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La portaerei Cavour, concreta rappresentazione del “Sistema paese in 
movimento” che nei prossimi mesi promuoverà le eccellenze italiane tra 
Penisola Arabica e Africa, si sta preparando a salpare dalla Base Navale 
di Taranto, sede del COMFORAL. 

Il conto alla rovescia è iniziato. Entusiasmo, volontà, organizzazione e 
passione: così l’unità della Marina Militare, comandata dal capitano di 
vascello Francesco Milazzo, disormeggia alle ore 23 di sabato 9 
novembre, subito dopo il saluto delle famiglie; la prua dirigerà quindi 
verso il porto di Civitavecchia dove la Nave approderà lunedì 11. 
L’ammiraglia della flotta riprenderà il largo nella tarda giornata di 
mercoledì 13 dando il via alla Campagna del Gruppo Navale Cavour che 
sarà guidato dall’ammiraglio di divisione Paolo Treu. 

Il Cavour sta terminando l’approntamento e mettendo a punto l’assetto 
operativo e logistico con il carico delle dotazioni, del carburante e degli 
olii combustibili. Intensa soprattutto l’attività di stivaggio che ha 
impegnato l’equipaggio. Qualche curiosità: sono stati imbarcati 30.000 
chilogrammi di pasta, 50.000 di farina, 18.000 di pomodori pelati, 
27.000 litri di acqua distribuiti in 54.000 bottigliette e 12.000 litri di 
vino. Frutta e verdura fresca, ma anche mozzarelle e panettoni e pure 
6.000 razioni di emergenza completano la ricca dotazione di una 
“cambusa” che in questa prima fase permetterà al Cavour l’autonomia 
per una trentina di giorni di navigazione con circa 800 persone a bordo, 
compresi i 550 membri dell’equipaggio. 

Il “cantiere” si completerà nei prossimi giorni con l’installazione degli 
stand delle aziende dell’eccellenza italiana presenti a bordo e con 
l’imbarco delle ultime componenti: Gruppi Volo (cinque Sea Harrier 
AV8, tre elicotteri EH 101, un AB 212), Brigata Marina San Marco (con 
una settantina di fucilieri) e specialisti del Gruppo Operativo Subacquei 
del COMSUBIN.  

La campagna navale farà rientro a Taranto il 7 aprile del 2014. Quasi 
cinque mesi di navigazione per compiere il periplo completo del 
continente africano attraverso il Canale di Suez e per fare rotta verso la 
Penisola Arabica tornando in Italia attraverso lo Stretto di Gibilterra. Il 
Gruppo Cavour sara' completato dalla Fregata Bergamini, dalla nave di 
supporto logistico Etna e dal pattugliatore Classe Comandanti, Borsini. 



La lunga navigazione, che toccherà una ventina di scali, oltre alla 
promozione delle eccellenze del Made in Italy, ricoprirà molteplici ruoli 
tra cui: assistenza umanitaria nei confronti delle popolazioni, sicurezza 
marittima attraverso operazioni di antipirateria e protezione del traffico 
mercantile nazionale, sostegno alle Marine dei paesi rivieraschi, in 
funzione di cooperazione, sviluppo e modernizzazione e supporto alla 
politica estera nazionale. 

Alla missione di promozione partecipano anche i ministeri degli Affari 
esteri, dello Sviluppo economico e dei Beni culturali e del turismo, 
l’Istituto per il Commercio estero, Fincantieri, alcune aziende del gruppo 
Finmeccanica, Expo 2015, Pirelli, Piaggio Aereo, Beretta, Blackshape, 
FederlegnoArredo, Elt, Intermarine, Mermec Group, MBDA, Sitael, e, 
per gli aspetti umanitari, le infermiere volontarie della Croce Rossa 
Italiana e le onlus Fondazione Francesca Rava e Operation Smile. 


