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INIZIO 

Saluto il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che 

ringrazio per averci onorato oggi della sua presenza.  

Saluto con altrettanti sentimenti di gratitudine tutte le Autorità 

religiose, civili e militari, i colleghi di Governo, gli illustri e gentili 

Ospiti e tutti coloro che con la loro presenza contribuiscono a 

rendere ancora più speciale questo 153° compleanno del Corpo 

delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Mi fa 

particolarmente piacere vedere in questa occasione anche tanti 

esponenti politici, che dimostrano con la loro presenza un affetto 

particolare verso il Corpo. 

Saluto con grande cordialità il Signor Capo di Stato Maggiore della 

Marina Militare e ovviamente l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, 

che ringrazio sempre per la sua affettuosa vicinanza, la sua 

presenza e la generosa disponibilità, specialmente in questi primi 

45 giorni di lavoro.  

Sono davvero molto contento ed emozionato di essere qui 

insieme a voi oggi per rendere omaggio al Corpo per i suoi 153 

anni a servizio dell’Italia, delle sue Istituzioni e dei suoi cittadini. 

Una lunga storia di esperienza, di traguardi e di risultati, per 
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un’organizzazione che conosce cosa significa “vivere il mare” 

accanto alla gente e che, in funzione di questo obiettivo, sa 

offrire le sue competenze e la sua professionalità con impegno e 

passione. 

--- oOo --- 

Quello che ho imparato ad apprezzare del Corpo in questo mese 

e mezzo dall’inizio della mia esperienza di Governo è che 

ovunque si svolgano attività a tutela della sicurezza della 

navigazione, lì la Guardia Costiera è presente e protagonista.  

Il Corpo rappresenta il riferimento naturale di queste funzioni, 

che convergono a livello centrale nelle attribuzioni del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e che assumono un valore 

necessariamente strategico nel nostro Paese, caratterizzato da 

una specifica conformazione e collocazione geografica. 

La Guardia Costiera è davvero una parte attiva e determinante 

del Dicastero che ho l’onore di rappresentare, non solo sotto il 

profilo funzionale ma anche sul piano organizzativo quale 

elemento costitutivo di un’unica struttura: 

 Lo è nel suo organo di vertice, il Comando Generale, che è 

incardinato con gli altri Dipartimenti nella struttura 
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ministeriale ed in tale contesto svolge importantissime 

funzioni che incidono nella vita marittima e portuale del 

Paese. 

 E lo è nella sua articolazione territoriale, i 310 uffici 

periferici, che costituiscono l’organizzazione decentrata del 

Dicastero, lo “sportello sul mare” per tutti i cittadini. Una 

presenza davvero capillare lungo tutto il litorale e persino 

sui laghi maggiori, che è garanzia di sicurezza per la 

collettività nautico-marittima, per le Amministrazioni e le 

Istituzioni con le quali l’Autorità Marittima si interfaccia 

quotidianamente. 

Il complesso di funzioni che svolge il Corpo si è ampliato e ben 

consolidato nel tempo in linea con le nuove esigenze della 

marittimità e ha reso necessario sviluppare una organizzazione 

articolata e altamente specializzata, che può contare oggi su 

mezzi e apparecchiature all’avanguardia e su personale 

altamente preparato. 

Tale struttura assicura lo svolgimento di attività strategiche per 

la crescita e lo sviluppo dell’economia del mare quali il comando 

dei porti, la sicurezza della navigazione, il monitoraggio e 
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controllo del traffico marittimo, le funzioni di polizia marittima e 

giudiziaria e quelle di ricerca e soccorso della vita umana in mare.  

A queste si aggiungono le funzioni di tutela dell’ambiente marino 

e costiero e di protezione delle risorse ittiche e biologiche in 

rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e 

della tutela del mare e dal Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali. 

Si tratta di compiti svolti con la competenza e la professionalità 

acquisite in 153 anni di storia e che trovano concretezza ogni 

giorno in servizi visibili e tangibili per i cittadini. 

 --- oOo --- 

In questo periodo dell’anno, per esempio, è in corso l’operazione 

Mare Sicuro che vede il Corpo scendere in campo con i suoi 

uomini e mezzi, per assicurare a tutti vacanze serene.  

Si tratta di un’operazione nata per garantire sicurezza e legalità 

per i cittadini e per tutti coloro che sul mare vivono, lavorano, 

viaggiano, trasportano persone e merci o semplicemente 

trascorrono qualche momento di svago con la loro famiglia. 

In nemmeno un mese, da giugno ad oggi, grazie all’opera di 3.000 

donne e uomini, il Corpo ha dimostrato una straordinaria 
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capacità di intervento: 

 151 unità da diporto soccorse; 

 442 persone salvate tra diportisti, bagnanti e subacquei; 

 7.841 controlli effettuati; 

 2.567 illeciti amministrativi e 255 notizie di reato, i cui 

destinatari sono specialmente chi deturpa e danneggia le 

nostre spiagge ed il demanio marittimo.  

--- oOo --- 

Ma il mare, soprattutto quello del Canale di Sicilia, è stato negli 

ultimi anni anche al centro di un fenomeno migratorio di massa 

di dimensioni epocali che – lo abbiamo ripetuto con forza in 

questi giorni – l’Italia non può più affrontare in solitudine.  

L’Italia è sempre stata e sarà in prima linea quando si tratterà di 

salvare vite umane e alla Guardia Costiera va il mio 

incondizionato plauso ed il mio sincero ed emozionato 

riconoscimento per aver salvato solo negli ultimi 4 anni ben 

600.000 vite umane, trovandosi quasi sempre ad essere l’unica, e 

sottolineo l’unica, ad intervenire in un’area estesa circa la metà 

del Mediterraneo, mare in cui affacciano 23 Paesi.  
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Ma il Governo ha avuto il merito di rimettere la questione al 

centro dell’agenda e ha preteso che gli altri Paesi europei 

condividessero la loro quota di responsabilità e di solidarietà, 

nella consapevolezza – come ha da sempre ripetuto il Presidente 

Conte – che “chi arriva in Italia, arriva in Europa”.  

Finalmente, tra mille difficoltà e tantissima diffidenza, abbiamo 

registrato con grande favore prima il coinvolgimento di Malta e 

della Spagna (che hanno aperto i loro porti) e, più recentemente, 

della Francia, del Portogallo, della Germania e dell’Irlanda (che 

hanno accolto una quota dei migranti salvati in mare). 

Uno dei nodi critici, infatti, continua ad essere quello legato 

all’ampliamento del livello di cooperazione internazionale per 

assicurare un assetto stabile all’organizzazione per l’accoglienza 

dei migranti.  

Parallelamente stiamo lavorando come Sistema Paese al 

potenziamento delle capacità operative della Guardia Costiera 

libica nelle attività di controllo, pattugliamento delle coste e 

SAR, attraverso la creazione di un Centro di coordinamento dei 

soccorsi a Tripoli, la cessione a titolo gratuito di unità navali e lo 
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svolgimento di attività addestrative e di formazione del 

personale.  

Tutte queste progettualità vedono protagonista il Corpo che ha 

ricevuto mandato dall’Unione Europea di sviluppare le capacità 

logistiche ed operative SAR della Guardia Costiera libica e che ha 

recentemente contribuito con la cessione di 10 unità navali a 

svolgere un’opera strategica a beneficio delle Autorità libiche 

per contrastare l’immigrazione illegale e la tratta di esseri umani 

sui barconi della morte.  

E lo sforzo che stiamo portando avanti, unito a quello dell’Europa 

e delle altre missioni nazionali ed internazionali, sta consentendo 

alla Guardia Costiera Libica di “crescere” operativamente e di 

iniziare a coordinare un numero di soccorsi che nell’ultimo anno 

si è incrementato esponenzialmente.  

Questi importanti risultati non possono essere letti in maniera 

disgiunta dalle iniziative che l’Italia sta conducendo per rafforzare 

il sostegno alla protezione dei rifugiati e dei migranti in Libia, sia 

presso i punti di sbarco che presso i centri di trattenimento. Pur 

nel quadro di instabilità politica che ancora caratterizza la Libia, il 

Governo ha già avviato incontri con l’UNHCR e, a breve, con 



9 
 

l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), affinchè 

sia garantita l’assistenza emergenziale ai migranti vulnerabili e 

rimasti bloccati sul territorio libico. 

  --- oOo --- 

Da ultimo, permettetemi un’annotazione di carattere personale. 

E’ molto particolare per me essere qui oggi, dato che ho visto il 

mare per la prima volta a 16 anni.  

Mi ha veramente molto colpito nel corso della visita che ho 

recentemente fatto alla Centrale Operativa la misura della 

complessità dell’intervento e dell’enorme responsabilità cui è 

chiamata, senza soluzione di continuità, la nostra Guardia 

Costiera.  

Un’abnegazione ed un impegno straordinari per una Centrale 

Operativa chiamata a far rispettare normative internazionali e 

nazionali, che in ogni momento si intersecano e convivono con i 

doveri morali di ogni uomo di mare.  

Nel difficile compito di salvare vite umane in mare, infatti, gli 

obblighi istituzionali non avrebbero un loro senso se non si 

accompagnassero a quelli morali e durante la visita – Ammiraglio 
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Pettorino – ho avuto conferma che il primo valore di chiunque 

operi in mare è la considerazione del valore della vita umana.  

Per questa ragione, in questi anni ed ancora oggi la nostra 

Guardia Costiera ha saputo guardare ben oltre i suoi 500.000 

chilometri quadrati di responsabilità SAR: perché salvare vite 

umane non è un’azione amministrativa, nel soccorso non c’è 

passaporto, colore della pelle, lingua o cultura, che possano 

impedire ad un essere umano di salvare un altro essere umano. 

Questo ho visto negli occhi dei tanti ragazzi e professionisti del 

mare che lavorano nella Centrale Operativa della Guardia 

Costiera: professionalità, coraggio, competenza ed altruismo!  

Sono gli stessi sentimenti che animano gli equipaggi che anche 

oggi nel Mediterraneo Centrale sono pronti a salvare vite umane, 

e cui desidero rivolgermi con un particolare ed affettuoso 

pensiero: conto di venirvi a trovare presto insieme 

all’Ammiraglio Pettorino per sentire le vostre voci, vedervi 

all’opera e per portarvi il mio sostegno e la vicinanza del 

Governo.  

--- oOo --- 
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Chiudo, come in ogni compleanno che si rispetti, con gli auguri al 

Corpo delle Capitanerie di porto per il suo 153° compleanno e il 

mio grazie agli 11.000 uomini e donne di questa grande famiglia e 

ai vostri cari che condividono ogni giorno le emozioni del vostro 

lavoro. 

Il Corpo è veramente una risorsa straordinaria per la collettività 

e per l’intera comunità marittima, con la sua identità, affidabilità 

ed utilità sociale. Una struttura moderna, efficiente e 

trasparente, stimata in Europa quale uno dei migliori esempi di 

Guardia Costiera, costituendo un modello di riferimento anche 

per altre realtà extra europee.  

In poche parole: professionalità, impegno e silenziosa generosità. 

Null’altro. E di questo permettetemi di essere orgoglioso. 

State facendo molto per lo sviluppo della vita marittima e 

portuale del Paese e per la sua economia. Lo faremo insieme 

ancora meglio nei prossimi anni. 

Viva il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, viva la 

Marina Militare, viva l’Italia. 


