MARE NOSTR
RUM
“Mare Nosttrum” è stataa l’operazion
ne militare e umanitaria attivata
a
il 18 ottobre 20113 fino al diccembre 2014
4
su disposiziione del Go
overno Italiano nel Mar Mediterran
neo meridion
nale per raffforzare il dispositivo dii
sorveglianzaa e soccorso
o in alto marre che la Maarina Militare
e aveva già dispiegato
d
inn quelle acqu
ue dal 2004,,
nell'ambito della missio
one “Constan
nt Vigilance” . L'operazion
ne, nata di frronte alla creescita dei flussi migratorii
nella secon
nda metà deel 2013 e sfociata
s
nei tragici nauffragi del 3 e dell’11 otttobre 2013 al largo dii
Lampedusa, ha avuto l’o
obiettivo di incrementarre la presenzza navale ed il controllo nnell’area perr il contrasto
o
delle attivittà illecite in alto mare, assicurando aalla giustizia i “mercanti di morte”, e di innalzare il livello dii
sicurezza gaarantendo laa salvaguardia della vita in mare. Il 31
3 ottobre 2014, l'operaazione è term
minata con ill
bilancio di oltre 156.00
00 tra uomin
ni e donne , bambini e anziani assistiti e trattii in salvo e,
e dal giorno
o
successivo è stata attivaata la nuova Operazione denominataa “Triton”.
“Mare Nosttrum” ha dim
mostrato le potenzialità
p
cche il “sistem
ma Paese” è in grado di eesprimere qu
uando le suee
componentti vengono in
ntegrate e po
oste sotto u na guida ido
onea a coord
dinarne e “siinergizzarne”” le capacitàà
operative. Il compito è stato assolto
o prevalente mente dalla Marina Militare che ha ooperato in “prima linea””
adra Navale,, impiegando
o 32 navi, 2 sommergibil
s
onente aereaa
con la Centrrale Operativva della Squa
i e la compo
con l’impieggo di velivoli, elicotteri e radar costi eri. Esercito, Aeronauticca e Carabiniieri e Guardiia di Finanzaa
hanno conccorso con aliq
quote specia
alistiche di peersonale e mezzi.
m
Questo volume fotografico di Emanuela Brraghin ben testimonia tutto ciò. Nelle imm
magini chelaa
fotoreporteer ha saputo “catturare” c’è l’impegnno quotidiano
o delle Forze
e Armate italliane e dei nostri militarii
che le com
mpongono, professionisti di altissimoo livello che non dimenticano però la loro uma
anità. C’è laa
speranza deei migranti ‐ uomini, do
onne, bambi ni e anziani ‐ che fuggo
ono da luoghhi di dolore mettendo a
rischio la lo
oro vita per scommetterre su un futuuro migliore,, c’è la rappresentazionee di un “sisttema Paese””
capace di ellevare l’immagine dell’Ita
alia nel mon do, carico di potenzialità
à e di umanittà.

