Longobardo e Gazzana Priaroggia.

Compiti e funzioni
della componente subacquea oggi
La Marina Militare dispone quindi oggi di 6 battel-
li, 4 “Sauro” e 2 “Todaro”, ai quali presto si aggiun-
geranno altri due “Todaro” (Venuti e Romei).
Possedere dei sommergibili è la discriminante che
contraddistingue una Marina moderna ed efficace.
In passato, fino ai tempi della guerra fredda, il
sommergibile veniva impiegato soprattutto come
vettore per il trasporto di un sistema d’arma (silu-
ro, missile, ecc.); oggi giorno invece, è impiegato
soprattutto come “sensore avanzato”.
La capacità di poter agire rimanendo occulto, in
profondità e il più vicino possibile a obiettivi e po-
tenziali minacce, rende il sottomarino in grado di
svolgere un ruolo essenziale nel processo decisio-
nale da parte dei comandi a terra, quale sensore
avanzato di allertamento e valutazione della mi-
naccia in tempo reale, con trasmissione di dati e
foto tramite satellite, fornendo preziose informa-
zioni in scenari terrestri e marittimi.
Tali peculiarità trovano ottimo impiego anche in
attività non strettamente militari, sostanziando il
concetto di “dual use” che ormai caratterizza tutte
le unità navali ed i sommergibili della MM. Basti
pensare alle operazioni svolte, sempre più fre-
quenti in questi ultimi anni, per il contrasto ad at-
tività illecite in mare (immigrazione clandestina,
traffico di essere umani, di armi e stupefacenti,
terrorismo e pirateria internazionale, inquinamen-
to ambientale, ecc.).
Degno di menzione è il contribuito fornito dai
sommergibili nella raccolta di dati oceanografici e
meteorologici, con particolare riferimento alle ap-
plicazioni inerenti l’acustica subacquea ed i rilievi
ambientali sottomarini utili per lo studio dei ceta-
cei e del loro “Pattern of life”, corroborando così lo
stretto legame tra la Forza Armata e la comunità
scientifica nazionale ed internazionale.

Cosa abbiamo fatto
Nell’ultimo decennio, i sommergibili hanno con-
dotto numerose missioni operative, sia in ambito
nazionale che internazionale. Si evidenziano in
particolare quelle di supporto informativo nazio-
nale, quale essenziale contributo alla salvaguardia
degli interessi italiani ed alla sorveglianza delle li-
nee di traffico e dei nostri bacini marittimi; mis-
sioni di controllo del traffico marittimo nell’ambi-
to dell’Operazione NATO Active Endeavour, istitui-
ta dopo il 2001 per il contrasto al terrorismo inter-
nazionale; dislocazioni in Oceano Indiano nel-
l’ambito dell’Operazione ATALANTA, istituita dal-
l’Unione Europea per contrastare la pirateria inter-
nazionale; continua presenza nel Mediterraneo
Centro-Meridionale durante l’Operazione NATO
Unified Protector, iniziata a seguito delle Risoluzio-
ni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU assunte a
protezione del popolo libico; monitoraggio nel
Mediterraneo meridionale dei flussi migratori dei
profughi e dei clandestini, con successivo arresto
di scafisti da parte dell’autorità giudiziaria.
Inoltre sono state effettuate le seguenti campagne:
MEDAL 2007: Pelosi (Mar Rosso, Golfo di Aden e
Golfo Persico); CONUS 2008: Todaro (Mediterraneo
Occidentale e Oceano Atlantico); CONUS 2009:
Scirè (Mediterraneo Occidentale e Oceano Atlanti-
co); MEDAL 2010: Longobardo (Mar Rosso, Golfo di
Aden e Oceano indiano); MEDAL 2012: Todaro
(Mar Rosso, Golfo di Aden e Oceano indiano), at-
traverso le quali è stato possibile consolidare la ca-
pacità dei sommergibili di operare in bacini “lonta-
ni” dall’Italia grazie al supporto tecnico-logistico
assicurato direttamente dal Comando Flottiglia
Sommergibili (COMFLOTSOM) di Taranto, invian-
do propri uomini e mezzi in area, nonché raggiun-
gere un eccellente livello di know how nell’impiego
della moderna propulsione AIP (Air Independent
Propulsion) a celle di combustibile e dei sensori
idrofonici a bassa frequenza (Towed Array System).

L’organizzazione della componente
Rinnovata nel 2012, vede al suo vertice, con le
funzioni di Comandante dei Sommergibili della
Marina (MARICOSOM), un ufficiale ammiraglio
che svolge anche l’incarico di capo del V Reparto
Sommergibili dello Stato Maggiore Marina e capo
dell’Ufficio Programma Sommergibili della Dire-
zione degli Armamenti Navali (NAVARM UPS).
A livello strategico, quale capo del V Reparto dello
Stato Maggiore Marina dipende, tramite il sottoca-
po di Stato Maggiore, dal capo dello Stato Maggio-
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re della Marina, ed è responsabile per ricerca, svi-
luppo e dottrina, impiego del personale, analisi
progettuale di piattaforma, pianificazione finan-
ziaria, logistica ed infrastrutturale.
A livello operativo, quale MARICOSOM, dipende
direttamente dal Comandante in Capo della Squa-
dra Navale (CINCNAV) ed esercita, tramite la Cen-
trale Operativa Sommergibili, il comando e con-
trollo delle operazioni svolte dalle unità subac-
quee nazionali per il raggiungimento in sicurezza
degli obiettivi assegnati; ha alle sue dirette dipen-
denze il Comando Flottiglia Sommergibili (COM-
FLOTSOM).
Quale Capo UPS dipende da NAVARM e rappre-
senta sia il “Program Manager Italiano” del pro-
gramma di cooperazione U 212-A con la Germa-
nia sia il co-presidente del comitato direttivo italo-
tedesco per il supporto in vita congiunto delle due
flotte subacquee, nonché è responsabile dei pro-

grammi di ammodernamento delle unità subac-
quee nazionali.
Il Comando Flottiglia Sommergibili (COMFLOT-
SOM), retto da un Capitano di Vascello ed ubicato
presso la base navale di Taranto, rappresenta il For-
ce Provider assicurando: l’approntamento dei mez-
zi; la formazione specialistica e l’addestramento
degli equipaggi nonché il supporto tecnico-logisti-
co ai sommergibili in sede e fuori sede.
Il COMFLOTSOM ha alle sue dipendenze tutti i
sommergibili nazionali (Todaro, Scire’, Longobardo,
Gazzana, Pelosi e Prini): altre due unità, Venuti e
Romei, del tipo U212-A seconda “batch”, si aggiun-
geranno al termine della costruzione e successiva
consegna alla Marina, prevista nel 2016.

gennaio-febbraio 2016 17

La costruzione del regio sommergibile Bario, da cui nel dopo-
guerra verrà realizzato il Calvi, venne iniziata negli stabilimenti
dei Cantieri Riuniti dell’Adriatico nel 1943 (nella foto piccola);
non venne mai completato, perché, catturato dai tedeschi all’ar-
mistizio e poi, autoaffondato, fu recuperato e trasferito nell’Arse-
nale di Taranto (foto grande) dove venne trasformato nel Calvi
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Per svolgere le sue funzioni, il Comando è organiz-
zato in 3 servizi (amministrativo, sanitario e pre-
venzione/protezione) e 4 reparti di supporto (tecni-
co logistico, formazione e addestramento, operati-
vo e servizi generali), tutti retti da ufficiali superiori.
La Componente Sommergibili dispone di tre basi
logistiche, una a Taranto, una a La Spezia e una ad
Augusta dove, oltre ad alloggi ed uffici, è concen-
trata la capacità tecnica di supporto alle unità. In
particolare, a Taranto si trovano le principali offi-
cine, i magazzini ed il personale altamente specia-
lizzato e qualificato alla manutenzione dei battel-
li. Nella stessa sede è ubicato il Centro Addestra-
mento Sommergibili, gestito dal reparto addestra-
mento e formazione di COMFLOTSOM, punto di
forza della componente e della Marina insieme
agli equipaggi dei battelli.
Presso il Centro, grazie all’impiego massivo di si-
mulatori e di tecnologie di insegnamento all’avan-
guardia, si riesce a perseguire il duplice obiettivo
di contenere le spese di addestramento (minore

necessità di attività in mare dedicate) e di condur-
re moduli didattici mirati, simulando condizioni
operative anche estreme, molto pericolose da ri-
produrre in mare.
Le capacità formative, della Scuola Sommergibili
sono riconosciute anche a livello internazionale,
come dimostra il fatto che spesso equipaggi di Ma-
rine estere richiedono di partecipare ai nostri pro-
grammi addestrativi.
Il Reparto Formazione e Addestramento in parti-
colare si occupa della selezione del personale e
della sua formazione di base sugli impianti e le
procedure di sicurezza di bordo, della formazione
specialistica per la condotta e la manutenzione dei
sistemi di bordo e dell’applicazione delle procedu-
re tecniche e operative, dell’addestramento degli
equipaggi per il conseguimento della Combat Rea-
diness, dell’addestramento degli equipaggi nella
modalità “Mission Oriented”, del concorso per lo
sviluppo della dottrina e delle procedure dell’atti-
vità di ricerca e sviluppo.
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Il comandante di un modernissimo battello classe U-212 A, nell’immagine il Todaro, mentre indossa la combinazione da combatti-
mento e osserva l’obiettivo da uno dei vari tipi di periscopio posti in camera di manovra
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Il personale
sommergibilista
I sommergibilisti costitui-
scono una componente
specialistica di élite della
Marina Militare. Essi sono
uomini di mare in possesso
di una elevata professiona-
lità ed integrati in equipag-
gi in grado di condurre le
unità subacquee con asso-
luta sicurezza ed efficacia.
Possiedono un non comu-
ne spirito di adattamento e
di corpo. Queste qualità so-
no alimentate sia dalla glo-
riosa tradizione che ha vi-
sto le gesta dei nostri som-
mergibili ovunque nel
mondo, sia dalla consape-
volezza di far parte di un
gruppo composto da uomi-
ni che conducono una in-
tensa vita di soddisfazioni
ed esperienze.
Dopo un processo di sele-
zione, basato sulla verifica
di adeguati requisiti psico-
fisici, l’aspirante sommer-
gibilista (ufficiale, sottuffi-
ciale, graduato o militare di
truppa) prima di essere im-
piegato a bordo, viene for-
mato presso il Centro Addestramento Sommergi-
bili di Taranto. Dal 2015, la Componente ha aper-
to i propri battenti anche al personale di sesso
femminile.
Gli aspiranti sommergibilisti compiono un percor-
so teorico-pratico che parte con il tirocinio basico
sommergibili (TBS), che prescinde dal ruolo, corpo
o categoria posseduti, e che ha come obiettivo
quello di completare il processo formativo degli
istituti preposti (Accademia e Scuola Sottufficiali),
sia in termini di conoscenza del mezzo dove andrà
ad operare che in termini di capacità di adatta-
mento al particolare ambiente lavorativo rappre-
sentato dal mezzo subacqueo.
Al termine del TBS, l’addestramento prosegue con
una fase di formazione specialistica differenziata
per ruolo, corpo e categoria, per permettere di as-
solvere i primi incarichi a bordo. Nel prosieguo
della carriera, ciclicamente, il sommergibilista fre-

quenterà numerosi corsi presso il Centro Adde-
stramento Sommergibili, per svolgere efficace-
mente tutti i suoi incarichi a bordo.
Il Reparto Formazione e Addestramento, è dotato
di particolari ausili addestrativi che lo pongono in
una posizione di tutto rispetto, per quanto riguar-
da l’impiego di tecnologie all’avanguardia alta-
mente competitive in ambito internazionale.

Iter di studi
Possono diventare sommergibilisti tutti gli ufficia-
li dei Corpi del Ruolo Normale e dei Ruoli Speciali
che siano idonei sotto il profilo medico per l’im-
piego su tale tipo di unità.
Per i primi, l’iter è lungo ed impegnativo ed ini-
zia in Accademia Navale. Al termine del percorso
ordinario, 3 anni per lo Stato Maggiore, da 5 a 7
per gli altri Corpi, dall’ingresso in Accademia si
avrà la possibilità di essere selezionati per il per-
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Il sommergibile Gianfranco Gazzana Priaroggia, con la bandiera al picco e il posto di manovra
schierato sul ponte, a prora, in uscita per un’esercitazione, nel porto di Taranto, passando sot-
to il ponte girevole; uno spettacolo che, nonostante i nostri battelli l’abbiano ripetuto migliaia
di volte, in pace e in guerra, non manca mai di sorprendere e impressionare lo spettatore



corso vero e proprio che porta ad acquisire l’abi-
litazione e successivamente la specializzazione di
sommergibilista, quest’ultima solo per lo SM,
con la frequenza di corsi svolti presso il Coman-
do della Flottiglia Sommergibili e presso l’Acca-
demia Navale.
Gli ufficiali del Ruolo Speciale, il cui reclutamento
prevede un’età anagrafica limite di 34 anni se diplo-
mati e 40 se laureati e provenienti dagli ufficiali a
ferma prefissata (AUFP), dopo l’arrivo in Accademia
frequentano un corso iniziale della durata di circa 8
mesi e, successivamente, seguono un percorso iden-
tico a quello degli ufficiali del Ruolo Normale.
Gli ufficiali sommergibilisti dei Ruoli Normali
mantengono le stesse prospettive di carriera degli
altri colleghi del Ruolo Normale fino al massimo
grado, mentre gli ufficiali del Ruolo Speciale non
possono oltrepassare quello di capitano di vascello.

Oltre ai sommergibilisti di SM, la Marina forma
anche ufficiali degli altri Corpi e sottufficiali tecni-
ci, scegliendoli tra il personale della Forza Armata
che vengono indirizzati alla frequenza di corsi spe-
cializzati nei centri di formazione nazionali per
l’impiego a bordo.
Può diventare sommergibilista il personale appar-
tenente a tutte le categorie dei sottufficiali e dei
graduati dopo un processo di selezione basato sulla
verifica dei requisiti fisici. L’aspirante sommergibi-
lista segue un addestramento specifico, un percor-
so teorico-pratico comune a tutte le categorie e a
tutti i ruoli. L’aspirante effettua un “tirocinio basi-
co” di diciotto settimane di cui 11 a bordo dei bat-
telli. Questa è solo la fase iniziale di un addestra-
mento che continuerà per tutta la durata della car-
riera, in particolar modo quello riservato all’utilizzo
delle procedure e delle dotazioni di sicurezza. �
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Il sommergibile Salvatore Todaro si prepara ad entrare, per una visita, nella Naval Submarine Base di New London, situata a Groton, nel
Connecticut (USA), nell’agosto del 2008
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