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Tutto cambia, non la nostra identità
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EDITORIALE

A vevamo chiuso, idealmente, il 2019 con un numero del Notiziario 
denso di argomenti. Avevamo tracciato, in quell’occasione, una 
prospettiva di crescita ulteriore del Corpo, anche attraverso un 

importante intervento del nostro Comandante Generale Ammiraglio Giovanni 
Pettorino. Era proseguito poi il racconto delle articolazioni interne della 
Guardia Costiera, per ottemperare a quei canoni di trasparenza e di senso 
del dovere insiti nelle istituzioni, e che ci eravamo riproposti di onorare 
anche attraverso queste pagine.

Tutto cambia, non la nostra identità

Nella tempesta del virus 
la nave della Guardia Costiera non modifica la rotta
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Nulla avrebbe fatto presagire che, all’alba del 2020, il Mondo sarebbe stato 
così duramente messo alla prova. 

L’irrompere del Coronavirus ha rotto gli equilibri materiali e spirituali di molti 
Paesi. Il nostro più degli altri. 

Seppure abituati, da sempre, a fronteggiare emergenze, crisi e difficoltà, 
questo evento spietato ha imposto a tutti noi un salto di livello interiore. 

Mentre il mondo soffriva e lottava per una soluzione che desse sollievo a tutti 
– talvolta fermandosi per riflettere e prendere coscienza di ciò che stesse acca-
dendo – i marinai hanno proseguito nella loro missione. Forti dell’insegnamento 
del mare e dei valori a esso legati: non c’è tempo infatti per lasciarsi sopraffare. 
È necessario agire per proseguire sulla rotta stabilita. 

Certo, anche il Corpo ha dovuto regolare la propria attività secondo le indica-
zioni governative, imprescindibili per arrestare il propagarsi del virus, ma i compiti 
e gli obiettivi sono stati comunque rispettati. Non c’è tempo infatti per rimandare. 
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EDITORIALE

Questo approccio, questo impegno denso e immutato abbiamo voluto raccon-
tare nelle pagine del Notiziario, che sta a significare piena coscienza del nostro 
ruolo e dei nostri compiti nell’assetto istituzionale. 

Nello scenario di incertezza e sofferenza, prodotto dal Covid-19, è capi-
tato di incontrare posizioni più deboli, magari provate dal dolore, che hanno 
tradito scoramento e rassegnazione: “molto, se non tutto, cambierà. Non sarà 
più come prima…”. I buoni marinai sanno, di contro, che la tenacia è il cardine 
del loro agire. 

E allora abbiamo pensato a queste pagine anche come un piccolo cenno 
di riscossa, di opposizione allo scoramento, alla delusione, alla rassegnazione. 

È per questo che, anche nel nuovo numero della nostra rivista, vogliamo rac-
contare la vita. Quella impegnativa e appassionata del Corpo, ma anche quella 
delle istituzioni che stanno sostenendo il Paese in questi giorni difficili. È questo 
il senso dell’intervista alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De 
Micheli. Un segnale di vicinanza alle donne e agli uomini della Guardia Costiera, 
ma anche un segnale dell’irrinunciabile presenza dello Stato accanto ai cittadini.
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Il messaggio di questo nuovo numero – che chiudiamo mentre l’Ita-
lia si appresta ad affrontare la “fase 2” – è, in una parola, quello della fidu-
cia nel futuro. Non si tratta di un atto di mero auspicio, ma una convinzione 
che si basa sulla consolidata capacità dei nostri concittadini di ritrovarsi uniti 
nelle criticità, come spesso ha ricordato il nostro Presidente Sergio Matta-
rella. Questo che vi apprestate a leggere dunque è un numero del Notiziario 
che si propone, per la sua parte, di dare il segnale della continuità e di sottoli-
neare che, nonostante ci sia un virus pericolosissimo che tenta di annientarci, 
la nostra aggregazione umana resiste. Abbiamo allora raccontato la vita di 
tutti i giorni: l’impegno e l’attività del Corpo in questi mesi molto duri, la nuova 
frontiera del lavoro, lo “Smart-working”, con cui anche noi abbiamo dovuto con-
frontarci; l’anniversario della costituzione della nostra componente subacquea, 
impegnata, in questi giorni, in un’intensa attività di monitoraggio ambientale 
volta a fotografare lo stato del mare durante l’emergenza sanitaria, il cd. 
“punto zero” in assenza di attività industriali e in assenza dell’uomo in mare 
e sulle coste. E poi le nostre consolidate rubriche, le Storie di mare, e quel-
le dedicate alla cultura. Senza dimenticare la memoria di chi ci ha pre-
ceduti, consegnando al nostro presente i suoi valori: l’amore per il mare, 
il sentimento di giustizia, l’umanità e il coraggio del Comandante Natale 
De Grazia, ricordato in un libro a 25 anni dalla sua misteriosa scomparsa. Que-
sto numero, infine, è arricchito da un intervento della Marina militare nella sezione 



EDITORIALE

“Attualità e Operazioni”, che ringraziamo per avere contribuito al nostro progetto 
editoriale segno, non ultimo, di una proficua e costante collaborazione. E allora 
quando tutto sarà passato ricorderemo, anche sfogliando queste pagine, che la 
rotta è stata impegnativa, ma con la tenacia che caratterizza la nostra identità 
“ce l’abbiamo fatta”.
 Il Direttore Responsabile
 Cosimo Nicastro
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Il futuro del nostro Paese non può prescindere 
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DIPORTO, SICUREZZA E TRASPORTI

Il futuro del nostro Paese 
non può prescindere dal mare

Dove le leggi dell’economia incontrano quelle dell’etica

IntervIsta a Paola De MIchelI, 
MInIstra Delle Infrastrutture e DeI trasPortI

Ministra, dinamiche crescenti hanno contribuito a rendere sempre più com-
plesso il sistema degli scambi via mare, di persone e di merci. In particolare, 
durante il periodo di massima emergenza  nazionale, lei ha continuato a 
lavorare per consentire l’attracco in un porto alle navi da crociera batten-
ti bandiera italiana, senza sovraccaricare la capacità ricettiva dei sistemi 
sanitari locali. Quanto è stato determinante il dialogo tra i diversi soggetti 
istituzionali e i privati coinvolti? Quali le sinergie e le azioni messe in campo 
dal Ministero?

Con il progressivo diffondersi della pandemia, il Ministero ha dovuto adottare 
misure urgenti, in coerenza con la posizione assunta dall’Italia in ambito comuni-
tario e con le scelte in tema di prevenzione e contenimento del contagio attuate 
dal Governo sul territorio nazionale. È in questa direzione che si è reso necessario 
sospendere i servizi di crociera per la navi passeggeri di bandiera italiana e im-
pedire l’ingresso nei nostri porti alle navi battenti bandiera estera.

La sfida che abbiamo dovuto affrontare non è stata solo quella di trovare una 
banchina e un ricovero alle nostre navi di rientro dall’estero, ma garantire a tutti i 
passeggeri e agli equipaggi, le opportune verifiche sanitarie, gli eventuali isola-
menti e i ricoveri, se necessari, oltre ai trasferimenti verso le destinazioni estere. 
Abbiamo sempre agito nell’interesse delle persone a bordo delle navi così come 
è stata nostra assoluta priorità garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini e dei 
lavoratori nei porti di accoglienza. 

In questo contesto, il dialogo con i soggetti istituzionali coinvolti è stato costan-
te oltre che sempre costruttivo. Alcuni territori, più colpiti di altri dalla pandemia in 
termini di contagi e di impegno delle strutture sanitarie, hanno richiesto un’atten-
zione maggiore da parte nostra, motivo per cui ho voluto seguire personalmente 
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la vicenda degli ormeggi delle navi 
che hanno riportato gli italiani a casa. 
Ho assolutamente compreso i timori di 
alcune amministrazioni locali per il pe-
ricolo di commistione tra passeggeri e 
cittadini nonché le preoccupazioni per 
l’accoglienza in reparti ospedalieri 
e terapie intensive già molto provate 
dall’emergenza. Per questa ragione 
ho scelto di intervenire personalmente 
per rassicurarli su tutte le misure di pro-
tezione attuate e portare loro la vici-
nanza del Governo. 

Devo riconoscere che i Sindaci con 
i quali ho avuto modo di confrontarmi 
hanno dimostrato grande senso di re-
sponsabilità e generosa disponibilità. 
Voglio cogliere l’occasione per ringra-
ziarli ancora attraverso il Notiziario, 
così come i miei ringraziamenti vanno 
al Corpo della Guardia Costiera per 

il costante impegno profuso e l’enco-
miabile opera di mediazione con i 
territori. 

È stato un grandissimo lavoro di 
squadra che ha coinvolto la Protezio-
ne civile, il Comando Generale e le 
Capitanerie di porto, i Presidenti di Re-
gione e i Sindaci, le Autorità di Siste-
ma Portuale e le stesse Compagnie di 
navigazione. Ognuno ha fatto la sua 
parte e tutto si è svolto in sicurezza. 

Il suo impegno alla guida di un 
Ministero tanto strategico quan-
to eterogeneo e complesso, ha riba-
dito negli ultimi mesi il ruolo centrale 
dell’Italia nel Mediterraneo, coniu-
gando la solidarietà degli aiuti in 
mare, con le esigenze di sicurezza 
e di sanità dei cittadini. Quali sono 
state le motivazioni, gli strumenti, 
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i valori, alla base di scelte che 
sono apparse da subito difficili ma 
necessarie? 

La diffusione del virus in Italia non ha 
inciso solo sulle nostre abitudini di vita, 
si è progressivamente ed inevitabilmente 
estesa anche al mare, comportando la 
sospensione di tutti quegli strumenti nor-
malmente volti ad un’ordinata e condi-
visa gestione del fenomeno migratorio.

Dopo la sospensione dei servizi 
da crociera, il 7 aprile, con i Ministri 
degli Esteri, dell’Interno e della Salute, 
abbiamo dovuto adottare un decreto 
per ribadire alcuni dei principi fonda-
mentali dettati dalla Convenzione di 

Amburgo del 1979 sulla ricerca e il 
soccorso in mare.

Mi riferisco alla responsabilità del-
lo Stato di bandiera dell’unità soccorri-
trice, che in nome del principio di coo-
perazione previsto dalla Convenzione 
SAR, è chiamato a collaborare nell’in-
dividuazione di una soluzione condi-
visa per la gestione dei naufraghi. Mi 
riferisco anche all’individuazione del 
place of safety per quei casi di ricerca 
e soccorso dove lo Stato italiano non 
svolge alcun ruolo di coordinamento e, 
come tale, non assume alcun obbligo.

L’emergenza sanitaria che abbiamo 
dovuto affrontare ha privato il territorio 
italiano della disponibilità di luoghi di 
accoglienza sicuri e di adeguate strut-
ture sanitarie, logistiche e di sicurezza. 
Il nostro è stato un grido di allarme, un 
appello alla comunità internazionale 
marittima perché riconoscesse lo stato 
di emergenza del nostro Paese, unica 
ragione delle limitazioni imposte. 

Questo il messaggio rivolto alle 
ONG, di comprensione del momento 
di difficoltà dei nostri territori e delle 
strutture sanitarie locali.

Il Governo non è mai venuto meno 
ai propri obblighi né ai doveri di so-
lidarietà e soccorso di persone. Ab-
biamo solo cercato una soluzione che 
tenesse insieme il diritto alla vita e il 
diritto alla salute di tutti, senza alcuna 
distinzione tra cittadini italiani e chi 
fugge dalla propria terra per mettersi 
in salvo. 

A chi poi ha dubitato dell’abne-
gazione della Guardia Costiera nel 
salvare vite umane, ho già risposto in 
maniera decisa. È una provocazione 
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inaccettabile oltre che non veritiera sia 
sotto il profilo giuridico che morale. È 
un torto agli 11mila uomini e donne 
del Corpo che vivono il soccorso in 
mare come la loro principale missio-
ne, per la quale sono pronti a mettere 
a repentaglio, come avvenuto in molti 
casi, anche la propria vita.

Ministra, il Coronavirus si è abbat-
tuto come uno tsunami su moltissimi 
settori produttivi ed economici del 
Paese ed ha fortemente limitato le 
nostre abitudini di trasporto, penso 
soprattutto alla mobilità nelle gran-
di città. Quali sono stati gli effetti sul 

commercio e sulle principali modalità 
di trasporto di passeggeri e merci? 
Quali sono le sfide che attendono ora 
il nostro Ministero?

Ho ripetuto spesso che affrontare 
questa esperienza è stato come sca-
lare l’Everest a piedi nudi. Il nostro 
Ministero in particolare, per la vasti-
tà delle sue competenze e l’impatto 
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che il Covid-19 ha avuto nel trasporto 
passeggeri e nell’approvvigionamen-
to delle merci, è stato travolto dall’e-
mergenza.

Gli studi pubblicati in questi ultimi 
giorni hanno confermato come il turismo, 
il trasporto aereo, l’automotive, la logisti-
ca e i trasporti siano i settori più colpiti.

Solo per la logistica e il trasporto 
merci, nel primo quadrimestre 2020, 

si stima una perdita di volumi di com-
mercio pari a circa il 20%, con punte 
del 40% solo ad aprile.

Mentre il trasporto passeggeri si 
è sostanzialmente dovuto fermare, 
quello merci ha reagito diversamen-
te, subendo un calo più sensibile 
nel trasporto marittimo e aereo, ma 
una sostanziale tenuta del trasporto 
stradale e ferroviario, risultati poi de-
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terminanti nell’approvvigionamento 
delle merci. 

Sono fermamente convinta del 
ruolo strategico della nostra lo-
gistica per la ripresa del Paese e 
dell’importanza fondamentale che 
assumeranno i nostri porti, non solo 
come punto di arrivo delle merci ma 
come catalizzatori di investimen-
ti per le infrastrutture, materiali ed 
immateriali, oltre che per l’intermo-
dalità. Stiamo lavorando moltissimo 
per rendere ancora più competitivi 

i nostri scali marittimi con importan-
ti investimenti, avanzati processi di 
digitalizzazione delle procedure 
portuali e incentivi alla realizzazio-
ne dell’ultimo miglio. 

Il futuro del nostro Paese sta 
nell’economia del mare.

La sfida che ora ci attende è la 
ripartenza: conciliare il diritto alla sa-
lute con quello alla mobilità. È questo 
l’obiettivo delle nostre scelte per il tra-
sporto e delle misure di sostegno al 
sistema produttivo.
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Senza fermarsi mai
Le attività della Guardia Costiera sono state intense 

anche nei mesi dell’emergenza

di Giorgio Emili

“Quando mangi il pane domandati chi ha seminato il grano”. 
La saggezza popolare continua a misurare l’autocoscienza degli uomi-
ni. Va rispolverata proprio nei giorni duri della pandemia quando ogni 

atto, ogni gesto, ogni dettaglio vengono valorizzati dalla “spada di Damocle” del 
Covid-19 che aleggia su tutti. Indistintamente, livellando le posizioni e ricac-
ciando indietro la “hybris” in qualche modo connaturale a ogni uomo.

Ma alla fine, donne e uomini hanno dimostrato di essere più forti. Come? 
Non è necessario trarre derivazioni o motivazioni di ordine filosofico o metafi-
sico per la risposta. Perché lo “spirito giusto” e la “forza per resistere” i cittadini 
l’hanno trovata in ciò che è loro più prossimo: il lavoro, l’occupazione di ogni 
giorno. L’operatività è il miglior sostegno, la linfa per essere presenti a se stessi e 
al contesto sociale. Ecco il senso pieno dello slogan coniato per questo periodo 
d’emergenza “Andrà tutto bene”. Non è andato, certo, tutto bene; non abbiamo 
potuto impedire la morte, ma mentre questa spingeva in un senso, la vita resisteva 
nell’altro e camminava verso quel senso di normalità che in giorni passati poteva 
significare noia, ma che oggi ha acquistato nuovo valore.

La normalità, appunto: valore che abbiamo imparato ad apprezzare. La nor-
malità della Guardia Costiera italiana è il servizio. L’operatività che non ha cono-
sciuto sosta nei giorni dell’emergenza sanitaria. Si è fatta più intensa, al contrario, 
aggiungendo alla lista una nuova criticità da affrontare.

Ecco perché risuonano dense di significato le parole del Comandante 
Generale Ammiraglio Giovanni Pettorino, in occasione delle festività pasquali, 
che sottolineano la coesione e la solidità del Corpo: “In questi giorni massimo è 
stato l’impegno degli uomini e donne della Guardia Costiera, a terra e a mare, 
che hanno lavorato per garantire la regolarità e sicurezza dei trasporti marittimi e, 
in sinergia con le Forze di Polizia e le Forze Armate, per il rispetto delle disposizio-
ni inerenti il contenimento del Covid-19”. Il Comandante Generale ha poi ricor-
dato tutti i militari del Corpo “che hanno operato come un unico grande equipag-
gio, sotto il coordinamento dei rispettivi Comandi e della Centrale Operativa del 
Comando Generale, dalla quale abbiamo potuto avere una diretta e personale 
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cognizione dell’intero scenario opera-
tivo e dell’impegno di tutti Voi a soste-
gno della collettività. Gli equipaggi 
dei 4 Nuclei aerei hanno monitorato 
dall’alto l’intero territorio nazionale, 
così come gli equipaggi delle 283 uni-
tà navali hanno assicurato una pron-
tezza operativa lungo le coste nazio-
nali per garantire la sicurezza in mare 
ed il rispetto delle norme vigenti”. E 
ancora, senza sosta: “abbiamo conti-
nuato a lavorare, secondo le direttive 
della Ministra delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per dare un porto alle navi 
da crociera battenti bandiera italiana 
oltre ad assicurare le attività di coordi-
namento nell’intera area SAR naziona-
le ed a seguire gli sviluppi delle varie 
situazioni in essere nel Mediterraneo 
centrale”.

Il suggello che segna il valore del 
lavoro svolto in emergenza è arrivato 
così direttamente dalla Ministra De Mi-

cheli nel suo discorso al personale di-
pendente del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti. “Voglio ringraziare 
con tutto il cuore la Guardia Costiera, 
tutta la struttura nazionale, territoriale 
della Guardia Costiera che ha dimo-
strato ancora una volta di essere uno 
straordinario Corpo, che ha aiutato e 
sostenuto il Ministro e il Ministero in 
decisioni, che come sapete, perché 
le conoscete tutti, non sono state per 
nulla facili”.

È la cronaca, dunque, non l’au-
tocompiacimento o il resoconto per 
piaggeria, che raccontano una storia 
fatta, ancora una volta, di azioni e re-
sponsabilità professionale. La conge-
rie di attività svolte dalla Guardia Co-
stiera italiana in questa delicatissima 
fase di emergenza sanitaria (e socia-
le, dunque) indica la misura dell’impe-
gno, accanto alle altre Istituzioni dello 
Stato. E così è possibile passare in 
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rassegna alcuni interventi del Corpo, 
anche con il fine di darne doveroso 
conto ai cittadini.

Innanzitutto quelli direttamente le-
gati alle necessità insorte con la pan-
demia. Alla fine di marzo il Commis-
sario straordinario per l’emergenza 
Coronavirus ha richiesto, tramite il 
Dipartimento della Protezione Civile, 
l’intervento di un aereo della Guar-
dia Costiera per il trasporto urgente 
di DPI (dispositivi di protezione indivi-
duale) in diverse località delle regioni 
meridionali e delle isole maggiori. Il 
Manta ATR 42, decollato dalla Base 
Aeromobili della Guardia Costiera di 
Pescara, dopo aver caricato il mate-
riale all’aeroporto di Fiumicino, ha 
raggiunto Cagliari, Palermo, Lamezia 
Terme e Bari. Con missioni divenute 
successivamente quotidiane, il mate-
riale è stato consegnato alle autorità 
regionali di Protezione Civile, per la 

successiva distribuzione. Attività prose-
guita allo stesso modo via mare con 
le unità navali del Corpo che hanno 
raggiunto in diverse occasioni le isole 
campane, tra le quali Ischia.

Ci sono state poi tutte quelle attività 
di sostegno che, in questo periodo di 
crisi generato dall’emergenza sanitaria, 
sono state molto rilevanti. Come quelle, 
a esempio, in favore del ceto pesche-
reccio italiano, destinatario di misure 
normative governative finalizzate all’a-
gevolazione di lavoratori e imprese 
per affrontare la contingente situazione 
economica connessa all’emergenza 
epidemiologica. Il decreto “Cura Italia” 
ha infatti previsto l’attivazione di uno 
stanziamento di 100 milioni di euro su 
un Fondo destinato al settore agricolo 
e all’arresto temporaneo delle attività 
di pesca per tutte le imprese. Il compi-
to della Guardia Costiera, dunque, è 
stato quello di contribuire alla diffusio-
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ne delle indicazioni del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
e raccogliere le istanze provenienti dal 
ceto armatoriale, svolgendo la funzione 
di “sportello unico per il mare”, con l’o-
biettivo di fornire il necessario supporto 
a tutte le marinerie nazionali e garantire 
un dialogo costante con le imprese inte-
ressate dalle misure.

Nei giorni dell’epidemia, la Guar-
dia Costiera non ha diminuito il proprio 
impegno nell’assolvimento dei compiti 
istituzionali, con l’obiettivo di continua-
re a garantire l’operatività dei porti, la 
sicurezza e la regolarità dei trasporti 
marittimi essenziale per assicurare il re-
golare spostamento dei beni di prima 
necessità. Sono stati così rimodulati 
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molti dei servizi legati al settore marit-
timo e ciò ha imposto un rapido ade-
guamento alle situazioni in repentino 
mutamento. Il Corpo ha così introdotto 
adeguate semplificazioni nella gestione 
della sicurezza della navigazione delle 
navi mercantili e dei relativi equipaggi.

Valgono allora ancora come sti-
molo e al contempo come riconosci-

mento dell’adempimento dei doveri 
dei marinai le parole del Comandante 
Generale, l’Ammiraglio Giovanni Pet-
torino: “È un momento particolarmente 
difficile, nel quale siamo tutti chiamati 
a compiere un grande sforzo. Grazie 
agli uomini e alle donne del Corpo, 
che in questi giorni, oltre ad assicurare 
i compiti istituzionali, stanno dando il 
loro contributo al Paese per affronta-
re questa emergenza eccezionale”. 
Senza fermarsi mai.
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Smart-working: 
non si torna più indietro

di Pasquale D’Innella

Fino a qualche settimana fa lo si chiamava semplicemente “telelavoro” e 
rappresentava una risorsa per i reparti operativi di aziende e istituzioni 
per velocizzare gli interventi e ridurne i costi operativi. Lo sviluppo dell’in-

formatica e la velocizzazione delle reti hanno permesso di realizzare soluzioni 
computerizzate in grado di scambiare dati e attivare processi senza dover essere 
necessariamente presenti “in situ”, ma operando da centrali disperse su territori 
operativi anche molto vasti. 

L’operatività a distanza dei droni in zone di intervento remote e pericolose per la 
presenza umana, rende subito l’idea dell’enorme impatto dell’informatica e delle co-
municazioni di rete sulla potenzialità del telelavoro in ogni ambito sociale, industriale 
ed economico oltre che militare e della sicurezza. Fatto proprio dall’industria, dall’e-
conomia e dalla società civile, il telelavoro ha cambiato nome in “Smart-working”, 
come ci hanno abituato a chiamarlo i media in tempi di Coronavirus, consentendo-



ci, o imponendoci, di lavorare restan-
do a casa; cioè in “lavoro intelligente”. 
Serve quindi comprendere come e per-
ché un lavoro a distanza possa definirsi 
intelligente. Una conferma di questo 
punto di vista porterebbe a un drastico 
cambio di metodologie e di responsa-
bilità nel coordinamento delle attività e 
delle procedure delle aziende e delle 
istituzioni che ne fanno e che ne faran-
no sempre di più ricorso. Innanzitutto lo 

Smart-working può adottarsi nei casi in 
cui si debba interagire con banche dati 
e stimolare attuatori a base informati-
ca. A titolo di esempio, l’uso dell’home 
banking, cioè della gestione del pro-
prio conto corrente con il computer do-
mestico o di ufficio, consente di esegui-
re pagamenti o acquistare e vendere 
azioni senza doversi recare fisicamente 
in filiale come accadeva fino a qualche 
tempo fa. Attraverso la rete e adottando 
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procedure informatiche specializzate di 
nuova concezione, le banche hanno 
potuto centralizzare le strutture operati-
ve rendendole direttamente accessibili 
ai propri clienti oltre che, naturalmente, 
ai loro dipendenti dislocati negli uffici 
territoriali. Emerge subito, con l’esem-
pio bancario, la necessità di disporre 
di sistemi di sicurezza informatica che 
escludano ogni possibilità di effrazione 
o di manipolazione dei dati da parte di 

SCIENZA E TECNOLOGIA

estranei che operano da remoto. Nel 
caso descritto, un errore di valutazione 
del rischio di intrusione informatica o 
un errore di impostazione di un algo-
ritmo esecutivo comporterebbe imme-
diatamente il crollo della fiducia sia da 
parte dei clienti sia del management 
di vertice e, quindi degli azionisti. La 
sicurezza informatica è per questo mo-
tivo il primo requisito che un sistema di 
Smart-working deve garantire per esse-
re considerato utile e fruibile. Non solo 
le banche hanno attivato procedure 
di Smart-working per i propri clienti 
e dipendenti. Ogni altra realtà eco-
nomica, sociale, e della sicurezza si 
è adeguata alla necessità di dare ed 
ottenere servizio senza doversi incon-
trare personalmente con il proprio cor-
rispondente fruitore o operatore che 
sia. Dal punto di vista più generale, 
nella emergenza Coronavirus, la pra-
tica dello Smart-working ha significa-
to per tutti la possibilità di non recarsi 
sul posto del lavoro ma di eseguire la 
attività restando nel proprio luogo di 
abituale residenza. Di particolare in-
teresse la disponibilità di piattaforme 
informatiche specializzate nella inter-
connessione di due o più partecipanti 
e normalmente utilizzate in teleconfe-
renze ed in pratiche di teleapprendi-
mento. Queste piattaforme1, già utiliz-
zate precedentemente per evitare lo 
spostamento fisico dei partecipanti 
dalla loro residenza abituale al luogo 
del convegno, ha trovato un importan-
te (e irreversibile) sviluppo nella emer-
genza sanitaria in atto al momento 
della scrittura di questo articolo. 
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L’assoluto divieto imposto dai decreti 
governativi e regionali di attivare riu-
nioni o di parteciparvi, tra cui il divieto 
di svolgere regolari attività didattiche, 
ha reso possibile sperimentare soluzio-
ni di e-learning e di comunicazione a 
mezzo schermo del computer, dello 
smartphone o del proprio tablet. La par-
te “intelligente” di queste risorse consiste 
nel poter condividere lo schermo oltre 
che nel mettere in condivisione la voce 
dei partecipanti e la loro immagine ri-
presa dalla telecamera in dotazione al 
dispositivo utilizzato. È così possibile, 
durante una sessione di teleconferenza, 
condividere la lettura di documenti, ese-
guire presentazioni e attivare siti web 
esterni per dare a tutti i partecipanti ac-
cesso alle stesse informazioni. Stanno 
nascendo in questi giorni nuove solu-
zioni informatiche di e-learning partico-
larmente valide per consentire una più 
efficace partecipazione delle classi alle 
lezioni erogate dal docente2. Le piatta-
forme qui descritte operano attraverso 
processi informatici di gestione cen-
tralizzata del traffico dati generati da 
ciascun terminale partecipante. Questi 
inseriscono ed estraggono dati e docu-
menti in un database comune e condivi-
so alimentato dai singoli utilizzatori cia-
scuno con il proprio livello di sicurezza 
e funzionalità autorizzate. In sostanza 
si ripetono nella virtualità della informa-
tica le stesse procedure che si seguireb-
bero nella esperienza materiale delle 
attività fisiche corrispondenti. Infine, ul-
teriori applicazioni dello Smart-working 
si hanno nella condivisione delle risorse 
dei singoli computer. In questo caso si 

“remotizzano” le funzioni disponibili sul 
computer entrandone in possesso con 
una funzione “terminale” direttamente 
dalla postazione remota3. Si tratta di 
lavorare su un computer stando di fatto 
in collegamento di rete e non operan-
do direttamente dalla sua tastiera. Un 
metodo di Smart-working utilizzato sino 
ad oggi per caricare un programma 
da remoto o per fare diagnostica sui 
malfunzionamenti della postazione PC. 
Con le necessità di telelavoro emerse 
nella presente situazione di emergenza, 
il metodo viene anche utilizzato per agi-
re da remoto sulla propria postazione 
di ufficio, non presidiata fisicamente, e 
da questa entrare negli applicativi che 
si attivano lavorando dalla propria po-
stazione abituale. Ci sono inoltre una 
grande quantità di applicazioni dedica-
te alla telemedicina. Il monitoraggio da 
remoto dei pazienti raccoglie una serie 
grandissima di soluzioni di Smart-wor-
king soprattutto orientate oggi a proteg-
gere pazienti e operatori della sanità da 
pericolosi contatti diretti, potenzialmente 
causa di infezioni e di contagi4. 

L’esperienza pratica di impiego in 
Smart-working delle piattaforme digitali 
ne sta verificando l’utilità e l’efficacia e 
tornare indietro alle precedenti forme di 
lavoro assicurando la propria presenza 
fisica nei locali aziendali sarà sicura-
mente difficile se non dichiaratamente 
inutile o impossibile in una grande ti-
pologia di casi. Dovremo abituarci a 
nuovi stili di vita e a nuove esperienze 
aprendoci completamente alla innova-
zione? Ciò ci offrirebbe nuove capaci-
tà relazionali con persone e macchine 
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in un mondo basato sull’Internet delle 
Cose (IOT). Di fatto, un mondo “opera-
tivo” in rete. Un mondo che ci promette 
libertà e conoscenze sempre più ardite. 
Un mondo che in questo momento ha 
dovuto piegarsi davanti a un microsco-
pico virus che ci ha insegnato, nella tra-
gedia delle sue vittime, una via nuova e 
diversa per tutelare con la nostra salute 
anche le nostre capacità di relazione e 
di rinascita.

Le piattaforme qui rappresentate nel-
le diverse applicazioni sono regolate 
dalla direttiva Italia Digitale 2020 del 
Ministero per la Innovazione Tecnolo-
gica e la Digitalizzazione recentemen-
te rivista come Italia Digitale 2025 e 
subiranno sicuramente nuove riscritture 
in funzione dello sviluppo della attuale 
pandemia in atto. Di questa ne ripren-
diamo solo l’obiettivo strategico dichia-

rato che recita con semplicità e imme-
diatezza: l’innovazione e la digitalizza-
zione devono far parte di una riforma 
strutturale dello Stato che promuova più 
democrazia, uguaglianza, etica, giusti-
zia e inclusione e generi una crescita 
sostenibile nel rispetto dell’essere uma-
no e del nostro pianeta. 

1 Piattaforme normalmente utilizzate in at-
tività di teleconferenza sono Skype, Meet 
e Zoom scaricabili dai rispettivi siti web.
2 Piattaforme innovative normalmente 
utilizzate in corsi di insegnamento superiore 
universitario sono Moodle ed Eiduco.
3 Piattaforme generalmente utilizzate in 
questa applicazione sono TeamViewer, 
SupRemo, Chrome Remote Desktop, 
Microsoft Remote Desktop e altre.
4 Piattaforme disponibili di telemedicina 
sono TelMed dell’Health Telematic 
Network, CGM.
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Reagire all’emergenza 
con professionalità, attraverso 

le risorse informatiche
a cura del 7° Reparto Informatica, 

Sistemi di Monitoraggio del Traffico e Comunicazioni 
del Comando Generale

Sebbene le forme di lavoro a distanza siano previste da oltre 20 anni, 
l’emergenza Coronavirus e le misure disposte dal Governo nel mese di 
marzo 2020, ne hanno imposto una forte accelerazione.

Anche il Comando Generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera 
ha immediatamente attivato il proprio Reparto informatico che, nel giro 
di pochi giorni, ha realizzato soluzioni efficaci, rispettose delle principali 
policy di sicurezza e soprattutto, immediatamente operative. Tali soluzioni 
richiedono, tuttavia, di essere continuamente verificate e monitorate attra-
verso i nuovi sistemi informatici acquisiti e, soprattutto, grazie al quotidiano 
lavoro del personale tecnico-specialistico del Corpo, sia a livello centrale 
che territoriale.

Senza entrare nel merito della procedura amministrativa per il rilascio 
e il controllo degli utenti abilitati – ovvero del significato delle termi-
nologie comunemente usate come “smart-working”, “lavoro agile” e 

“telelavoro” – l’attività del Reparto VII del Comando Generale, coadiuvato 
dai Nuclei Tecnici delle Direzioni Marittime e dai vari referenti informatici 
presenti sul Territorio, ha permesso a tanti colleghi di lavorare da casa in 
osservanza dei decreti restrittivi e dunque al sicuro dal rischio contagio. In 
pratica, connettendosi dalle loro abitazioni, gli utenti preventivamente abi-
litati sono stati messi nella condizione di accedere, in modo speculare, a 
tutti i servizi informatici (in particolare ai portali interni all’amministrazione) 
e a tutte le cartelle di lavoro normalmente utilizzati nella postazione infor-
matica a loro assegnata in ufficio. 
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Trovare in pochi giorni soluzioni efficaci e omogenee, definire le spe-
cifiche tecniche per finanziare e acquisire il materiale informatico 
(anche grazie al contributo fornito dal Reparto V – Amministrazione 

e logistica) si è dimostrata un’attività estremamente complessa e articolata, 
resa possibile grazie al lavoro di colleghi che alla competenza, allo studio 
e all’aggiornamento professionale hanno saputo unire anche generosità e 
passione per lo strumento informatico.

Una prima fase ha consentito, nell’immediatezza, di abilitare ca 1.000 
utenti; altri 4.000 sono stati riconosciuti nelle fasi successive (attività ancora 
in corso e registrata al 27 aprile 2020).

Le soluzioni adottate, occorre precisare, devono essere considerate come 
temporanee, in quanto prese nell’urgenza dettata dalle particolari contingen-
ze nazionali, che potranno essere migliorate e riproposte in futuro per even-
tuali e ulteriori necessità.
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Misure organizzative 
del lavoro agile

a cura del 2° Reparto Affari Giuridici e Servizi d’Istituto 
del Comando Generale

Prima dell’emergenza sanitaria, il concetto del lavoro agile, inteso 
nell’ambito militare, non era del tutto sconosciuto. In effetti la Difesa 
aveva già avviato – in via sperimentale e limitatamente al personale 

civile di determinate strutture – tale modalità di svolgimento delle prestazioni 
lavorative, con la sottoscrizione da parte del Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa e del Segretario Generale della Difesa/DNA (in data 9 ottobre 2018), di 
un regolamento interno per l’adozione dello “smart-working” o “lavoro agile” ai 
sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 “Misure 
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Con il DPCM 8 marzo 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, all’art. 2 
comma 1 lett. r), è stata prevista – sull’intero territorio nazionale – la possibilità, 
per i datori di lavoro, di ricorrere alla modalità di lavoro agile di cui alla Legge 
81/2017, per tutta la durata dello stato di emergenza (sino al 31 luglio 2020).

Fin da subito, il Comando Generale ha impartito linee di indirizzo comu-
ni, valide sia per la sede di Viale dell’Arte sia per le Articolazioni periferiche 
del Corpo e finalizzate, attraverso l’adozione del lavoro agile, a ridurre al 
minimo indispensabile la presenza in ufficio di personale civile e militare. Il 
risultato è stato quello di evitare le occasioni di contatto e impedire così la tra-
smissione del virus nel contesto lavorativo, mantenendo efficiente lo strumento 
amministrativo e operativo del Corpo.

A tale scopo è stato emanato il Decreto n. 198/2020 che rappresenta la 
prima direttiva organica in assoluto in materia di smart-working adottata dal 
Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, se pur in via straordinaria 
ed eccezionale.

Il vero passo in avanti è coinciso, poi, con la decisione di considerare 
il lavoro agile quale forma ordinaria della prestazione lavorativa, in linea 
con le previsioni contenute nel DPCM del 12 marzo 2020, art. 1, punto 6 
e nella Direttiva n. 2/2020 in pari data del Ministro per la Pubblica Ammi-
nistrazione, prevedendo la presenza in ufficio esclusivamente in limitati casi 
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di necessità e indifferibilità per lo svolgimento di una o più linee di attività 
(cfr. art. 87 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione 
dal servizio e di procedure concorsuali – del DL 17 marzo 2020 n. 18, poi 
convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Al fine di assicurare l’espletamento della prestazione lavorativa in via or-
dinaria in lavoro agile, il Comando generale ha integrato il proprio Decreto 
198/2020 con apposita linea di indirizzo datata 17 marzo 2020.

Le attività svolte “in presenza”, con apposita turnazione, sono state so-
prattutto quelle a carattere operativo riconducibili alle principali funzioni del 
Corpo: servizi di polizia marittima – sia di tipo amministrativo che giudiziario 
– nei porti e sul pubblico demanio marittimo; soccorso in mare e sicurezza, 
intesa sia come safety (sicurezza della navigazione; di natura ispettiva e am-
ministrativa) sia come security (sicurezza marittima; essenzialmente a carattere 
preventivo). Le attività in presenza sono state estese anche ad alcuni servizi 
tecnico-amministrativi connessi alla gestione dell’arrivo e della partenza delle 
navi, del personale navigante e degli addetti alla pesca marittima e per tutte 
le altre linee di attività considerate indifferibili e, come si è detto, da svolgere 
in presenza per garantire la continuità dell’azione della Pubblica Ammini-
strazione, in un settore come quello della sicurezza e dei trasporti di merci e 
persone di vitale importanza per la Nazione.

A distanza di alcuni mesi dall’introduzione del lavoro agile – che vie-
ne confermata anche nel DPCM 26 aprile 2020, misura ordinaria con cui 
espletare la prestazione lavorativa in emergenza – è possibile constatare che 
il Corpo, in linea con le altre Amministrazioni dello Stato, è riuscito ad affron-
tare questa nuova frontiera del lavoro, con spirito innovativo e dando prova 
di modernità e apertura ai cambiamenti.

Tale risultato è stato confermato dalla recente direttiva n. 3 del 4 maggio 
2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, all’esito del moni-
toraggio eseguito, ha potuto constatare come le Pubbliche Amministrazioni 
abbiano ampiamente utilizzato il lavoro agile, reagendo con prontezza all’e-
mergenza in atto ed assicurando, nel contempo, il necessario supporto all’im-
mediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali.

Dai dati statistici raccolti durante le varie fasi dell’emergenza si registra, a 
livello nazionale, un ricorso diffuso alla forma di svolgimento della prestazio-
ne lavorativa in smart-working, con l’adesione di oltre il 50% del personale. 
Tale misura, ha consentito di abbattere il rischio di contagi tra i colleghi e, 
soprattutto, tra il personale e l’utenza, verso la quale non si sono, peraltro, 
registrate problematiche nell’erogazione delle prestazioni richieste.
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Fate largo a un mondo meraviglioso
Siamo al “Punto zero”: 

da qui parte la ricostruzione. Anche dell’ambiente
Il monitoraggio della Guardia Costiera nelle aree marine

di Giorgio Emili 

È la logica degli opposti. Per ogni direzione ve n’è sempre una contraria. E 
così in tempi di “sgretolamento” da Covid-19 una fetta di Mondo invece 
di arretrare, avanza. E questo spaccato terrestre non poteva che essere il 

mare. Il grande blu che affascina e accomuna uomini di lettere, sognatori e navi-
gatori, poeti e artisti. A dipingere un quadro bellissimo, stavolta è stata la realtà: 
il visibile miglioramento delle condizioni generali degli habitat naturali e del mare, 
causato dallo stato di emergenza provocato dalla diffusione del Covid-19, ha 
determinato una notevole diminuzione delle attività e lasciato “respirare” questo 
dono della natura.

Tornano così a ripopolare il loro habitat alcune specie di animali di cui si era 
persa traccia: esiste un lato positivo dell’isolamento umano.

In via speculare a quello che sta accadendo per le polveri sottili e cioè una 
drastica riduzione che favorisce la tanto agognata “aria pulita”, anche in mare 
la natura sta riguadagnando il suo spazio. In cielo e in mare, da su in giù: la 
forza di Madre Natura non conosce limiti. Cosa può fare l’uomo? Innanzitutto 
programmare azioni e operare.

Come ha fatto appunto la Guardia Costiera che, su indicazione del 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, 
ha intrapreso un’intensa attività di monitoraggio ambientale per “fotografare” lo 
stato del mare, con l’obiettivo di acquisire informazioni e dati scientifici nei tratti 
di mare di particolare pregio, come le Aree Marine Protette e le aree ad esse 
limitrofe, durante il periodo di lockdown e nella fase immediatamente successiva. 
La campagna di monitoraggio, avviata lo scorso mese di aprile – il “Punto zero” 
– sta proseguendo in tutta Italia con il coinvolgimento dei 5 nuclei subacquei della 
Guardia Costiera e di tutti i comandi territoriali.

La natura riparte e allora è necessario “raccogliere informazioni per 
costruire il futuro”. È il cardine dell’azione della Guardia Costiera che il 
Comandante Generale del Corpo, Ammiraglio Giovanni Pettorino ha più volte 
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ricordato in questi giorni in cui l’atten-
zione mediatica si è giustamente con-
centrata anche su un aspetto incidente 
dell’emergenza Covid-19: la deantro-
pizzazione. Un fenomeno che torna ad 
assegnare a ogni elemento della natura 
il suo ruolo. Ecco, allora che zone ma-
rine e aree protette, talvolta di nicchia, 
come quelle in provincia di Roma, in-

crementano le loro peculiarità e il loro 
valore naturalistico. Questo è stato pos-
sibile, e lo sarà in maniera incisiva nel 
tempo, anche grazie alla consolidata 
– e appassionata – attività del Corpo 
della Guardia Costiera, proprio come 
ha ricordato con orgoglio il Comanda-
te Generale Giovanni Pettorino, duran-
te la puntata di apertura della nuova 
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stagione di Linea Blu, condotta da Do-
natella Bianchi. Si tratta, del resto, di 
un programma di azioni che coinvolge 
diverse istituzioni. La fase in corso, infat-
ti, è resa possibile dall’impegno di più 
attori protagonisti: il Ministero dell’Am-
biente che reca e coordina ogni impul-
so all’azione, i nuclei subacquei della 
Guardia Costiera, le Arpa regionali co-

ordinate dall’Ispra. Impegno molteplice 
per un unico obiettivo: la tutela dell’am-
biente marino.

Qualcuno, tempo fa, ha filosofeg-
giato sul fenomeno della “distruzione 
creativa”. Ebbene, il virus ci attacca, 
la natura resiste e l’uomo resta indi-
spensabile attore di questo splendido 
Mondo.
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Dalla passione alla professione: 
i subacquei della Guardia Costiera

I 25 anni del Nucleo operatori della Guardia Costiera

di Emanuele Broccoletti 

Sono passati 25 anni da quando, il 1° gennaio del 1995, venne istitui-
to il primo Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera a San 
Benedetto del Tronto. Visti i positivi risultati, nel giro di poco tempo furono 

aggiunti via via altri Nuclei, a Napoli, Messina, Cagliari e Genova.
Quella che per molti era una semplice passione, divenne una professione.
La figura del subacqueo, per sua natura, è molto sensibile alle tematiche 

ambientali: la conservazione e la tutela dell’ambiente marino sono interessi 
comuni di chi condivide la passione per questa attività.

Il subacqueo è un ospite educato, rispettoso. Guarda le meraviglie che 
lo circondano, cercando sempre di interferire il meno possibile con la natu-
ralità del loro corso. Scopre, ammira, si meraviglia, si sorprende; fissa le sue 
esperienze nelle fotocamere e, ancor più nitidamente, nella scatola dei suoi 
ricordi.

Sono queste caratteristiche a rendere il subacqueo incline a svolgere attività 
di tutela del mare e dei suoi ecosistemi: è così che nasce una nuova figura 
professionale, l’Operatore Subacqueo, in grado di svolgere una molteplicità di 
funzioni. Fin dal principio, viene impiegato nella lotta alla pesca illegale, nella 
tutela del patrimonio archeologico sommerso – un patrimonio immenso, forse 
troppo sottovalutato – e l’ispezione e monitoraggio dei fondali.

Tra le più importanti operazioni di tutela dell’ecosistema marino si ricorda 
quella dell’agosto 2004 nel mar Tirreno; a 50 miglia a sud-ovest di Palinuro, 
un gruppo di 5 capodogli, tra cui due femmine di 8 e 10 metri, furono salvati 
da una ‘spadara’, una rete da pesca illegale per la cattura del pesce spada, 
con un’operazione lunga e molto delicata.

Lo spirito di solidarietà del Nucleo Subacqueo non si ferma ai confini na-
zionali: da ricordare l’importante lavoro svolto durante l’operazione Bahar, 
in Libano, quando intervenne insieme alla nave Peluso e ad un aereo ATR42 
nell’impegnativa bonifica ambientale necessaria dopo il bombardamento della 
centrale termoelettrica di Jieh, nel luglio 2006: le esplosioni causarono lo sver-
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samento in mare di grandi quantità 
di olio combustibile e le operazioni 
di bonifica dei fondali furono molto 
complesse.

Fondamentale fu anche l’interven-
to nel naufragio della Costa Concor-
dia, il 13 gennaio 2012. A pochi 
metri dalle coste dell’isola del Giglio 
la Guardia Costiera operò con tutte 
le sue componenti – navale, aerea e 
subacquea –, dimostrando professio-

nalità, perizia e coraggio, oltre alla 
capacità gestionale di mass rescue 
operation.

Parlando di soccorso in mare, 
non si può non ricordare l’impegno 
degli uomini del Nucleo Subacqueo 
in alcune operazioni nel Canale di 
Sicilia, rotta di costanti migrazioni 
dall’Africa: i frequenti naufragi richie-
dono l’intervento dei subacquei per 
il recupero dei corpi delle vittime, 
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come successo la notte tra il 6 e il 
7 ottobre scorso, quando furono in-
dividuati dei corpi ad oltre 60 metri 
di profondità, rendendo l’esperienza 
non solo segnante sotto il profilo uma-
no ma anche impegnativa dal punto 
di vista fisico.

Operare sott’acqua, spesso a 
grandi profondità, è senz’altro un’atti-
vità molto impegnativa che costringe 
gli uomini a fare i conti con i propri li-

miti: limiti fisici e mentali, barriere che 
sono fatte per essere rispettosamente 
sfidate ogni qual volta la situazione 
lo richieda.

“Supera te stesso e supererai il 
mondo” diceva Sant’Agostino.

E se per millenni, lo sguardo 
dell’uomo e il suo senso del limite sono 
stati rivolti al cielo è importante sapere 
che ci sono uomini che sfidano l’ignoto 
nelle profondità marine, in quel blu del 
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mare che è lo specchio del cielo. È 
stato il senso della sfida ai limiti umani 
uno dei grandi motori dell’evoluzione 
umana nel corso dei secoli. È il senso 
della sfida che ci ha fatto passare da 
Icaro al primo uomo sulla Luna.

Il senso della sfida che, in acqua, 
ci ha insegnato Enzo Maiorca, vero 
pioniere dell’apnea. I medici, se-
guendo i principi della scienza, se-
gnarono a 50 metri di profondità il 
limite fisiologico invalicabile, oltre il 
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quale la pressione avrebbe causato 
danni troppo seri all’organismo uma-
no; Maiorca è arrivato a 101 metri 
di profondità senza riportare danni. 
Aveva ragione lui.
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“NAVI MUTE” La lezione di De Grazia
e il dovere della memoria

      StoriE di marE
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I libri di “Storie di Mare” 
Collana letteraria a cura dell’Ufficio Comunicazione del

Comando Generale della Guardia Costiera

“NAVI MUTE”
La lezione di De Grazia e il dovere della memoria

a cura di Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice

Le navi mute sono quelle che portano con sé, in trasporti silenziosi e in affon-
damenti misteriosi, carichi illeciti e responsabilità tutte da accertare. Si tinge 
di sangue il mare, intorno a quattro persone che perdono la vita perché, 

forse, hanno indagato dove non dovevano, secondo chi li ha fermati. E ancora 
non si sa chi siano stati i mandanti, venticinque o trent’anni dopo: ma è lo stesso 
filo, i traffici di rifiuti tossici, scorie nucleari o armi con i porti del Corno d’Africa 
sullo sfondo, che lega la fine di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, giornalisti Rai, uccisi 
il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia; di Mauro Rostagno, fondatore della 
comunità Saman, caduto in un agguato il 26 settembre 1988 a Valderice in Sicilia. 
E infine del Comandante della Guardia Costiera Natale De Grazia, che muore 
misteriosamente a 39 anni la notte tra il 12 e il 13 dicembre 1995 sull’autostrada 
Salerno-Reggio Calabria a Nocera Inferiore, dopo aver cenato in un ristorante, 
una sosta nel lungo viaggio da Reggio Calabria a La Spezia dove lo aspettavano 
nuovi documenti sull’affondamento delle “navi a perdere”, colate a picco delibera-
tamente dalla criminalità organizzata con il loro carico di rifiuti tossici. Cos’ha ucci-
so De Grazia,? “Morte improvvisa dell’adulto”, diranno i medici legali che firmano 
il referto. Una spiegazione frettolosa che non ha mai convinto familiari e colleghi. 
Forse De Grazia, con i documenti che stava raccogliendo e le precise indagini che 
aveva avviato, era sulla strada per svelare traffici e responsabilità clamorosi. Ed è 
dalla figura di questo militare serio e appassionato che parte il libro di Giampiero 
Cazzato e Marco Di Milla, “Navi mute. Il mistero sulla morte del Comandante 
Natale De Grazia” (Edizioni All Around, 224 pagine, 16 euro), primo titolo della 
collana “Storie di Mare”, diretta dal Comandante Cosimo Nicastro, Capo Ufficio 
Comunicazione del Comando Generale della Guardia Costiera, in collaborazio-
ne con la casa editrice romana All Around, con l’intento di sostenere l’impegno di 
istituzioni e cittadini in difesa del mare e dell’ambiente. 
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È una ricostruzione attenta e ca-
parbia, quella di Cazzato e Di Milla, 
giornalista e scrittore il primo, giorna-
lista e militare della Guardia Costiera 
il secondo. Partendo dalle carte della 
Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti, raccontano non solo le inda-
gini di De Grazia, ufficiale in servizio 

alla Guardia Costiera di 
Reggio Calabria, ma an-
che ovviamente chi era 
quest’uomo morto pochi 
giorni prima di compiere 
39 anni, come lo ricorda-
no la moglie Anna Vespia 
e tanti amici e colleghi. 
Capitolo dopo capitolo, 
si incontrano gli inquietanti 
depistaggi imposti dalla 
criminalità organizzata, 
ma anche i riferimenti agli 
altri casi, a partire, appun-
to, da quelli di Ilaria Alpi e 
Miran Hrovatin e di Mau-
ro Rostagno: facendoci 
pensare quanto poco sap-
piamo di traffici e relazio-
ni inaccettabili.

Nell’introduzione il 
Ministro dell’Ambiente Ser-
gio Costa  ricorda come, 
avendo deciso di avviare 
nuove indagini nei mari di 
fronte alla Calabria, “lo 
Stato ha il dovere di fare 
luce sulla fine sospetta di 
un eroe moderno, giusta-
mente insignito nel 2004 
dall’allora presidente del-

la Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
della medaglia d’oro alla memoria per 
aver saputo coniugare “la professiona-
lità, l’esperienza e la competenza ma-
rinaresca con l’acume investigativo e le 
conoscenze giuridiche dell’Ufficiale di 
polizia giudiziaria”.

Verità e  giustizia, necessarie: ma 
la lezione che, venticinque anni dopo, 
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lascia la memoria di Natale De Gra-
zia è quella di una società più atten-
ta alle tematiche ambientali, come 
spiega nella prefazione l’Ammiraglio 
Giovanni Pettorino, Comandante Ge-
nerale del Corpo delle Capitanerie di 
porto – Guardia Costiera: “Gli abu-
si, la speculazione e lo sfruttamento 
illecito perpetrati a danno del mare e 
del suo ecosistema trovano oggi una 
collettività pronta e decisa a combat-
terli. Una società che negli anni ha 
fatto tesoro anche dell’esperienza del 
Comandante De Grazia e ha matu-
rato consapevolezza, determinazione 
e sensibilità per la causa ambientale, 
con il supporto di norme e strumenti 
moderni che consentono di sorveglia-
re e preservare il nostro mare 24 ore 
su 24”. Ma, accanto alla crescita an-

che del sentimento critico e del pro-
gressivo disvelarsi delle vicende lega-
te alle navi dei rifiuti e delle terre dei 
fuochi, è necessario sapere, almeno 
oggi, cosa accadde davvero al gio-
vane comandante scomparso.

“Tutti noi – insieme ai familiari, agli 
amici, ai magistrati e alle associazioni 
ambientaliste che in questi anni hanno 
combattuto in nome di quella verità 
che Natale cercava – dobbiamo ri-
porre la nostra fiducia nel lavoro del-
la Commissione d’inchiesta, affinché 
porti una luce diversa sulle cause del-
la morte di De Grazia”, dice ancora 
Pettorino. E un’altra luce, quella fortissi-
ma che il libro di Giampiero Cazzato 
e Marco Di Milla ha acceso su questa 
storia, può far diventare questa neces-
sità una vera urgenza. 
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Allarme pirateria nel Golfo di Guinea
La Sicurezza Marittima a tutela degli interessi nazionali nel mondo

del Capitano di Fregata Alessandro Trevisonne
3° Reparto Stato Maggiore della Marina

Il rapido mutare del contesto internazionale e dei suoi equilibri, amplificato 
dall’avvento dirompente di nuove tecnologie e – non da ultimo – da eventi 
improvvisi ma non imprevedibili come la pandemia Covid-19, impone l’ado-

zione di un approccio integrato alla Sicurezza Marittima e, più in generale, alla 
tutela degli interessi nazionali che si declinano sul mare, ivi inclusi gli strumenti e 
le capacità necessari alla loro salvaguardia.

La globalizzazione economica ha reso vieppiù vicini e interconnessi Paesi geo-
graficamente distanti, ma ineludibilmente dipendenti dai medesimi processi di do-
manda/offerta; in queste vorticose dinamiche, l’elemento di continuità e di raccor-
do è costituito dal mare e dai flussi commerciali ed energetici che lo attraversano.

In particolare, nel mondo globalizzato è venuto meno l’assioma secondo cui 
l’importanza strategica dei fattori si riduce proporzionalmente con il crescere del-
la distanza degli stessi dai confini nazionali. Un esempio chiaro è quello della 
sicurezza energetica, basata su flussi originati in località sempre più remote e 
diversificate. Considerazioni medesime valgono, per estensione, anche per la 
sicurezza cibernetica e per quella spaziale.

Ciò è particolarmente vero per l’Italia, fortemente legata ai traffici marittimi 
per la sua economia di trasformazione. La sicurezza marittima nel Mediterraneo 
allargato – continuum geo-politico e geo-economico, in cui risiedono i principali 
interessi strategici del Paese, che si spinge oltre le sponde Nord e ricomprende 
l’ambiente che dall’Artico arriva al Golfo di Guinea e dall’Africa occidentale 
attraversa il Sahel congiungendosi al Golfo di Aden ed all’Oceano Indiano – è 
quindi essenziale per garantire la prosperità e lo sviluppo collettivo. In questo 
spazio è fondamentale essere in grado di “capire”, “prevenire” e “rispondere”.

Tre compiti vitali, questi, che per essere assolti richiedono una capacità aero-
navale credibile, flessibile ed altamente proiettabile, in grado di abbracciare tutti 
i domini d’impiego (spazio incluso), sia nelle forme di lotta convenzionali, sia in 
quelle asimmetriche e non convenzionali, sfruttando appieno le nuove tecnologie 
(unmanned, cyber, ecc.) per ottenere un netto vantaggio in termini di capacità di 
sorveglianza e intervento.
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A questo riguardo, uno degli esem-
pi più noti di sfruttamento criminogeno 
del mare – che nel primo decennio di 
questo secolo ha posto una minaccia 
rilevante allo strategico flusso commer-
ciale da e per Suez – è quello della 
pirateria nel bacino somalo e nel Gol-
fo di Aden. La Marina ha garantito da 
subito una presenza navale nell’ambi-
to delle principali operazioni europee 
e dell’Alleanza atlantica di contrasto 
alla pirateria, assumendone spesso il 
comando. Non senza fatica, grazie 
ad uno sforzo corale e coordinato, il 
fenomeno è stato contrastato e continua 
tutt’oggi ad essere attentamente monito-
rato per scongiurarne una recrudescen-
za in Oceano Indiano, al contrario di 
quello che succede ad ovest, nel Golfo 
di Guinea, regione oggi flagellata da 
fenomeni di pirateria e armed robbery.

Proprio in tale regione “strategica 
per gli interessi nazionali” la fregata 
multiruolo della Marina Luigi Rizzo ha 
concluso il 18 aprile scorso un dispie-
gamento di 48 giorni nel Golfo di 
Guinea – prima attività operativa di 
una unità italiana nell’area dal 2014 
– con focus specifico sulla presenza 
e sorveglianza in un’area in cui si 
registra un sempre più emergente e 
preoccupante fenomeno regionale 
(che riverbera però effetti su scala 
globale) finalizzata alla salvaguardia 
della libera navigazione e al raffor-
zamento – in senso lato – della sicu-
rezza marittima. Questo deployment 
si raccorda idealmente in un percor-
so di crescente presenza nazionale in 
quelle aree nevralgiche ai fini della 
tutela degli interessi nazionali nel Me-
diterraneo allargato.
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In tale ottica, già dall’estate del 
2018 la nave Luigi Durand de la Pen-
ne aveva fatto sosta nei porti di Se-
negal, Ghana e Nigeria, nell’ambito 
delle Campagne d’Istruzione. Nel 
2019 un Mobile Training Team del-
la Brigata Marina San Marco aveva 
preso parte all’esercitazione a guida 
statunitense Obangame Express 18 e 
contestualmente un Ufficiale della Ma-
rina è stato imbarcato sull’Unità della 
US Navy Carson City, in qualità di 
responsabile dell’addestramento dei 
team VBSS (Vessel Board Search and 
Secure), nel più generale sforzo di ca-
pacity building a favore delle marine 
rivierasche.

Capitalizzando il dispiegamento in 
area e grazie alla sua elevata auto-
nomia logistica, il Rizzo ha svolto un 
programma di attività addestrative con 
assetti navali francesi e spagnoli, con-
ducendo inoltre iniziative a supporto 
e tutela del traffico mercantile nazio-
nale in area che hanno incluso un’e-
sercitazione anti-pirateria – coordinata 
dal Comando in Capo della Squadra 
Navale, dal Comando Generale della 
Guardia Costiera e da CONFITARMA 
(con il coinvolgimento attivo della nave 
Grande Dakar della Società di Navi-
gazione Grimaldi) – e un’intensa colla-
borazione con le piattaforme offshore 
dell’ENI. Proprio nell’ambito della sal-
vaguardia della libertà di navigazione 
e della sicurezza marittima, l’Unità è 
stata direttamente impegnata in un’a-
zione di contrasto alla pirateria, inter-
venendo prontamente a salvaguardia 
di un cargo greco oggetto di un ten-

tativo di abbordaggio al largo della 
Nigeria. 

La crescita della presenza nella re-
gione della Marina negli ultimi anni, 
strettamente coordinata in un contesto 
inter-dicasteriale di Sistema Paese, ha 
seguito un percorso coerente e progres-
sivo anche nel contesto della Strategia 
di Sicurezza Marittima dell’Unione 
Europea (EUMSS), così come in seno 
ad altre iniziative europee volte a sup-
portare il c.d. “Processo di Yaoundé” 
per una maggiore stabilità e sicurezza 
regionale. In particolare, per suppor-
tare l’approccio integrato dell’UE alla 
stabilità e allo sviluppo dell’area del 
Golfo di Guinea, nel contesto del più 
ampio progetto “Coordinated Mari-
time Presence” (CMP), la Marina ha 
condiviso con il Servizio Europeo per 
l’Azione Esterna (SEAE) la Maritime Si-
tuational Awareness (MSA) della regio-
ne, generata dal Comando in Capo 
della Squadra Navale (CINCNAV), 
utilizzando appieno le capacità di In-
formation Fusion Center di quest’ultimo 
e le potenzialità della piattaforma tec-
nologica SMART1 fenix. 

Attraverso un impegno costan-
te tanto nel campo della coope-
razione internazionale, quanto 
nell’abilitante settore del capacity 
building, la Marina ha consolidato 
una rilevante consapevolezza circa 
le dinamiche presenti nel Golfo di 
Guinea, così come una profonda 
attenzione riguardo alle criticità e 

1 Service oriented infrastructure for 
MARITIME TRAFFIC TRACKING.
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alle opportunità della regione. A tal 
proposito, sin dal 2008 l’area ha 
beneficiato dell’integrazione nella 
community del Trans Regional Ma-
ritime Network (T-RMN) – iniziativa 
volta a promuovere la cooperazione 
e incrementare la Maritime Situatio-
nal Awareness – con l’accesso del 
Senegal, seguito da quello della 
Nigeria e, più recentemente, del 
Camerun.

In sintesi, quella della fregata 
Luigi Rizzo è stata una missione ad 
ampio spettro, caratterizzata da un 
approccio di sistema che ha incluso 
tanto l’avvio di una regolare attività 
di presenza navale e di sorveglianza 

nella regione, a tutela degli interessi 
nazionali, quanto la messa a disposi-
zione delle agenzie, dei programmi 
europei e del United Nations Office 
on Drugs and Crime, di iniziative di 
Maritime Capacity Building nei con-
fronti dei Paesi della regione. 
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Tutto ciò ha messo in evidenza 
l’intrinseca capacità dello strumen-
to navale di integrazione con gli 
obiettivi e finalità della Strategia di 
Sicurezza Marittima dell’Unione Eu-
ropea, del dispositivo multilaterale 
definito dall’ONU e dalle sue agen-
zie specializzate, dimostrando l’im-
portanza di inquadrare le attività 
della nostra Marina in un contesto 
politico-strategico di ampio respiro, 
che trova la sua naturale colloca-
zione geopolitica nel Mediterraneo 
allargato.

La Marina, la seconda nell’Unio-
ne Europea in termini di quantità e 
capacità di presenza e proiezione 

aeronavale, offre uno strumento 
versatile ed efficiente a suppor-
to dell’azione politica nelle aree 
di maggiore interesse strategico 
nazionale, tanto nei tradiziona-
li compiti militari, quanto in quelli 
constabulary, anche nell’alveo del-
le Funzioni di Guardia Costiera. 
L’attenzione crescente posta dall’UE 
sulla sicurezza marittima, la libertà 
di navigazione e la salvaguardia 
delle linee di comunicazione, costi-
tuiscono pertanto cruciale elemento 
che richiede un impiego coordinato 
dello strumento navale nell’azione 
dello Stato sul mare, a tutela degli 
interessi nazionali.

ATTUALITÀ E OPERAZIONI
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A Venezia il Forum delle 
Guardie Costiere

Sinergie e prospettive di un’Europa proiettata sul mare

di Nevio Manente

Dal 13 al 15 novembre dello scorso anno, si sono svolti a Venezia i lavori 
della Conferenza Plenaria dei Capi delle Organizzazioni di Guardia 
Costiera.

In quei giorni l’attenzione dei media è stata catalizzata dall’eccezionale mal-
tempo che ha colpito la città lagunare, con un’acqua alta da record – 187 cen-
timetri – seconda soltanto ai 194 centimetri raggiunti con l’alluvione del 1966. 

In un momento così delicato, anche il mondo politico si è stretto attorno alla cit-
tà, facendo sentire con forza la presenza di uno Stato attento e vicino alle neces-
sità della gente. E a tal proposito, per il tramite del Comandante regionale della 
Guardia Costiera del Veneto, Contrammiraglio Piero Pellizzari, ai partecipanti al 
Forum è giunto il saluto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, 
presente a Venezia in quei giorni proprio a causa dell’alluvione.
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Nonostante le difficoltà determi-
nate dall’eccezionalità degli eventi 
meteo-marini, nella splendida cornice 
del Molino Stucky Hotel, l’European 
Coast Guard Functions Forum (EC-
GFF) ha proseguito ugualmente i suoi 
lavori, riuscendo a mantenere inalte-
rati sia gli obiettivi che gli indirizzi 
prefissati. 

Con la partecipazione di oltre 90 
delegati, un consesso internazionale 
che riunisce su base volontaria le au-
torità di guardia costiera di 25 Stati 
membri dell’UE e dei Paesi associati 
Schengen, nonché i rappresentanti 
della Commissione europea e delle 
sue Istituzioni e Agenzie con compe-
tenze correlate alle funzioni di Guardia 
Costiera, l’evento ha rappresentato 
l’occasione per un bilancio conclusivo 
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dell’annualità di presidenza italiana, 
tenuta congiuntamente dalla Guardia 
Costiera italiana e dalla Guardia di 
Finanza.

In aggiunta agli attori di cui sopra, 
alla tre-giorni di lavori hanno parteci-
pano anche i membri di Forum analo-
ghi appartenenti alle aree geografiche 
di interesse, quali la Guardia Costiera 
giapponese (JCG), quella turca (Sahil 
Güvenlik), nonché organizzazioni in-
ternazionali come l’Interpol (l’organiz-
zazione dedita alla cooperazione di 
polizia e al contrasto del crimine inter-
nazionale).

I lavori della Conferenza plenaria 
hanno avuto inizio il 13 novembre 
con la cerimonia di apertura moderata 
dall'allora Capo Ufficio Affari Interna-
zionali, Capitano di Vascello Enrico 



84
Notiziario del la

anno 2020 n. 1

Castioni – project leader della presi-
denza italiana – e presieduta dal Vice 
Comandante Generale del Corpo del-
le Capitanerie di porto, Ammiraglio 
Ispettore Antonio Basile, e dal Gene-
rale di Corpo d’Armata Andrea De 
Gennaro, Comandante del Comando 

Aeronavale Centrale della Guardia di 
Finanza, che nei loro interventi hanno 
unanimemente ribadito i principi fon-
danti del Forum.

“I lavori che ci vedono impegna-
ti in questa Conferenza Plenaria” ha 
commentato l’Ammiraglio Basile “ser-
vono a sancire quelli che sono ormai 
i principi ineludibili di collaborazione, 
coordinamento e cooperazione che 
devono presiedere all’attività di tutti i 
paesi. Perché il mare è un bene che 
appartiene a tutti, rendendoci tutti 
responsabili della necessità di salva-
guardare la vita umana, gli stock ittici 
e l’ambiente”.

Parole alle quali hanno fatto eco 
quelle del Generale di Corpo d’Arma-
ta, Andrea De Gennaro. “Lo scorso 
anno” ha precisato il Generale, “era-
vamo ad Amburgo a ricevere dalla Pre-
sidenza tedesca il testimone per questo 
anno di Presidenza italiana congiunta 
tra Guardia Costiera e Guardia di Fi-
nanza. L’anno appena trascorso ha si-
curamente portato a un accrescimento 
dei valori fondanti del Forum, che sono 
intesi ad aumentare la cooperazione 
nelle attività sul mare, nelle attività di 
salvaguardia della vita umana, come 
pure di contrasto ai traffici illeciti e di 
tutela dell’ambiente marino”.

Tra gli illustri ospiti intervenuti alla 
cerimonia di apertura, anche il Sotto-
capo di Stato Maggiore della Marina 
Militare, Ammiraglio di Divisione Au-
relio De Carolis, e il Vicesindaco di 
Venezia, Luciana Colle.

Tra gli obiettivi raggiunti, degno 
di nota è il consolidamento di alcuni 
principi e concetti di per sé impre-
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scindibili nell’ambito delle funzioni di 
guardia costiera, quali la valutazione 
del rischio, lo sviluppo tecnologico, la 
formazione del personale. 

Durante il corso dell’anno, ciascu-
no di questi obiettivi è stato declinato 
su specifiche funzioni di guardia co-
stiera, quali la protezione dell’ambien-
te (cui è stato dedicato il 1° workshop 
a Lisbona, presso EMSA), la sicurez-
za marittima (cui è stato dedicato il 
2° workshop ad Ostia, a cura della 
Guardia di Finanza e sotto l’egida di 
FRONTEX), e le operazioni marittime 
complesse multiruolo (cui è stato dedi-
cato il 3° workshop a Catania, sotto 
l’egida di EFCA).

A quest’ultimo riguardo, particolar-
mente interessante è stata l’esercita-
zione complessa Coastex19, tenutasi 
a Catania il 4 giugno 2019, durante 

la quale il personale proveniente dai 
paesi membri e dalle agenzie aderen-
ti ha collaborato su diversi mezzi con 
equipaggi misti, a consolidamento del 
concetto di Multipurpose maritime ope-
rations (MMO). Un’attività che, com-
plessivamente, ha visto la partecipa-
zione di 16 Paesi europei, 15 assetti 
aeronavali e 200 uomini. 

In rappresentanza delle principali 
agenzie europee del settore – FRON-
TEX, EFCA ed EMSA – al Forum sono 
intervenuti anche i rispettivi direttori 
esecutivi.

FRONTEX (European Border and 
Coast Guard Agency) è l’Agenzia eu-
ropea della guardia di frontiera e co-
stiera, fondata nel 2004 per assistere 
gli Stati membri dell’UE e i Paesi asso-
ciati Schengen nella protezione delle 
frontiere esterne dello spazio di libera 
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circolazione dell’UE. Il suo direttore 
esecutivo, Fabrice Leggeri, ha com-
mentato così l’evento: “Qui a Venezia 
è stato tutto molto ben organizzato. Si 
percepisce l’atmosfera di cooperazio-
ne che si è instaurata nella comunità 
delle guardie costiere. Penso che i 
servizi nazionali di guardia costiera e 
le agenzie dell’Unione Europea come 
FRONTEX – l’agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera –, EFCA 
ed EMSA possano continuare a colla-
borare per conseguire ulteriori risultati 
operativi. E penso che questa sia una 
buona notizia per l’Europa”.

L’EFCA (European Fisheries Con-
trol Agency) è l’Agenzia europea di 
controllo della pesca impegnata a 
promuovere i più elevati standard di 
controllo, ispezione e sorveglianza 
nell’ambito della politica comune 
della pesca (PCP). Parole di sincero 
apprezzamento per il Forum sono 
arrivate dal suo Direttore esecutivo, 
Pascal Savouret: “penso che la Pre-
sidenza Italiana del Coast Guard 
Function Forum sia stata insuperabile 
per il miglioramento del concetto di 
operatività in mare e il raggiungimen-
to di un programma molto ambizioso 
in un anno. Ho visto che voi avete 
dimostrato la possibilità di una buona 
cooperazione tra le guardie costiere 
e i Paesi membri. E penso che quello 
che dobbiamo fare è usare le risor-
se nel modo più efficiente possibile. 
Penso che il vostro operato abbia for-
nito una dimostrazione molto buona 
di come dovrebbe essere la coope-
razione tra guardie costiere in mare. 
Penso che ciò sia molto buono per 

migliorare la protezione dei cittadini 
dell’Unione Europea”.

L’EMSA (European Maritime Safety 
Agency) è l’Agenzia europea per la si-
curezza marittima che ha il compito di 
offrire consulenza tecnica e assistenza 
operativa in materia di sicurezza ma-
rittima e inquinamento. Il suo Direttore 
esecutivo, Maja Markovčic’ Kostelac, 
si è congratulata con la Presidenza 
italiana per “il duro lavoro che è stato 
profuso nell’organizzazione, non solo 
di questo evento, ma per l’intero anno 
di Presidenza”. Soprattutto – ha ag-
giunto – per aver contribuito ad accre-
scere la cooperazione tra le differenti 
autorità nel contesto delle guardie co-
stiere europee: “apprezzo in particolar 
modo il fatto che abbiamo costruito in-
sieme una comunità omogenea di am-
ministrazioni differenti, accrescendo la 
collaborazione anche tra le differenti 
agenzie europee che lavorano per lo 
stesso obiettivo, che è la ricerca di una 
maggiore safety e security in Europa”.

La conferenza plenaria si è conclu-
sa il 15 novembre con la cerimonia 
di passaggio di consegne alla Fran-
cia, rappresentata per l’occasione da 
Denis Robin, Segretario generale del 
mare francese. 

Il Comandante Generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto, Ammiraglio 
Ispettore Capo Giovanni Pettorino, pur 
essendo impossibilitato a partecipare, 
mediante un videomessaggio ha co-
munque fatto giungere il suo saluto. 
“Con l’assemblea plenaria di Vene-
zia” ha commentato l’Ammiraglio, “si 
conclude la Presidenza italiana del Fo-
rum Europeo delle Funzioni di Guardia 
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Costiera. Un’esperienza, quella del 
Forum, che ha ormai compiuto dieci 
anni. Lungo questo arco di tempo nuo-
vi modelli di cooperazione europea, 
tra gli Stati e le organizzazioni che 
esercitano funzioni di guardia costie-
ra, sono stati sviluppati e implemen-
tati. Tra i risultati più importanti c’è il 
rafforzamento del progetto European 
Coast Guard Academy Network, con 
l’obiettivo di finalizzare linee comuni e 
condivise in vista di una formazione, 
la più simile possibile, fra quelle delle 
guardie costiere. Non meno proficuo il 
dialogo inerente alle operazioni “mul-
tiruolo”, un concetto che si è concre-
tamente realizzato nell’esercitazione 
Coastex 19”

L’esperienza del Forum, ha ag-
giunto Pettorino, ha confermato che 

il mare è una delle risorse più impor-
tanti per il benessere e lo sviluppo 
dei Paesi europei: ”per questo moti-
vo le organizzazioni che esercitano 
le funzioni di guardia costiera, per 
assicurare un corretto uso della risor-
sa, hanno necessità di coordinarsi 
tra di loro e di attuare una stabile 
interazione”.

“Ringrazio infine tutti i miei pre-
decessori – ha detto l’Ammiraglio a 
chiusura del suo intervento – per il 
loro impegno concreto, per il loro la-
voro. Voglio ringraziare, inoltre, tutte 
le agenzie europee, tutte le istituzioni 
europee che hanno fattivamente colla-
borato nei Forum. Il mio saluto adesso 
va alla Presidenza Francese, al Prefet-
to Denis Robin. A lui i nostri migliori 
auguri di buon lavoro!”.



#PLASTICFREEGC

Proteggi la tua vita, proteggi anche il mare e le spiagge.
Non disperdere le mascherine nell’ambiente 




