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EDiTORiALE

COSiMO NiCASTRO*

Siamo accanto e per la gente
Questa è la nostra identità

Capitano di vascello Cosimo Nicastro

S
e dovessimo ragionare sulla 

nostra identità, non potrem-

mo che partire dalla consa-

pevolezza che essa si definisce, 

si delinea e trova linfa proprio 

nell’essere la Guardia Costiera, 

una istituzione al servizio degli altri.
156 anni di storia, di modernità e 

innovazione, nel segno della tradi-

zione.

A spiegarlo, in un’intervista a tutto 

a campo, è il nuovo Comandan-

te Generale, l’Ammiraglio Nicola 

Carlone: la sua sfida sarà quella 

del rinnovamento nella continui-

tà. Non una sfida solitaria, perché 

10.800 donne e uomini del Corpo 

sono pronti, ognuno per quel che 

gli compete, a portare il proprio 

contributo. è lui a tracciare la rot-

ta che intende impostare per at-

trezzare le Capitanerie alle sfide 

del presente e del futuro. «Siamo 

una bella realtà e stare dietro a 

questa macchina complessa sarà 

un grande impegno» sottolinea 

l’ammiraglio.

E un riconoscimento importante al 

lavoro del Corpo arriva, a nome di 

tutto il governo, dal Ministro delle 

infrastrutture e della Mobilità so-

stenibili: «a quelle donne e uomini 

che continuo a definire “angeli del 
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mare”». il professor Enrico Gio-

vannini ci parla anche del piano 

nazionale di ripresa e resilienza, 

delle opportunità di uscire dalla 

pandemia con un paese più mo-

derno e più equo, spiegando che 

«per i porti sarà scritta una pagi-

na nuova». il Ministro sottolinea 

anche che nella legge di bilancio 

saranno previsti, tra l’altro, impor-

tanti investimenti, per il progres-

sivo ammodernamento della com-

ponente operativa del Corpo, che 

intanto vede al via la progettazio-

ne e costruzione di una nuova nave 

multiruolo “green”. Ciò consentirà 

di rendere ancora più efficiente e 

moderna la propensione del Corpo 

a svolgere le missioni che le leggi 

dello Stato gli affidano, in un’ottica 

sempre più tecnologica e interna-

zionale. Un altro passaggio crucia-

le, per lo sviluppo portuale italiano 

e la proiezione futura del Corpo, 

sono i 168 milioni di euro, fino al 

2036, per realizzare “l’interfaccia 

unica marittima europea” neces-

saria per la digitalizzazione della 

logistica e dei porti, con il Coman-

do Generale designato quale auto-

rità competente, che agisce come 

coordinatore nazionale.

partire dalla nostra identità per 

raccontare chi siamo. Lo storytel-

ling – chi scrive ne è fermamente 

convinto – ha il potere e la capa-

cità di costruire una comunità, di 

trasmettere una passione, uno 

stile di vita. raccontarsi significa 

aprirsi: desideriamo farlo sempre 
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più verso le giovani generazioni, 

attraverso un dialogo che è parte 

del DNA del Corpo. Non è un caso 

che a firmare, con il suo tratto in-

confondibile, il calendario 2022 

sia Maupal, artista urbano, roma-

no, figura di spicco della street 

art, di cui troverete una intervista 

sul numero che avete tra le mani. 

il calendario è stato presentato 

al Lucca Comics & Games – che è 

idealmente l’appuntamento im-

mancabile dell’anno per migliaia di 

giovani, o per chi si sente tale – e 

ha riscosso un successo che ci ri-

empie di orgoglio. 

Identità significa tradizione, si-

gnifica una storia ricca di episodi 

di eroismo e abnegazione per ga-

rantire la sicurezza a mare. Una 

storia che solo da qualche anno 

abbiamo iniziato a raccontare, 

con la realizzazione della collana 

“Storie di mare”. nuovi titoli sono 

sulla rampa di lancio, come Sotto 
le stelle del giglio. Il naufragio della 
Costa Concordia, volume che uscirà 

nel gennaio 2022 a dieci anni esat-

ti dall’accaduto e di cui vi offriamo 

un’anteprima in questo numero. 

Una penna d’autore, quella di Sal-

vatore De Mola, ripercorre quella 

notte al largo dell’isola del Giglio, 

dando conto dello sforzo generoso 

di tanti uomini e donne della Guar-

dia Costiera che accorsero subito 

sul luogo del disastro per salvare 

migliaia di vite umane. 

Una iniziativa, la nostra, ricono-

sciuta e apprezzata e che ci ha por-

tato per la prima volta al Salone 

internazionale del Libro di Torino, 
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la più importante manifestazione 

italiana dedicata all’editoria. Atte-

stazione, quest’ultima, della ferma 

volontà di investire sulla cultura 

del mare, convinti come siamo che 

un paese a forte vocazione marit-

tima come l’italia, debba dare il 

giusto riconoscimento e valore al 

mare.

E oggi scriviamo un nuovo capito-

lo: a luglio 2021 è stata firmata la 

convenzione tra l’Archivio Storico 

Luce e il Comando Generale della 

Guardia Costiera che permetterà 

di conservare e tramandare la sto-

ria della Guardia Costiera italiana 

attraverso il mantenimento e la va-

lorizzazione del patrimonio audio-

visivo del Corpo delle Capitanerie 

di porto. Un patrimonio stermina-

to di filmati che in qualche misura 

ci restituisce anche la storia del 

Mediterraneo, degli uomini che 

lo hanno attraversato, della cul-

tura che dalle sponde del Mare 

Nostrum si è irradiata nel mondo. 

intervistata dal Notiziario, la pre-

sidente di Cinecittà-Luce, Chiara 

Sbarigia, dice che quando ha visita-

to l’Archivio della Guardia Costie-

ra si è commossa: «quegli uomini 

e quelle donne hanno salvato mi-

gliaia di vite e sono messaggeri di 

una realtà bellissima che fa onore 

al concetto stesso di umanità».

Un percorso di rinnovamento, 

quello che attende la Guardia Co-

stiera, in parte già tracciato da 

una identità ben precisa, che cer-

cheremo di raccontare attraverso 

le pagine di questa nostra rivista, 

perché il domani è già qui. 
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Incontriamo il nuovo Comandante generale del Corpo delle Capitanerie 
di porto - guardia Costiera, ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone 
nel suo ufficio, in via dell’Arte a Roma. Informale, cordiale, diretto. Pre-
annuncia uno stile, un modo di vedere e fare le cose. Il successore di gio-
vanni pettorino ha un’ambizione 
e la esplicita in maniera netta: 
lavorare al rinnovamento della 
guardia Costiera per attrezzarla 
alle sfide del presente e del futu-
ro. Intende farlo senza scossoni 
ma nella continuità: «Siamo una 
bella realtà e stare dietro a que-
sta macchina complessa sarà 
un grande impegno» sottolinea 
l’ammiraglio. 

iNTERViSTA CON L’AMMiRAGLiO iSpETTORE CApO NiCOLA CARLONE

Rinnovare nella continuità
L’ascolto è fondamentale

D
a dove parte il suo impe-

gno ammiraglio? In che di-

rezione orienterà le vele 

del Corpo? 

Quello che ho cominciato a fare pra-
ticamente da subito è sentire il polso 
degli uomini e delle donne del Cor-
po, capire che cosa vogliono, quali 
sono le cose che non vanno, quelle Ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone

dI gIAmPIero CAZZAto
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da migliorare. Quelle di cui sono fieri 
e orgogliosi. l’ascolto è fondamen-
tale per prendere decisioni ponde-
rate, per creare un legame forte tra 
il centro e la periferia. perché – e 
la vicenda del Covid ce lo insegna 
– per essere più forti occorre pri-
ma di tutto essere più uniti. Quindi 
ascolto, ascolto e ancora ascolto. e 
poi, solo dopo, azione conseguente. 
Dobbiamo far vedere ai cittadini che 
possono contare su di noi, che sia-
mo come si dice “sul pezzo”, pronti 
a mettere la nostra professionalità e 
le nostre competenze al servizio del 
paese, della sicurezza, della tutela 
della vita in mare e dell’ambiente. Il 
rapporto eurispes 2021 da questo 
punto di vista ci deve inorgoglire: il 
Corpo gode della fiducia del 73,8 
per cento degli italiani. raggiungere 
degli obiettivi e vedersi riconoscere 
il proprio impegno credo che sia un 
grosso stimolo, un bel combustibile 
per tutti noi. Ora si tratterà di man-
tenere questi risultati e mettere un 
tassellino in più. Sarà un grosso im-
pegno mantenere la fiducia conqui-
stata e certificata dall’Eurispes. Ma 
guai ad adagiarsi sugli allori, perché 
la navigazione è ancora lunga. 

E nel corso della navigazione im-

magina quel rinnovamento di cui 

ha parlato, giusto?

Il cambiamento porta sempre stimoli 
nuovi. Noi diciamo sempre che un co-
mandante nuovo ha un’ottica nuova. 
Non significa che sia meglio o peggio 
di quella che lo ha preceduto. Signi-
fica, per quello che mi riguarda, che 
sto osservando le cose con un occhio 

e uno spirito diversi. vedo delle cose 
che magari i miei predecessori non 
vedevano e porto un’esperienza ma-
turata in 43 anni di vita professiona-
le. Lo ripeto, la mia sfida sarà quella 
del rinnova-
mento del Cor-
po ma nella 
c o n t i n u i t à . 
Noi possiamo 
contare, so-
prattutto negli 
anni più recen-
ti, su una gros-
sa armonia di 
comando, nel 
senso che i miei predecessori hanno 
sempre condiviso i percorsi che han-
no portato avanti, per cui io mi sento 
di continuare ciò che chi mi ha pre-
ceduto ha fatto. Ovviamente porto 
il mio personale contributo. ho una 
connotazione particolarmente svi-
luppata al mondo operativo, però poi 
ho imparato tantissimo dalla compo-
nente amministrativa. l’ammiraglio 
pettorino ci ha portato in dote un 
aumento di organico mai avvenuto 
prima. Si tratta di un bene prezioso e 
adesso tocca a me mettere in campo 
queste nuove risorse per il futuro.

Lei arriva al Comando generale 

dopo 3 anni e 5 mesi alla guida 

della Guardia Costiera della Li-

guria. Un periodo contraddistin-

to anche da grandi emergenze. 

Dalla tragedia terribile del ponte 

Morandi alla violenta mareggiata 

dell’ottobre 2018, che vide i porti 

e tutta la costa ligure battuti da 

una tempesta con onde alte fino 

Dobbiamo

far veDere

ai cittaDini

che possono

sempre

contare

su Di noi
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a 10 metri, al Covid-19. Momenti 

delicati in cui la Guardia Costiera 

ha rappresentato un punto di ri-

ferimento per la realtà portuale 

e non solo. Cosa porta a Roma di 

quell’esperienza? 

Genova per tutti noi ufficiali del 
Corpo è in qualche modo il comple-
tamento di un percorso professio-
nale. Non a caso la città in passato 
l’abbiamo definita “l’università del 
mare”, perché lì si concentra un po’ 
tutto quello che riguarda la maritti-
mità, non solo quella precipuamente 
marinaresca, ma anche la parte giu-
ridica con i suoi studi legali esperti in 
diritto della navigazione, gli studi in-
gegneristici specializzati, l’universi-
tà stessa che ha un legame forte con 
la cultura e l’economia del mare. un 
ufficiale delle Capitanerie di porto, 
quando arriva a genova, raggiunge 
l’apice della professionalità. la città 
della lanterna copre davvero tutto 
l’arco marittimo che va dal diporto 
alle costruzioni navali, dalle tipolo-
gie di merci e di traffico alla logistica 
internazionale. 
a genova ho avuto l’opportunità di 
toccare tutti i settori della nostra 
professione, in un porto dove sono 
presenti le più complesse catene 
della logistica e operano tra i più 
importanti armatori e agenti ma-
rittimi. per me è stato il completa-
mento di un bagaglio che mi servirà 
sicuramente per il futuro. e non solo 
per la parte operativa ma anche e 
soprattutto, potrei dire, per quella 
relazionale. C’è sempre da impara-
re ovviamente. Nessuno è maestro 
e nel nostro lavoro occorrono tanta 

umiltà e tanta curiosità. Caratte-
ristiche, queste, che insieme alla 
“passione” fanno parte del DNa del 
Corpo. Perché senza passione diffi-
cilmente si raggiungono gli obiettivi 
che ci si prefigge e si corre, anzi, il 
rischio che anche il lavoro più bello 
diventi sterile. 

Insomma, quelli vissuti a Genova 

sono stati anni intensi

assolutamente sì. anni In cui ho 
toccato con mano situazioni impen-
sabili. Non credo che la pandemia 
fosse nei programmi della nostra 
vita, per non parlare della trage-
dia del pon-
te Morandi 
o le violente 
m a r e g g i a t e 
che hanno 
i n t e r e s s a t o 
la liguria. 
Questi fatti 
tragici ci han-
no costretti 
a ripensare la mobilità portuale a 
favore della città. le mareggiate ci 
hanno fatto toccare con mano gli 
effetti del cambiamento climatico. 
un mix esplosivo che purtroppo - in 
assenza di serie politiche ambien-
tali - rischia di rinnovarsi tutti gli 
anni. Il Covid ci ha spinto a met-
tere in campo soluzioni nuove per 
velocizzare i processi – penso ad 
esempio alla gestione del personale 
delle navi, alle procedure d’imbar-
co - nell’interesse dell’utenza del 
mare. Oggi a roma porto quest’e-
sperienza e la metto a disposizione 
di tutti i colleghi.

Le mareggiate

ci hanno

fatto toccare

con mano

gLi effetti DeL

cambiamento

cLimatico
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L’Autorità di sistema portuale del 

Mar Adriatico orientale apre una 

sede a Budapest. È la prima sede 

di promozione di una AdSp all’e-

stero, nel cuore dell’Europa cen-

trale. Come legge questa novità?

Il link con alcuni paesi c’è da tempo. 
per esempio, genova ha un rappor-
to consolidato ormai da qualche 
anno con il ticino. Che trieste vada 
nella direzione dell’ungheria è insi-
to nel ruolo che hanno la città e il 
suo porto che, come ricordiamo, è 
il porto con la maggiore quantità 
di idrocarburi in ingresso, soprat-
tutto perché ha degli oleodotti che 
vanno verso l’austria, l’ungheria, la 
germania. Che questo collegamen-
to si rafforzi ora con una presenza 
stabile è sicuramente un modo 
per allargare gli orizzonti. trieste 

è sempre stata una città mitteleu-
ropea, ecco perché creare questo 
link è fondamentale, di modo che la 
città diventi sempre più uno sboc-
co naturale verso l’europa dell’est. 
allo stesso modo genova e la li-
guria guardano al versante occi-
dentale. Non dimentichiamo che i 
porti del Nord tirreno servono una 
parte della più grossa economia na-
zionale che è il Nord Ovest e hanno 
bisogno, quindi, che ognuno abbia 
la sua specificità. livorno si rivolge 
all’emilia romagna, genova e Sa-
vona, rispettivamente, a Milano e 
torino. lo stesso vale per l’adriati-
co. Da ravenna in su c’è bisogno di 
sbocchi per l’industria del Nord est. 
È naturale e positivo che ogni porto 
abbia la sua tipicità da valorizzare 
e una vocazione da sviluppare.

Nel porto di Trieste
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e a distribuire le merci meglio che se 
avessimo un singolo “hub” che con-
centra i traffici in un singolo porto. 
È, insomma, naturale che ci sia una 
parcellizzazione dei porti italiani. 
Da qui l’importanza delle infrastrut-
ture che sono sicuramente un ele-
mento fondamentale in ogni parte 
del mondo e a maggior ragione in 
Italia per la conformazione del suo 
territorio. Non dimentichiamo che 
il nostro è uno dei paesi con più at-
tività lungo le coste. Se guardiamo 
gli altri che si affacciano sul Medi-
terraneo, chi ci somiglia? un po’ la 
grecia, forse la Spagna. la verità è 
che solo noi riusciamo in “fazzoletti” 

Perché l’Italia non ha un solo por-

to? So che la domanda può sem-

brare banale…

Non è assolutamente banale, al 
contrario. la nostra nazione ha 
molti porti perché storicamente 
ogni città aveva la sua peculiari-
tà, la sua attività verso l’esterno, il 
mondo commerciale. poi dobbiamo 
ricordarci che alle spalle abbiamo 
sempre montagne o colline, difficil-
mente abbiamo delle pianure come 
nel Nord europa. fare un porto a 
rotterdam è facile, perché dietro 
non c’è nulla, mentre da noi bisogna 
portare le merci oltre il valico. avere 
più porti significa riuscire a smaltire 

Vista aerea delle aree portuali di Genova
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a fare di tutto e di più, dalla pesca al 
diporto, dall’off shore all’industriale. 
Non ci facciamo mancare niente, 
sono 8mila chilometri di coste molto 
intensi e densi. adesso ci mettiamo 
anche le pale eoliche.

Il Pnrr, il Piano nazionale di ripre-

sa e resilienza, sta entrando nella 

fase operativa. Molte le risorse 

destinate alla portualità italiana: 

4 miliardi per il potenziamento e 

la trasformazione dei nostri ap-

prodi. Cosa significherà il Pnrr 

per la portualità e che ruolo po-

trà giocare la Guardia Costiera?

Oggi parliamo di sostenibilità e re-
silienza. Adesso la sfida è concre-
tizzare queste parole affinché non 

rimangano solo dichiarazioni di 
intenti ma facciano fare al paese, e 
nello specifico alla portualità, il salto 
di qualità necessario. Dobbiamo as-
solutamente sfruttare l’esperienza 
di questi due anni per ottimizzare i 
processi in maniera concreta. Io cre-
do che il percorso iniziato dai miei 
predecessori sia quello di portare il 
Corpo a snellire i processi, una sbu-
rocratizzazione necessaria. l’utenza 
ha bisogno di risposte sempre più 
rapide, sempre più veloci, e questo 
sarà un grosso impegno per noi.  
Devo dire che siamo ben stimolati 
dal Ministro giovannini e da questo 
momento storico, denso sì di rischi 
ma anche di grandi opportunità che 
vanno colte senza indugiare troppo. 
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Bisogna correre in precise direzioni, 
informatizzare sempre di più il Cor-
po, dare risposte immediate. È un 
impegno che mi prendo insieme ai 
miei collaboratori, a tutti i colleghi, 
del centro e della periferia. 

Il Codice della Navigazione è 

adeguato alla nuova portualità o 

richiede una revisione?

Mettere mano alla normativa è un 
compito che non spetta a me, ma 
al legislatore. Ciò detto non mi sot-
traggo alla sua domanda e le dico 
che a mio avviso occorrerebbe an-
dare a toccare quei piccoli elementi 
del Codice della Navigazione che 
hanno bisogno di una rivisitazione, 
un adeguamento ai tempi moder-
ni, in modo tale da eliminare le so-
vrapposizioni che ci sono state nel 
tempo e che hanno bisogno di una 
nuova messa a punto per adeguare 
le norme al mondo attuale. le fac-
cio solo un esempio. pensi allo Spid, 
strumento fondamentale e necessa-
rio per interfacciarsi con la pubblica 
amministrazione. Questa è la strada 
su cui indirizzarsi senza remore o 
nostalgie. lo vogliamo fare. lo dob-
biamo fare, perché c’è l’obbligo di 
raggiungere una standardizzazione 
dei processi e una accessibilità sem-
pre più profonda e rapida. 

Anche il Corpo delle Capitanerie 

di porto, come il Codice, richiede 

una rivisitazione, una messa a 

punto?

le rispondo con altrettanta fran-
chezza. La sfida che ci deve vedere 
impegnati è quella di valutare se la 

nostra organizzazione è ancora ri-
spondente alle esigenze del cittadi-
no. Noi siamo un modello che parte 
dal Codice della Navigazione, che 
fra un po’ festeggerà 80 anni. Dob-
biamo quindi porci la domanda se 
siamo ancora adeguati ai tempi, se 
dobbiamo rivedere qualcosa. Sono 
domande non retoriche. ritengo che 
elemento caratterizzante sia affron-
tare le cose 
con metodo, 
con l’analisi, 
per poi va-
lutare se un 
determinato 
progetto ab-
bia i requisiti 
per essere 
portato a 
termine o se 
non occorra, invece, dirottare ver-
so un’altra direzione lo sviluppo 
di alcune tematiche. tradotto nel 
concreto dobbiamo assolutamente 
enfatizzare la nostra componente 
ambientale e poi riallacciarci alle 
modifiche attuali, anche giuridiche, 
come, ad esempio, la creazione della 
zona economica esclusiva che vede 
il Corpo già attivo in questo settore, 
sia dal punto di vista ambientale sia 
dal punto di vista della tutela delle 
risorse ittiche. Noi già operiamo in 
alto mare, fuori dalle acque territo-
riali, in questo settore, sotto l’egida 
delle agenzie europee. Controlliamo 
pescherecci extracomunitari, fac-
ciamo attività di monitoraggio nella 
nostra area di giurisdizione di ricer-
ca e soccorso che va ben al di là delle 
acque territoriali e forse anche della 
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zona economica esclusiva.  abbia-
mo, insomma, tanti “pacchetti” su 
cui cimentarci: quello amministrati-
vo, quello operativo, quello organiz-
zativo. e ci richiedono grande impe-
gno per il futuro. È mia intenzione 
avviare un percorso insieme ai miei 
più stretti collaboratori, ai vertici dei 
reparti e delle Direzioni marittime, 
perché dobbiamo costruire il Corpo 
del 2050. amo pensare a quelli che 
verranno dopo di me e devo fare in 
modo che il Corpo delle Capitanerie 
di porto cresca anche dopo di me e 
che possa andare sempre avanti. 

10.800 uomini e donne, 288 co-

mandi territoriali: numeri che ci 

parlano di una presenza capillare 

sul territorio a tutela della sicu-

rezza della navigazione. I coman-

danti dei porti rappresentano in 

qualche misura la colonna ver-

tebrale del Comando generale? 

Come valorizzare il loro ruolo? E 

soprattutto, come – all’interno di 

questo processo - promuovere i 

giovani?

Credo molto al percorso. Ho molta fi-
ducia nei giovani; hanno tante idee, 
sperimentano. porto l’esperienza ge-
novese dove, nei momenti di difficol-
tà col Covid, un giovane ufficiale, per 
evitare gli assembramenti, ha avuto 
l’idea di proporre per l’Italia ciò che 
si attuava all’estero per le operazio-
ni di imbarco e sbarco del personale 
marittimo.  Queste sono soluzioni 
che vengono da chi opera diretta-
mente sul territorio ed esprime pro-
poste innovative per migliorare le 
procedure e per renderle sempre più 

efficaci. Lavorerò per stimolare que-
sto dialogo tra centro e periferia, in 
modo di avere a disposizione i giusti 
elementi di novità. I giovani porta-
no sempre aria nuova e io mi voglio 
considerare un loro strumento, da 
loro mi aspetto tanti input. l’Italia 
ha 8 mila chilometri di coste, 8 mila 
realtà ed esperienze più disparate. 
Su questi chilometri noi abbiamo 
288 uffici. Io spero che arriveremo 
presto a 289.

Quali sono i rapporti tra Coman-

do generale e Autorità di sistema 

portuale? C’è qualcosa ancora da 

calibrare?

le dico quello che raccontavo tempo 
fa a genova. Ovvero che l’autorità di 
sistema si occupa dalla bitta verso la 
montagna e noi ci occupiamo dalla 
bitta verso il mare. Siamo, insomma, 
due facce della stessa medaglia e 
la sinergia tra noi è fondamentale. 
Stiamo parlando della marittimità, 
della logistica, dell’intermodalità, 
che sono tutti pezzi di un’economia 
che devono assolutamente andare 
in sintonia. Il nostro obiettivo, ed è 
uno degli elementi del mio comando, 
è l’omogenizzazione della risposta 
che dobbiamo avere in tutta Italia 
nei settori in cui siamo a contatto 
con l’utenza. In questo momento, 
dopo qualche anno dalla riforma 
Delrio, è necessario un punto di ve-
rifica anche perché il ruolo guida del 
Comando generale è sentire le varie 
direzioni marittime, i vari capi com-
partimento, sentire la loro esperien-
za e dare un indirizzo univoco, maga-
ri incontrando i vertici di assoporti 
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in modo tale da avere una risposta 
identica dappertutto. la verità è che 
sono gli uomini a fare la differenza. 
Dico sempre ai miei comandanti che 
sono gli elementi dell’economia del 
posto dove vanno a esercitare la loro 
funzione, possono incidere sullo svi-
luppo e gli obiettivi del luogo dove si 
trovano, piccolo o grande che sia. Il 
comandante del porto di genova ha 
22 chilometri di banchina, quello di 
Monopoli ne ha meno ma sono en-
trambi elementi importanti di una 
catena molto più grande che chia-
miamo economia del mare. Il 90 per 
cento del commercio mondiale pas-
sa per il mare. Il financial times cal-
colò tempo fa che i portacontainer, 
facendo il periplo dell’africa, avreb-
bero ritardato l’arrivo dei giocattoli 
ai bambini di londra per Natale. Ora 
tutto arriva via mare. la globalità 
marittima è fondamentale per l’eco-
nomia dei nostri paesi.

Ammiraglio, lei prima ha fatto 

riferimento alla banchina del 

porto parlando del rapporto tra 

Autorità marittima e AdsP. La 

banchina non è una zona grigia, 

rappresenta il punto di congiun-

zione tra le esigenze relative alla 

sicurezza e quelle che attengono 

alla valorizzazione commercia-

le del porto. Sulle banchine dei 

porti lavorano i servizi tecnico-

nautici. Quanto sono importanti 

ormeggiatori, piloti e rimorchia-

tori per la vita dei porti?

Dobbiamo ricordarci che il ruolo del 
comandante del porto nei confron-
ti dei servizi tecnico-nautici è mol-

to importante, un ruolo di guida, di 
coordinamento e di responsabilità. 
Ormeggiatori, rimorchiatori e piloti 
sono fondamentali, tutti e tre svolgo-
no una funzione centrale e insostitui-
bile e tutta la parte più tecnica e ope-
rativa è praticamente nelle loro mani. 
va detto, poi, che i servizi tecnico-
nautici ormai hanno raggiunto tutti 
un’altissima professionalità. Non che 
non l’avessero anche prima, ma oggi 
parliamo di 
una crescita 
professionale 
puntuale e ar-
ticolata. pri-
ma era meno 
disciplinata, 
ora non è più 
così. hanno 
delle tenute 
altamente professionali, della stru-
mentazione e delle dotazioni all’a-
vanguardia, una preparazione ade-
guata a gestire le nuove navi, sempre 
più tecnologiche e sempre più grandi. 
e voglio sottolineare che la loro ca-
pacità di risposta alle emergenze è 
sorprendente. ricordo la notte del 
29 ottobre 2018 in cui abbiamo co-
stituito una sala crisi con i rappresen-
tanti dei servizi tecnico-nautici: 11 
motonavi e 12 rimorchiatori messi in 
campo per affrontare la più violenta 
mareggiata degli ultimi 50 anni, con 
venti di oltre 150 chilometri orari e 
onde alte 8 metri. Moltissime navi 
avevano rotto gli ormeggi e tutti in-
sieme, autorità marittima e servizi 
tecnici, abbiamo evitato che l’even-
to portasse a situazioni più tragiche. 
perché solo la sinergia fa sì che una 
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nave in arrivo abbia l’assistenza e la 
sicurezza di raggiungere la banchina. 
Il panorama giuridico è in mutazione, 
c’è molto fermento. Il regolamento 
comunitario, la ridefinizione dello sta-
tus degli ormeggiatori, che di recente 
è stato modificato con il loro fattivo 
concorso, sono tutti passaggi di un 
bel percorso, un processo innovati-
vo anche dal punto di vista giuridico. 
per quel che riguarda i piloti, con-
servano ancora un loro modello, ma 
ultimamente si discute apertamente 
dell’attualità di quel modello; i rimor-
chiatori, dal canto loro, sono passati 
verso un percorso nuovo, la modalità 
del bando di gara per la concessione 
del rimorchio che segue le direttive co-
munitarie. Sotto la guida dell’autorità 

marittima queste tre professionalità 
svolgono un lavoro preziosissimo. 
Un’azione, la loro, che ha rica-

dute importanti per quel che ri-

guarda la sicurezza nei porti?

Se noi vediamo quante navi entra-
no ed escono dai porti e raffrontia-
mo questi dati con il numero degli 
incidenti, ci accorgiamo subito che 
quello marittimo è uno dei trasporti 
più sicuri. genova, per esempio, ha 5 
mila accosti l’anno, significa che ogni 
giorno ci sono decine di operazioni di 
ingresso e uscita. Ormeggiatori, pilo-
ti e rimorchiatori sono evidentemen-
te molto sollecitati e la loro risposta 
deve essere adeguata.  anche il gi-
gantismo navale ha comportato una 
rivisitazione del loro ruolo. una vol-
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ta gli ormeggiatori arrivavano sulle 
banchine con tenute molto semplici 
e basilari, oggi sembrano dei marzia-
ni, con tutte le necessarie protezioni 
per affrontare al meglio un lavoro 
che è, e resta, comunque un lavoro 
rischioso. Ormeggiano anche navi 
di 400 metri grazie a sistemi inno-
vativi di shore tension (StMS) che 
garantiscono la sicurezza di merci e 
persone in banchina anche in condi-
zioni meteo proibitive. 

Un’ultima domanda su un tema a 

lei molto caro, ovvero la proiezio-

ne internazionale del Corpo delle 

Capitanerie di porto. Il peso che 

l’Italia riveste nel Mediterraneo, 

in un contesto economico e so-

ciale in continua evoluzione, non 

solo europeo ma internazionale, 

può attribuire alla sua Guardia 

Costiera un ruolo sempre più di-

namico e di maggiore responsa-

bilità. In quale prospettiva con-

tinuerà a operare il Corpo e su 

quali strumenti indirizzerà la sua 

crescita?

Coglie una delle mie passioni. ho 
vissuto diversi anni all’estero e sono 
molto sensibile al tema. Credo che le 
guardie costiere moderne per defini-
zione siano chiamate a svolgere un 
ruolo internazionale. la vera globa-
lizzazione è quella delle navi, quindi 
a maggior ragione il nostro ruolo e 
dimensione devono essere interna-
zionali. la normativa stessa si svi-
luppa sempre più su un piano inter-
nazionale. la Solas, oggi promossa e 
sviluppata dall’IMO, risale al 1912, 
quando fu organizzata a londra una 

conferenza internazionale per rego-
lare la modalità delle comunicazioni 
telegrafiche. Solo nel 1914, a segui-
to dell’affondamento del titanic, si 
svolse la prima vera conferenza volta 
a stabilire un insieme di standard per 
la sicurezza della navigazione. È uno 
dei casi in cui gli incidenti hanno fat-
to la norma.  L’IMO nasce dopo il ‘43 
ma c’erano già state delle convenzio-
ni. Oggi siamo 
chiamati a 
svolgere atti-
vità interna-
zionali sotto 
l’egida delle 
agenzie euro-
pee e indub-
biamente le 
relazioni mul-
tilaterali in un 
contesto marittimo sono fondamen-
tali. l’Italia ha dirimpettai su tutto il 
Mediterraneo, coi quali dobbiamo 
dialogare. anche perché un incidente 
in Italia si riverbera in Croazia in Spa-
gna, in francia. Dobbiamo capire che 
tutto ci riguarda, che il problema di 
un paese rivierasco è anche il nostro 
e viceversa. Ci son tanti forum dove ci 
si incontra e questi vanno valorizzati. 
uno lo abbiamo creato noi, mi riferi-
sco a quello delle guardie costiere del 
Mediterraneo. Sono felice quando un 
mio ufficiale va ad occupare un posto 
di rilievo nei consessi internazionali, 
perché tornerà a casa con un baga-
glio che può servire per tutti. e poi, le 
relazioni sono sempre state utili per 
far crescere il dialogo tra i popoli. e, 
me lo lasci dire, anche per far cono-
scere la nostra bella bandiera. 
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il calendario 2022 della Guardia Costiera nasce da una straordina-

ria collaborazione. è stato infatti il tratto unico e inconfondibile di 

Maupal, pittore, illustratore, grande comunicatore, a raccontare le 

varie componenti del Corpo e le attività svolte, viste naturalmente 

attraverso l’occhio ironico di questo artista di fama internazionale. 

è così che sulle sue tavole prendono vita piloti e personale tecni-

co dei Reparti Volo, operatori subacquei, gli ispettori pesca e quelli 

specializzati in sicurezza della navigazione, gli equipaggi delle unità 

navali, il personale delle Sale Operative, quello del Nucleo Speciale 

di intervento, delle Capitanerie di porto. E ancora i biologi marini, gli 

aerosoccorritori e i soccorritori marittimi. 

Dedicato alle donne e agli uomini del Corpo, il calendario ce li mo-

stra infatti alle prese con il loro lavoro, con gli obiettivi e i campi d’a-

zione che ogni giorno impegnano questa istituzione, lasciando che 

si ritrovino nelle diverse componenti così come li ha ritratti l’origi-

nale pennello dello street artist. Sfogliando il calendario 2022 della 

Guardia Costiera sarà possibile conoscere un po’ meglio, mese dopo 

mese, le tante figure professionali che compongono il Corpo.

L’idea di fondo di questo progetto è quella di avvicinare ancor più i 

giovani al mondo della Guardia Costiera; anche per questo il calen-

dario è stato presentato, lo scorso il 1° novembre, al Lucca Comics 

& Games, evento tra i più importanti del settore, terreno di incontro 

di tanti linguaggi espressivi, classici e moderni. Ed è stata la voce af-

fidabile e inconfondibile di luca Ward, da tempo amico del Corpo, a 

raccontare la Guardia Costiera vista da Maupal.

Un anno insieme a noi
Visti con gli occhi di un artista
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iNTERViSTA CON MAUpAL, AUTORE DEL CALENDARiO 2022

ironia, street art e istituzione
Il sodalizio è vincente

Di MARiNA ViOLA

riconosciuto ormai universalmente come esponente di spicco della street 
art, Maupal, nome d’arte di Mauro pallotta, è l’autore delle tavole che com-
pongono il calendario 2022 della guardia Costiera.  
artista urbano, romano che di più 
non si può, vive e lavora nel quar-
tiere Borgo dove è nato e cresciu-
to. per lui le strade della Capitale 
sono diventate un’eccezionale 
platea grazie alla quale lancia-
re, attraverso le sue opere, certi 
messaggi che gli stanno partico-
larmente a cuore. 
Chi vuole conoscerlo meglio può 
cercarlo sui suoi canali social o 
sul sito web. partecipa inoltre a 
mostre collettive nella Capitale 
e ha una galleria di riferimento 
a londra. Nel frattempo, si pre-
para per la sua prima personale, 
avendo superato certe insicurez-
ze tipiche dell’artista nel mettersi 
a nudo e acquisito quella consa-
pevolezza che solo la maturità, 
dice, può dare. 

Maupal
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Che cosa significa per te essere 

ritenuto esponente di rilievo del-

la street art?

Io vengo da un percorso formativo 
classico: ho fatto il liceo artistico, 
poi l’accademia, e ho sempre cerca-
to, per quanto complicato, di vivere 
della mia arte. Nel 2014, dopo l’e-
lezione di papa francesco, realizzai 
la mia prima opera in strada che 
era proprio il papa nelle sembianze 
di Superman. Quella è stata la mia 
prima, grande, fortuna. Da quel mo-
mento in poi mi sono ritrovato con 

i riflettori puntati addosso. È vero 
che, come diceva andy Warhol, 
ognuno avrà il suo quarto d’ora di 
celebrità, ma io ho avuto l’enorme 
fortuna di riuscire a ripetermi. e 
così le mie opere sono apparse sui 
media internazionali. È stato in que-
sto modo che sono arrivato a essere 
considerato un esponente di spicco 
della street art ma non mi ritengo af-
fatto migliore di tanti altri; la verità 
è che basta girare per i centri urbani 
di molte città per accorgersi che di 
idee geniali ce ne sono tantissime. Io 
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ho la possibilità di operare a roma e 
questo è un vantaggio perché quan-
do una cosa la fai qui, piuttosto che 
in un piccolo centro, ha una risonan-
za diversa. l’attenzione, su grandi 
città come roma, Milano, Napoli, è 
per forza più grande. 

Tu sei un artista poliedrico e usi 

diverse tecniche. Come le scegli?

Quando faccio opere di fine art, rea-
lizzate su tela o su tavola e destinate 
a un’abitazione o una galleria, uti-
lizzo la tecnica dell’acrilico oppure 

smalti su lana d’acciaio, una tecnica 
che è unica perché l’ho ideata e svi-
luppata personalmente, con molta 
pazienza, in più di vent’anni. per 
quanto riguarda la street art, inve-
ce, uso la classica vernice, spesso al 
quarzo, sul muro. le opere “illegali” - 
passatemi il termine - me le disegno 
prima su carta nello studio, poi rita-
glio il tutto e lo vado a incollare sul 
muro che ho scelto. lo faccio anche 
per rendermi la vita veloce! Banksy, 
per esempio, realizza le sue opere 
con la tecnica dello stencil: ritaglia il 

La presentazione del Calendario al Lucca Comics & Games
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Da 25 anni a Sarzana  
Si aDDeStrano eccellenze

componente volo

L
a componente volo della Guardia Costiera è fatta di eccellen-

ze come la base Aeromobili - Nucleo Aereo e Sezione Volo 

Elicotteri di Sarzana, in Liguria, che ha celebrato quest’anno il 

25° anniversario della sua fondazione anche con la presentazione 

del nuovo emblema. 

La base di Sarzana venne costituita, con un Decreto del 1995 del 

Comandante Generale, per soddisfare le esigenze logistico-ma-

nutentive e addestrative della componente aerea del Corpo delle 

Capitanerie di porto. Oggi svolge un ruolo chiave nell’addestra-

mento degli equipaggi e nelle operazioni in cui il reparto è chiama-

to a dare il proprio contributo attivo per la salvaguardia del mare 

e di chi è in difficoltà. 

Durante la celebrazione del venticinquennale - lo scorso 20 luglio 

in concomitanza con il 156º anniversario del Corpo delle Capita-

nerie di porto-Giardia Costiera -, con una cerimonia intima e mol-

to sentita sono stati ricordati i quattro militari del Reparto di Volo 

della Guardia Costiera di Sarzana che hanno perso la vita in un in-

cidente aereo il 17 ottobre 2001 mentre erano impegnati in una 
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esercitazione internazionale di ricerca e soccorso in mare nella 

zona del grossetano. in loro memoria è stata deposta una corona 

di fiori sul monumento che si trova all’interno della Base. 
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disegno, lo attacca al muro e poi ci 
spara lo spray dentro e scappa via. 
la mia invece è Sticker art, faccio il 
disegno nel mio studio e poi lo attac-
co al muro.

Che cosa ne è delle opere che re-

alizzi sui muri di Roma?

Il 90 percento non c’è più. Sono state 
tutte staccate. Spesso dai passanti. 
perché, magari, non ne hanno capito 
il messaggio o sono contrari al mes-
saggio stesso. Ma è nella loro libertà 
farlo. So che, in qualche modo, io in-

vado una strada che è di tutti con le 
mie opere – anche se il mio intento 
è di migliorare la situazione e mai di 
peggiorarla – e quindi accetto la pos-
sibilità che vengano distrutte perché 
chi lo fa esercita gli stessi miei diritti. 
Certo, quando i messaggi che lascio 
sono esplicitamente positivi è più 
difficile comprendere le ragioni di 
certi rifiuti netti.  

Che cosa disegni di preferenza? 

Io mi muovo molto sull’attualità e il 
mio obiettivo non è tanto restare il 

Anche Luca Ward al Lucca Comics & Games per la presentazione del Calendario
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Work in progress

più a lungo possibile su quel muro 
quanto piuttosto attirare l’attenzio-
ne su un determinato argomento 
che mi sta a cuore. ho l’impressione 
che ci sia una sorta di pigrizia ge-
neralizzata che spinge molte perso-
ne a non voler neppure affrontare 
certi argomenti spinosi, per quanto 
socialmente determinanti. Quindi, 
quello che io creo graficamente è 
una sorta di punto interrogativo su 
un tema che possa stimolare le per-
sone a cominciare a pensarci.  
Non voglio sembrare irriverente con 

questo paragone ma io, in qualche 
modo, faccio un po’ quello che fa-
rebbe pasquino. Cerco di portare i 
riflettori su determinati argomenti 
usando, spesso e volentieri, un po’ di 
ironia.

Ironia è una parola che ricorre 

spesso quando descrivono il tuo 

lavoro. È con questo tipo di visio-

ne che approcci la realtà che poi 

trasformi in immagini?

tutto quello che faccio è ciò che 
sono. Io non faccio altro che vivere e 
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rappresentare me stesso attraverso i 
disegni che faccio in strada. l’ironia 
è la mia ciambella di salvataggio, 
l’unica che ho nella vita, anche se 
non sempre viene compresa. per me 
il disegno è un linguaggio universale 
che parla a persone di tutte le età e 
di tutte le culture. In questo modo 
io sento di esprimermi in una forma 
comprensibile da tutti. 

Che cosa accende la scintilla 

dell’ispirazione che ti porta a re-

alizzare una tavola? Quale aspet-

to ti piace esaltare nei soggetti 

che ritrai?

la scintilla nasce da un fattore pre-
ciso e cioè che io sono ‘profonda-
mente’ romano e dissacrare è un po’ 
nel Dna del romano. Così io, nella 
dissacrazione, creo degli ossimori 
grafici. Divertendomi pure! 

La fortuna di poter vivere della 

propria passione…

vivere d’arte è sempre complicato. 
almeno per chi non è super consa-
crato. Nonostante questo, io mi con-
sidero un privilegiato perché faccio 
quello che sognavo fin da bambino e 
la mattina mi sveglio felice. 

L’incontro con la Guardia Costiera 

e la proposta di disegnare il suo ca-

lendario 2022. Come è avvenuto?

Sono stato contattato dall’Ufficio co-
municazione della guardia Costiera 
con cui poi ho avuto un incontro. Non 
sapevo sinceramente che cosa aspet-
tarmi; ho reagito soprattutto con 
grande curiosità e quando mi è stato 
proposto di disegnare il calendario 

2022 mi sembrava che questo fos-
se una sorta di corto circuito: io uso 
molto l’ironia e mi domandavo come 
questo si potesse sposare a un conte-
sto istituzionale. Quale poteva essere 
il punto d’incontro mi è stato chiaro 
solamente conoscendo le persone; ho 
capito quanto i nostri mondi siano 
vicini. Quando i rapporti si basano 
sull’umanità, si azzerano tutte le di-
stanze. È nata subito un’empatia for-
te e ho deciso di mettere me stesso in 
questa impresa. anzi, in un momento 
particolarmente delicato della mia 
vita, questo impegno è stato per me 
anche una sorta di finestra sul futuro, 
un punto di partenza per ricomincia-
re a fare cose. 
Che cosa vuole trasmettere la 

GC attraverso la tua arte? 

Io penso che voglia restituire proprio 
l’immagine giusta per quello che 
rappresenta. loro sono dediti e ne-
cessari alla popolazione. Diciamo la 
verità: stanno simpatici a tutti e non 
solo per le attività più note come il 
salvataggio delle persone in mare e 
dei migranti in particolare. l’Italia è 
circondata dal mare e la guardia Co-
stiera svolge un ruolo fondamentale 
che, secondo me, dovrebbe essere 
sostenuto maggiormente. Sarebbe 
meglio per tutti avere una guardia 
Costiera più forte. 

Hai incontrato molte donne e 

uomini del Corpo per poterli rap-

presentare. Come te li immagi-

navi prima e come li hai trovati 

nella realtà?

Da pagano, non immaginavo quante 
attività svolgesse la guardia Costie-



44 Notiziario della GUARDIA COSTIERA

IDENTITA’ PROFESSIONALE



45Notiziario della GUARDIA COSTIERA

IDENTITA’ PROFESSIONALE

ra; conoscevo quelle due o tre che 
ho menzionato prima e basta. e già 
quello per me era tanto, ma ho sco-
perto che è solo la punta dell’iceberg 
rispetto a tutti i servizi che svolgono 
per il nostro paese. 

E tu quale immagine hai restituito?

parliamo sempre di una istituzione e 
quindi anche la mia ironia, nel calen-
dario, è rimasta circoscritta dentro 
dei confini. Ho creato delle immagi-
ni che sono sì ironiche, velatamente, 
ma senza mai sconfinare. E alla fine 
è stata proprio quella la sfida: trovare 
un equilibrio tra questa realtà e me. 
Stare a contatto con donne e uomini 
della guardia Costiera mi ha fatto 
rendere conto innanzitutto dell’im-
portanza del fattore umano che tra-
spare nel rapporto che hanno con la 
popolazione; un rapporto estrema-
mente diretto, direi quasi familiare. 
Io penso che l’italiano, in generale, 
non abbia capito ancora che lo Sta-
to siamo noi, che non è una entità 

terza fuori da noi. rispetto ad altri 
paesi noi abbiamo ancora questo 
complesso e nella gC ho visto l’ele-
mento giusto per fare da collante tra 
questi due mondi. e questo è dovuto 
all’immagine che abbiamo di loro: 
noi li vediamo come dei nostri amici, 
però in divisa. 

Hai rappresentato le varie com-

ponenti del Corpo, ciascuna delle 

quali è molto orgogliosa del pro-

prio ruolo. Qualcuna ti ha affasci-

nato in particolare?

Se in un’altra vita lavorassi nella 
guardia Costiera mi piacerebbe fare 
l’aerosoccorritore. Ci rivedo qualco-
sa che cerco anche nel mio lavoro. 
Quando mi sono orientato verso 
la street art è stato anche perché 
avevo bisogno di una fase di lavoro 
fisico, di fatica, oltre al lavoro men-
tale, alla tecnica, all’idea eccetera. 
In qualche modo, questo ruolo mi ri-
manda a quella immagine di grande 
impegno fisico e mi attrae.

Una rappresentanza delle varie componenti del Corpo a Lucca
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Salone nautico di Genova
Fonte: Simon Photographer, 
CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, 
via Wikimedia Commons
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Le grand bleu post pandemia 
A Genova un approdo sicuro
di Donatella Alfonso

Il ministro Giovannini al Salone con le donne e gli uomini della Guardia Costiera

U
n Salone Nautico da tarda estate, quello di Genova - l’edizione nu-

mero 61 si è svolta dal 16 al 21 settembre scorsi - e che, con quel 

sole deciso a far brillare il mare, proprio lì davanti e intorno all’area 

espositiva, ha segnalato quanto proprio le grand bleu possa essere uno dei 

luoghi che aprono il cuore nel post-pandemia. Un simbolo: il padiglione blu 

disegnato da Jean Nouvel, adesso il principale nell’area espositiva della 

Fiera di genova che sta trasformandosi nel disegno del nuovo Waterfront 
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di levante firmato da renzo Pia-

no, fino a luglio era il più grande 

hub di somministrazione dei vac-

cini anti-Covid. per lasciare poi il 

posto ai grandi motori, agli stand 

istituzionali, al pubblico affaccia-

to anche dalle grandi terrazze. E i 

grandi numeri - 92 mila le presen-

ze complessive, un buon 30% in 

più dell’edizione 2020, stretta tra 

il primo lockdown e le incertezze 

di cosa sarebbe accaduto poi, e 

un interessante +12% di contratti 

firmati - e soprattutto le tante bar-

che viste sui mari italiani nel corso 

dell’estate confermano che andar 

per mare è sicuramente una delle 

maniere più belle, più complete, 

che gli italiani e i tanti turisti han-

no scelto per recuperare quel fiato 

che tanto ci è mancato. 

Lo ha detto, con il sorriso di chi al 

mare ha dedicato la vita, anche il 

Comandante generale del Corpo 

delle Capitanerie di porto, l’ammi-

raglio Nicola Carlone - il cui ultimo 

incarico precedente è stato pro-

prio il comando della Capitaneria 

genovese – aprendo, nel corso del-

la giornata inaugurale, l’incontro 

nel Teatro del Mare per racconta-

re l’attività del Corpo e soprattut-

Da sinistra Giulio Guazzini, il comandante Nicastro, l’ammiraglio Carlone e Alberto Luca Recchi
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to il bilancio dell’operazione esti-

va Mare Sicuro. Che si è conclusa 

con numeri positivi: più passione 

per navigare ma anche “un’estate 

all’insegna della sicurezza che ha 

evidenziato una significativa dimi-

nuzione, rispetto agli anni passati, 

dei nostri interventi di soccorso e 

degli incidenti gravi in mare” come 

ha ricordato l’ammiraglio Carlone, 

mentre il Capo ufficio comunica-

zione, Cosimo Nicastro, ha illustra-

to le attività svolte, tra il 19 giugno 

e il 19 settembre, da 3000 donne e 

uomini della Guardia Costiera, 300 

mezzi navali, 15 aerei ed elicotteri 

dislocati lungo gli 8000 chilometri 

di coste del paese, sul Lago di Gar-

da e il Lago Maggiore. perché le ac-

que sulle quali si naviga sono quelle 

che circondano la penisola, ma an-

che quelle dei grandi laghi: e questa 

passione ritrovata - o totalmente 

nuova - per la nautica non può che 

essere positiva sotto numerosi 

punti di vista, dallo sport al tempo 

libero all’aria aperta e anche sotto 

quello dell’impresa. perché sape-

re di potersi muovere in sicurezza 

sulle onde è anche una certezza in 

più per chi le barche le costruisce e 

anche le Capitanerie, ha ricordato 

ancora Carlone, “contribuiscono 

alla crescita e sviluppo della nauti-

ca, un’eccellenza del made in italy”. 

Non a caso il ministro delle infra-

strutture Enrico Giovannini, che 

ha aperto la giornata inaugurale, 

ha segnalato quanto “il Pnrr inve-

ste come non mai proprio su questi 

settori”. 

Già, la sicurezza: lo spot Rai sul 

numero delle emergenze 1530 ha 

raggiunto ben 65 milioni di con-

tatti. Anche chi è stato a casa, in-

somma, ha ascoltato cosa fare in 

caso di difficoltà: grandi e piccoli 

insieme. E tra gli stand del Nautico 

2021, ancora ridotti proprio per 

la presenza dei cantieri del Wa-

terfront, si sono visti moltissimi 

ragazzi e bambini, perché andar 

per mare è una di quelle cose da 

imparare da piccoli. E che fa bene: 

non a caso Nave De Grazia, la nuo-

va unità della Guardia Costiera in-

titolata al comandante Natale De 

Grazia, morto misteriosamente 

25 anni fa mentre indagava sulle 

navi dei rifiuti, ha accolto nel suo 

attracco al salone i piccoli pazienti 

dell’istituto Gaslini, il grande ospe-

dale pediatrico affacciato sul mare 

di Quarto, nel levante genovese, 

diventati “marinai per un giorno” 

nell’ambito del progetto sostenuto 

dalla Guardia Costiera di Genova, 

guidata dal contrammiraglio Ser-

gio Liardo, in collaborazione con 

l’associazione “Il porto dei piccoli”.

 Ma la sicurezza, è stato detto 

ancora dal palco, è anche quella 

dell’ecosistema marino. Fonda-

mentali, quindi, altre operazioni 

della Guardia Costiera di cui si è 

dato resoconto, come “onda blu”, 

verifiche approfondite di impianti 

di depurazione urbani e industriali 

e controllo dei rifiuti in transito nei 

porti, con il sequestro di 850 mila 

mq di aree per illeciti ambientali. E 

poi, la pesca. Con le reti che ancora 

troppo spesso sono un danno più 

che uno strumento di lavoro: i 60 
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km di reti illegali sequestrate e le 

25 tonnellate di “reti fantasma” 

abbandonate a soffocare i fondali, 

rimosse dai nuclei sub della Guar-

dia Costiera: una maniera impor-

tante per limitare l’emissione e 

la dispersione di micro-particelle 

sintetiche di cui le reti sono com-

poste, come ha spiegato il coman-

dante Nicastro.

il mare ha tanti volti, come li ha il 

Salone Nautico. Che per Genova 

è stato sempre il punto di riferi-

mento dell’attività fieristica: era 

nato nel gennaio 1962, una pic-

cola esposizione di 30 mila metri 

quadri nelle aree appena strappa-

te al mare, e ha raggiunto nei de-

cenni successivi gli oltre 200 mila 

metri quadri a cui si sono via via 

aggiunti i 100 mila mq dello spec-

chio acqueo delle Marine. Dal 

2013 - e poi progressivamente 

riducendo e rimodulando gli spazi 

a terra - è proprio la parte a mare 

che ha accolto la maggior par-

te delle imbarcazioni in mostra, 

a vela e a motore. poi, la grande 

paura della pandemia, la riparten-

za cauta del 2020 e quella decisa-

mente più confortante del 2021. 

Mentre Genova, che sta puntando 

molto sulle competizioni veliche, 

che culmineranno nel 2023 con 

l’arrivo nel capoluogo ligure della 

Ocean Race, il durissimo e affasci-

nante giro del mondo in barca a 

vela, sta già pensando all’edizione 

2022. perché il mare è sempre nel 

cuore di tutti, da queste parti. 
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iNTERViSTA CON iL MiNiSTRO DELLE iNFRASTRUTTURE 

E DELLA MObiLiTA’ SOSTENibiLi ENRiCO GiOVANNiNi

Una nuova pagina per i porti 
Essenziali gli angeli del mare

M 
inistro Giovannini il Salo-

ne nautico di Genova ci ha 

dato la rappresentazione 

plastica di un Paese che non si ar-

rende, che vuole crescere: 95 mila 

visitatori accorsi ad ammirare l’ec-

cellenza del made in Italy nel cam-

po della nautica, +12% i contratti 

firmati rispetto all’anno scorso. 

Numeri che ci parlano di un setto-

re vitale e in espansione. E che ci 

confermano la centralità dell’eco-

nomia del mare per il nostro Paese. 

Quali le sue impressioni?

la nautica è stata, è e sarà in futuro 
un settore trainante per la crescita 
economica del nostro paese e un’ec-
cellenza nazionale capace di attrarre 
investimenti dall’estero. e oggi la nau-
tica è anche un fattore cruciale per 
rafforzare lo sviluppo sostenibile. Il 
governo ne è pienamente consapevole 

Di COSiMO NiCASTRO

Il ministro Enrico Giovannini
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e nel piano Nazionale di ripresa e 
resilienza (pnrr) ha previsto inve-
stimenti importanti per moderniz-
zare i porti, rendendoli più resilienti 
ai cambiamenti climatici. Il Salone 
nautico di genova ha evidenziato 
come il paese si sia rimesso in moto 
dopo la crisi causata dalla pandemia 
da Covid-19. È stato l’occasione per 
infondere vitalità e dare prospettive 
di crescita agli operatori ma anche 
per trasmettere al paese intero un 
messaggio di fiducia e di ritorno alla 
normalità fondata però su basi nuo-
ve. Il mare, infatti, è intrinsecamente 
connesso al rispetto dell’ambiente, 

alla sostenibilità, architrave delle 
politiche europee e italiane, è princi-
pio centrale del Next generation eu 
e dunque del pnrr.

Nel Pnrr sono stati inseriti 4 mi-

liardi per il potenziamento e la 

trasformazione dei porti italiani. 

Un piano e risorse mai visti prima 

per accelerare il percorso verso la 

transizione energetica dei nostri 

porti, il loro ammodernamento e 

la risoluzione di alcuni problemi 

atavici. Cosa possiamo aspettarci 

nella nuova portualità che prende 

l’avvio con il Pnrr?

Il ministro Giovannini visita la nuova sede della Guardia Costiera di Ostia
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per i porti sarà scritta una pagina 
nuova. Oltre quattro miliardi di euro 
sono una cifra importante che sarà 
utilizzata per interventi infrastrut-
turali e per il rinnovo della flotta con 
navi a basso impatto ambientale. Il 
primo decreto, che assegna alle au-
torità portuali 2,8 miliardi di euro, 
ha già concluso l’iter. Circa la metà 
delle risorse è destinata allo sviluppo 
dell’accessibilità marittima e della re-
silienza delle infrastrutture portuali 
alla crisi climatica, 390 milioni di 
euro sono previsti per interventi volti 
all’aumento della capacità portua-
le, 250 milioni per la realizzazione 
dell’ultimo miglio ferroviario o stra-
dale e 50 milioni per l’efficientamen-
to energetico. voglio poi soffermarmi 
su un’altra misura che ben rappre-
senta la nuova visione di sostenibilità 
che il Ministero sta attuando: l’elet-
trificazione delle banchine, il cosid-
detto cold ironing, con investimenti 
per quasi 700 milioni di euro. Le navi 
in sosta al porto potranno spegnere 
i motori, evitando quindi emissioni 
inquinanti, e ricevere l’alimentazione 
da terra. Con un beneficio significati-
vo per la qualità dell’aria delle città 
portuali e per la riduzione dell’inqui-
namento acustico. tra gli interventi 
per migliorare accessibilità e resilien-
za dei porti rientra poi la nuova diga 
foranea di genova e gli investimenti 
sul porto di trieste.

Diversi per dimensioni, orogra-

fia, vocazione – turistica o com-

merciale – i porti hanno bisogno 

di un pieno coinvolgimento degli 

stakeholder, di chi nei porti vive 

e lavora. Che ruolo possono svol-

gere le Capitanerie di porto per 

valorizzare al massimo la sinergia 

tra i vari soggetti?

le attività e lo sviluppo dei porti han-
no riflessi diretti e immediati sulle 
comunità locali. E affinché questo 
avvenga in maniera positiva, per 
migliorare la 
qualità della 
vita delle per-
sone e la com-
petitività delle 
imprese senza 
danneggiare 
l’ambiente, è 
indispensabile 
che istituzio-
ni e soggetti 
privati remino nella stessa dire-
zione. le Capitanerie di porto, che 
sono sempre ben inserite nel tessuto 
sociale delle realtà locali, potranno 
promuovere e   agevolare il confron-
to e la condivisione di idee e progetti, 
per giungere alle migliori soluzioni 
possibili di fronte a problematiche e 
interessi contrapposti. Soluzioni che 
dovranno avere come stella polare la 
sostenibilità e il rispetto del mare e 
delle aree circostanti. 

In occasione della presentazio-

ne della campagna Mare Sicuro 

della Guardia Costiera, lei definì 

i 10.800 uomini e donne del Cor-

po “angeli del mare”. E i numeri 

confermano questa sua bella de-

finizione: 2.715 persone salvate; 

583 unità da diporto soccorse; 

più di 293.000 mq, tra spiagge 

e specchi acquei, restituiti alla 

inDispensabiLe

che istituzioni 

e soggetti 

privati

remino

neLLa stessa

Direzione
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Il ministro Giovannini con l’ammiraglio Carlone al Salone di Genova

libera fruizione dei cittadini. 

Qual è oggi, a suo avviso, il tratto 

che caratterizza l’identità della 

Guardia Costiera?

la salvaguardia delle vite umane 
in mare continua a essere un trat-
to identitario fondamentale della 
guardia Costiera, un ruolo di cui le 
donne e gli uomini del Corpo vanno 
fieri e che nessuno potrebbe svolge-
re in modo più efficiente. Per questo 
esprimo un profondo ringraziamen-
to, anche a nome di tutto il governo, 
a coloro che continuo a definire “an-
geli del mare”. Ma anche le attività 
per la sicurezza della navigazione 

e la tutela dell’ambiente e dei suoi 
ecosistemi fanno della guardia Co-
stiera un presidio essenziale per as-
sicurare la corretta e libera fruizione 
del mare e delle coste da parte delle 
imprese e dei cittadini. per conti-
nuare a essere all’altezza del compi-
to che il Corpo è chiamato a svolgere 
è necessario disporre di strumenti 
tecnologici di ultima generazione e 
di aggiornamento professionale per 
il personale. Nella legge di bilancio 
che il governo sta ultimando saran-
no previsti, tra l’altro, investimenti 
per il rinnovo della flotta delle Capi-
tanerie di porto.
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Conferme e nuovi record 
Tutti i numeri dell’edizione 61
di Leonardo Parigi

O
ltre 200.000 metri quadri 

di esposizione, di cui circa 

l’85% all’aperto, con più di 

1000 imbarcazioni e quasi 1000 

brand coinvolti. 

i numeri di partenza della nuova 

edizione del Salone Nautico di Ge-

nova, giunto alla 61esima edizione, 

promettevano un grande successo. 

E così è stato, anche nei numeri che 

hanno chiuso la kermesse, il più 

grande appuntamento fieristico 

tradizionale del capoluogo ligure. 

Oltre 92.000 i visitatori complessi-

vi, con un +30% di ingressi rispetto 

al 2020. Nonostante la pandemia, 

la scommessa degli organizzatori, 

lo scorso anno, aveva segnalato la 

necessità di ripartire. Quest’anno, 

a seguito di una fitta campagna 

vaccinale, il Nautico ha ripreso il 

vigore degli anni pre-pandemici. 

Saverio Cecchi, presidente di Con-

findustria nautica, ha sottolineato 

il successo dell’evento: «Un nuovo 

grande successo; dopo l’edizione 

2020, l’unica esposizione svolta in 

Europa. La nuova area Superyacht, 

la nuova banchina per la Vela, i 

nuovi pontili per l’accoglienza dei 

Rib, la nuova Vip Lounge, il nuovo 

collegamento con elicotteri e una 

forte risposta del settore». 

Come se non bastasse, i contratti 

firmati nelle aree espositive sono 

stati il 12% in più rispetto allo scor-

so anno. Se il settore della nautica 

e del diporto è in forte crescita in 

tutto il mondo, i big del comparto 

hanno vissuto la manifestazione 

di Genova con un rinnovato entu-

siasmo. Sono stati 78 i momenti di 

approfondimento organizzati sot-

to la tensostruttura della darsena, 

dentro al padiglione Jean Nouvel e 

nelle aree circostanti. Workshop, 

conferenze e meeting che hanno 

fatto da cornice a ben 5.874 prove 

in mare per yacht, gommoni e im-

barcazioni di diversa grandezza. 

presenti tutti i grandi nomi italiani, 

come Sanlorenzo, Azimut benetti, 
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Ferretti, baglietto, oltre a Gruppo 

Fipa, Amer Yachts, blugame, par-

do Yachts, Rio Yachts. Ma anche 

princess e Sunseeker, a sigillare il 

ritorno in grande stile dei marchi 

più prestigiosi. 

Durante gli ultimi mesi, oltre il 

70% delle aziende ha affermato 

di avere un trend in crescita tra 

il 10 e il 20% e la liguria può solo 

che beneficiare dal traino del set-

tore. il Salone Nautico è da oltre 

mezzo secolo l’appuntamento per 

eccellenza di Genova. «La crescita 

del settore nel primo semestre ha 

fatto segnare un +4,1% nel 2021 

ma rispetto al 2019», dice Carlo 

Maria Ferro, presidente dell’A-

genzia ICe. «Questo dato significa 

che siamo già ben oltre la ripresa, 

anche perché la nautica e tutto il 

comparto non hanno mai davvero 

visto numeri negativi, neanche lo 

scorso anno». Tra le grandi econo-

mie mondiali, l’italia è l’unico pae-

se che vive in questo caso un vero 

boom. Una crescita non struttura-

le, però, che necessita di supporto 

e sviluppo, anche in fase di forma-

zione professionale. Un aspetto 

sottolineato più volte nel corso 

dell’evento, che lascia ampi margi-

ni, quindi, per l’economia del terri-

torio. «La crisi del 2020», analizza 

Ferro, «è stata fondamentalmen-

te di domanda. Appena ripresasi 

questa, le nostre aziende hanno 

ricominciato a registrare numeri 

espansivi. Consideriamo addirittu-

ra che il primo semestre dell’anno 

ha fatto segnare un +17% rispetto 

al primo anno di pandemia». An-

cora Cecchi: «Nel 2020 gli addetti 

diretti del settore erano cresciu-

ti del 2,4%, e il dato previsionale 

del 2021 afferma che ci sarà una 

crescita dei lavoratori specifici del 

23,8%». i numeri della crescita del 

settore si intrecciano quindi con il 

nuovo Salone che, insieme a Can-

nes, ha dato il via a una stagione 

autunnale intensa per le esposi-

zioni nautiche in giro per il mondo. 

Ma Genova punta a crescere anco-

ra grazie al prossimo Waterfront 

di Levante, con la consegna pre-

vista per il 2023. Quando i lavori 

saranno finiti, un canale navigabile 

circonderà le consuete aree della 

manifestazione. Un piano di cre-

scita che già oggi si delinea gra-

zie agli interventi messi in campo 

dall’Autorità di Sistema portuale 

del Mar Ligure Occidentale, che ha 

abbattuto negli scorsi mesi diversi 

manufatti. Un nuovo spazio ampio 

di marina che andrà a collegar-

si, poi, con la passeggiata che dal 

porto Antico farà da collante con il 

lungomare di Corso italia. 

Ma oltre ai progetti per il futuro, 

Genova guarda anche al presente. 

presente costituito anche da un 

forte impegno per la sicurezza in 

mare e per la salvaguardia dell’am-

biente, ambiti in cui spicca il Corpo 

delle Capitanerie di porto – Guar-

dia Costiera, anche quest’anno 

protagonista della manifestazione. 

«Abbiamo delle imbarcazioni re-

centemente acquisite, una è quella 

qui presente, nave “de grazia”, che 

presenta alta tecnologia a bordo e 

che è dedicata a un collega venuto 
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SALONE NAUTICO DI GENOVA

Sullo sfondo la Lanterna di Genova vista dal porto antico

a mancare anni fa durante un’at-

tività di polizia ambientale», sot-

tolinea il contrammiraglio Sergio 

Liardo, Comandante del porto di 

Genova. «Un aspetto importante, 

questo ricordo, per rimarcare con 

forza uno dei pilastri delle nostre 

azioni a tutela dell’ambiente. A 

bordo della “de grazia” troviamo 

le migliori tecnologie contempora-

nee, sia come strumentazione sia 

come costruzione dello scafo». Va-

rata lo scorso dicembre, nave “de 

Grazia” è una delle imbarcazioni 

SAR più grandi del mondo, nonché 

lo scafo più lungo “autodrizzante” 

e inaffondabile mai costruito in 

italia. 

La nave imbarca 10 membri di equi-

paggio su 33 metri di lunghezza, 

con un sistema avanzato di coman-

do e controllo e la capacità di rico-

verare a bordo eventuali naufraghi. 

La sentita partecipazione del-

le istituzioni alla nuova edizione 

del nautico ha poi significato un 

forte messaggio nei confronti 

dell’importanza del mare per tut-

to il paese. Dovrebbe essere più 

che naturale, per una penisola che 

vanta oltre 8.000 chilometri di co-

ste affacciate sul Mediterraneo, 

ma spesso non è così. oggi però il 

mare è nuovamente centrale, sia 

per l’economia sia per la politica 

internazionale. Scenari che sono 

stati protagonisti di questa edi-

zione della kermesse, anche e so-

prattutto grazie a un consolidato 

impegno corale. 
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La firma della convenzione presso la sede del Comando generale della Guardia Costiera
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la tradizione è la custodia del fuoco, non l’adorazione della cenere”. Con 
queste parole il compositore e direttore d’orchestra austriaco gustav 
Mahler anticipava e definiva, in un certo senso, la visione del futuro se-
condo Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà - luce. una frase che Sba-
rigia fa sua per trasformarla in pratica virtuosa: nominata presidente ad 
aprile 2021, nel luglio aveva 
già firmato la convenzione 
tra l’archivio Storico luce e 
il Comando generale della 
Guardia Costiera. Una firma 
che ben rispecchia la neces-
sità e la missione di essere 
“cura della tradizione” visto 
che, grazie a questo accordo, 
sarà possibile tramandare e 
conservare la storia di ben 
156 anni di attività della 
guardia Costiera italiana 
attraverso il mantenimento 
e la valorizzazione del patri-
monio audiovisivo del Corpo 
delle Capitanerie di porto.

iNTERViSTA CON ChiARA SbARiGiA, pRESiDENTE CiNECiTTà-LUCE

Di VALENTiNA VENTURi

Nell’Archivio storico Luce 
156 anni di attività del Corpo

Chiara Sbarigia



64 Notiziario della GUARDIA COSTIERA

STORIA

Mahler e la Guardia Costiera: 

come si possono mettere in comu-

nicazione?

Credo profondamente che l’acqui-
sizione dell’archivio della guardia 
Costiera dimostri come la frase sia at-
tuale e per noi fondante. Quando sia-
mo stati al Comando generale della 
guardia Costiera, e mi è stata raccon-

tata la storia 
della nascita 
dell ’archivio, 
mi sono com-
mossa: quegli 
uomini e quelle 
donne hanno 
salvato miglia-
ia di vite e sono 
messaggeri di 
una realtà bel-

lissima che fa onore al concetto stesso 
di umanità. Quando i materiali saran-
no digitalizzati, potremo finalmente 
vedere tutto quello che contengono e 
coglierne per intero il valore.

Quale legame vede tra il materiale 

messo a disposizione da Guardia 

Costiera e l’Istituto Luce?

l’archivio della guardia Costiera si 
può coniugare perfettamente con 
l’archivio del luce. Nei 156 anni di 
materiali audiovisivi del Corpo è con-
tenuto un pezzo fondamentale della 
storia del Mar Mediterraneo. Sarà 
nostra cura rendere ora fruibili i pre-
ziosi materiali che ci sono stati conse-
gnati. Si tratta di svolgere un preciso 
e minuzioso lavoro di catalogazione 
che si affianca a quello della digitaliz-
zazione. È un incarico molto delicato 
e complesso, che rientra a pieno titolo 

nei compiti istituzionali di Cinecittà e 
dell’archivio luce, uno degli obiettivi 
principali contenuti nelle linee d’indi-
rizzo annuali del ministero della Cul-
tura. la digitalizzazione è diventata 
nel tempo uno dei nostri punti di for-
za, perché il presupposto da cui pren-
de corpo la costituzione e attualizza-
zione di un archivio come il nostro è 
che un file di alta qualità possa diven-
tare fruibile per tutti. È un risultato 
che si può ottenere solo se le pellicole 
vengono conservate al meglio; parlo 
di pellicola ma mi riferisco anche ai 
supporti successivi che la tecnologia 
ha fatto nascere. Di questo aspetto 
si occupano i professionisti dei cosid-
detti “Cellari”, in un’area che si trova 
poco lontana dall’area di Cinecittà e 
dove viene conservato e restaurato 
tutto il materiale audiovisivo in modo 
certosino.

Quali saranno i prossimi passi?

prima di tutto, il piccolo ma prezioso 
patrimonio va messo in sicurezza. Il 
lavoro del mare va quindi digitalizza-
to e archiviato. una volta che questo 
processo è concluso, si devono trovare 
i modi migliori per metterlo a disposi-
zione del pubblico, così come faccia-
mo per tutti gli altri materiali già a no-
stra disposizione. fino a questo punto 
si tratta di un processo standard. 
Quando il processo si sarà esaurito e 
i materiali saranno facilmente reperi-
bili, lavoreremo perché quei “ricordi”, 
quelle memorie, vengano portati alla 
conoscenza del maggior numero di 
persone possibile con azioni specifi-
che come, per esempio, quella di diffu-
sione al mondo della scuola.

nei materiaLi 

auDiovisivi 

DeL corpo 

un pezzo 

fonDamentaLe 

Di storia DeL 

meDiterraneo
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Ci spiega come avverrà?

a noi interessa molto lavorare, oltre 
che con la guardia Costiera, con al-
tre realtà attive nel nostro paese. 
vorremmo impegnarci a cercare di 
veicolare ai più giovani concetti im-
portanti, collaborando con i docenti 
con progetti didattici su temi come 
l’evoluzione del concetto di legalità 
o il fondamentale rispetto dell’am-
biente. Cercheremo di adoperare 
questi materiali recentemente acqui-
siti su progetti e produzioni speciali. 
Ma sto anticipando i tempi dato che, 
effettivamente, siamo ancora in una 
fase progettuale. pensiamo innan-
zitutto ad acquisire la grande storia 

della nostra guardia Costiera per in-
tegrarla e farla diventare un archivio 
a tutti gli effetti.

A suo avviso qual è la peculiarità 

della Guardia Costiera?

Siamo sempre più abituati a colle-
gare l’attività in mare al fenomeno 
dei migranti nel Mediterraneo, che 
ha tristemente riempito la cronaca 
recente, ma la guardia Costiera è 
anche il simbolo della valorizzazio-
ne della marineria italiana: oltre 
alla nobile attività del salvataggio di 
tante vite umane, si è occupata della 
salute dei nostri mari e delle nostre 
coste e ci ha consegnato un mate-

Dall’archivio del Comando generale Guardia Costiera



66 Notiziario della GUARDIA COSTIERA

STORIA

riale di importanza inestimabile. Il 
patrimonio audiovisivo del Corpo 
delle Capitanerie di porto arricchi-
sce l’archivio storico del luce di ma-
teriali molto specifici e concentrati, 
rappresentando un tassello impor-
tante dal punto di vista tematico e 
ampliando la profondità temporale 
del nostro Archivio portandolo fino 
ai nostri giorni.

Che cosa si potrà trovare nel ma-

teriale da digitalizzare?

attraverso i telegiornali, che hanno in 
parte utilizzato i materiali delle Capi-
tanerie, abbiamo vissuto tante storie 
ma c’è molto di più da conoscere: la 
vita e il lavoro delicato di uomini e 
donne che hanno dovuto affrontare 
situazioni spesso difficili. Quello svol-

to dalla guardia Costiera è un lavoro 
bellissimo e importante che si può ri-
assumere nella sua attività cardinale: 
“salvare vite umane in mare”. Il valore 
centrale della guardia Costiera è l’u-
manità. e, secondo me, questa incre-
dibile umanità la ritroveremo nella 
storia di questi 156 anni di attività 
del loro archivio, che rappresenterà 
un piccolo gioiello dentro il tesoro più 
grande dell’archivio luce.

Un patrimonio da preservare

Sono stata davvero felice di firmare 
a Roma, lo scorso 19 luglio, l’accordo 
insieme all’allora Comandante gene-
rale della guardia Costiera, ammi-
raglio giovanni pettorino, all’ammi-
nistratore delegato di Istituto luce 
Cinecittà Nicola Maccanico e ad en-

Dall’archivio del Comando generale Guardia Costiera
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rico Bufalini, direttore dell’archivio 
storico luce. l’archivio Storico luce 
non può rimanere ancorato solo al 
passato, quindi tutte le acquisizioni 
recenti, anche quelle fotografiche dei 
grandi fotografi degli anni Cinquan-
ta, Sessanta e Settanta, servono per 
colmare il gap storico che altrimenti 
terrebbe ferma persino la ricchezza 
attuale dell’archivio.

Come si concretizza questa con-

servazione?

C’è un continuo lavoro di restauro 
delle copie e poi la catalogazione, 
fase importantissima per rendere fru-
ibile al pubblico tutto questo immen-
so tesoro. la maggior parte di questa 

trasformazione, quella già conclusa, 
verrà poi messa a disposizione e sarà 
fruibile a bassa risoluzione sul sito 
internet dell’Istituto luce. Credo anzi 
che sia stato il primo a farlo.
 
Come verrà utilizzato il materiale?

tra le varie iniziative al vaglio c’è l’i-
potesi di un programma di podcast 
ma anche la definizione di un nuo-
vo programma dell’archivio Storico 
luce incentrato sulla didattica. tutte 
queste attività dovranno sicuramen-
te comprendere anche le attività del-
la guardia Costiera. 

Quindi la convenzione con la 

Guardia Costiera è un primo tas-

Dall’archivio del Comando generale Guardia Costiera
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sello di un piano più ampio?

Sicuramente. Sono in fase di elabo-
razione dei progetti speciali. Quello 
che ho intenzione di fare è togliere 
della polvere dall’archivio e posso 
riuscirci anche attraverso le nuove 
acquisizioni. l’intento è farlo diven-
tare un contenitore che permetta 
alla gente di capire che davvero den-
tro all’archivio c’è una parte della 
nostra storia: c’è il nostro bisnonno 
o un parente lontano. anche attra-
verso l’archivio si può cercare di pro-
blematizzare, di dare una versione 
critica ad alcuni concetti che magari 
nel tempo si evolvono, cambiano, 

come la legalità o la diversità del 
ruolo delle donne nella storia. gli 
archivi rimandano delle immagini di 
un tempo che non è più così, ma che 
non si deve dare per scontato. 
 
Che cosa contiene a oggi l’Archi-

vio Storico Luce?

abbiamo documenti fotografici 
e video dei primi del Novecento, 
mentre gli audio mi pare che risal-
gano al 1926. Di recente abbiamo 
ritrovato un’immagine fotografica 
che risale al 1915: il Fondo Pasto-
rel si datava al 1918, ma nel nostro 
archivio è stata rinvenuta una foto 

Dall’archivio del Comando generale Guardia Costiera
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inedita che retrodata di tre anni 
l’archivio. Diciamo che siamo ai 
primi del Novecento e chissà cosa 
ancora si troverà grazie alla digi-
talizzazione. a oggi ci sono 12 mila 
cine giornali, 2 mila ore di girato e 
5 mila soggetti di documentari e di 
fotografie, oltre a quasi 4 milioni 
di immagini fotografiche. un pa-
trimonio inestimabile e infatti nel 
2013, solo sulla parte di produzio-
ne originaria dei cinegiornali e dei 
documentari prodotti nel periodo 
fascista, l’archivio è stato iscritto 
nell’unesco. abbiamo una docu-
mentazione talmente straordinaria 
che è stata considerata patrimonio 
dell’umanità. 
 
Da presidente quale apporto in-

tende dare?

Sono una donna in un mondo ma-

schile, me ne rendo conto. finora a 
Cinecittà c’è stato un management 
esclusivamente maschile, tranne il 
caso transitorio di Maria pia am-
mirati. la mia nomina da parte del 
ministero della Cultura vuole dare 
un segnale anche in questo senso e 
io ho lasciato tutti i miei incarichi 
precedenti (presidente di apa Ser-
vice, direttore generale dell’asso-
ciazione produttori audiovisivi, te-
soriere del Coordinamento europeo 
dei produttori indipendenti, ndr) 
per dedicarmi al rilancio culturale 
di Cinecittà luce. Come presidente 
dell’Istituto luce Cinecittà intendo 
occuparmi della diversità di genere, 
dalla parità salariale all’evoluzione 
della rappresentazione della figura 
della donna nel mondo del lavoro: 
li ritengo argomenti centrali nel di-
battito culturale del nostro paese.
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Costa Concordia nel porto di Genova - Foto Claudia Giorgini
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il 13 gennaio del 2012, alle 21:45 circa, la nave Costa Concordia, 

impegnata nell’ultima tappa di una crociera nel Mediterraneo con 

4.229 persone a bordo, impattò su un gruppo di scogli nei pressi 

dell’isola del Giglio. Quell’urto causerà uno dei più tragici naufragi 

della storia del nostro paese, con 32 vittime tra passeggeri ed equi-

paggio. 

Che cosa accadde quella notte al largo dell’isola del Giglio? A die-

ci anni dalla tragedia, cronaca e invenzione romanzesca ancora si 

fondono nella ricostruzione dei terribili momenti prima, durante e 

immediatamente dopo il naufragio.

Nel libro “Sotto le stelle de giglio. Il naufragio della Costa Concordia” 
che uscirà nelle librerie a gennaio 2022, in occasio-

ne del decennale del disastro, nella collana Storie 

di mare della casa editrice All Around, i destini dei 

membri dell’equipaggio, dei soccorritori e di alcuni 

passeggeri s’intrecciano per raccontare, attraverso 

inediti punti di vista, ciò che accadde quella notte.

L’autore del volume, Salvatore De Mola, ha vinto il 

David di Donatello per la migliore sceneggiatura 

non originale nel 2017 per il film la stoffa dei sogni. 
per la tv ha scritto Il commissario Montalbano dal 

2000 al 2021. Dirige la squadra di scrittura di Imma 
tataranni Sostituto procuratore.

Costa Concordia 10 anni dopo
In un libro tutti i protagonisti
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Quando raccontare è un dovere
Nascita di una storia
di Salvatore De Mola

Sotto le stelle de giglio. Il nau-
fragio della Costa Concordia 
uscirà a dieci anni dall’e-

vento che vuole raccontare. Tec-

nicamente è un romanzo ma non 

lo è sempre stato. Nasce da una 

sceneggiatura per un film che nel 

2018 mi proposero di scrivere. La 

mia prima reazione fu di incre-

dulità. Nel nostro mestiere non 

capita tutti i giorni che ti arrivino 

proposte così interessanti. Nel 

mio lavoro preferisco partire da 

casi di cronaca per poi esplorare 

e approfondire le psicologie dei 

personaggi. Quello che colpisce 

e attrae lo spettatore, soprattut-

to ora che l’offerta di narrazioni 

televisive si è arricchita con i vari 

network on demand, sono infatti 

i rapporti fra i personaggi, le vi-

cende umane, insomma, quello 

che abitualmente chiamiamo le 

“storie”.

ecco, nella “storia” del naufragio 

della Costa Concordia, oltre a tut-

to quello di cui si è parlato, subito 

dopo la tragedia e nel corso degli 

anni seguenti, contrassegnati da 

amari strascichi giudiziari, ci sono 

più di quattromila storie. Ed era-

no quelle che mi interessava rac-

contare. 

il film non si è ancora fatto. No-

nostante il tentativo di ridurre al 

massimo l’impatto “spettacola-

re” delle scene per non incidere 

troppo sul budget, la strada per 

la realizzazione filmica della sce-

neggiatura sembra ancora lunga. 

Una sceneggiatura non realizzata 

è una storia che non esiste. per 

questo si è pensato di dare forma 

narrativa, “romanzesca”, a questa 

storia. 

per fermare sulla carta qualcuna 

di quelle storie. E, magari, far sì 

che non si perdano. 

Non solo quelle dei 4.200, tra 

passeggeri ed equipaggio, che 
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erano a bordo della nave quel 

maledetto 13 gennaio del 2012, 

di cui purtroppo 32 persero la 

vita. Ma anche e soprattutto le 

storie dei tantissimi che, quella 

notte, lasciarono ciò che stavano 

facendo – molti erano a casa, a 

godersi un meritato riposo – e ac-

corsero a dare il loro contributo. 

Sto parlando ovviamente dei soc-

corritori, per lo più appartenenti 

alla Guardia Costiera. in poche 

ore il Corpo delle Capitanerie di 

porto mise in atto un sistema di 

soccorso imponente, che consen-

tì alla tragedia di non assumere 

proporzioni – mi si consenta l’ag-

gettivo – “titaniche”. 

il naufragio del famosissimo 

transatlantico – di cui nel 2012 

cadde il centesimo anniversario, 

per una di quelle coincidenze di 

cui spesso la Storia si fa beffe – è 

ovviamente un riferimento che 

non è possibile ignorare per chi 

fa il nostro mestiere. E la tenta-

zione di costruire un film “cata-

strofico”, come di solito vengono 

etichettate le storie che parlano 

di naufragi o disastri aerei, basa-

to su effetti speciali e scene spet-

tacolari, ovviamente è sempre 

Imbarcazioni della Guardia Costiera perlustrano l’area intorno al relitto
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in agguato. Anche perché capita 

spesso che questo tipo di film ri-

scuota un buon successo di pub-

blico; meno spesso, di critica. Ma 

questo è un altro discorso.

Ma non sono a mio agio con que-

ste forme di racconto. Se ho ac-

colto con entusiasmo la proposta 

di lavorare a un film sulla Costa 

Concordia è stato perché mi 

chiedo sempre che cosa farei io 

in un caso come questo. è facile 

parlare seduti sul proprio divano, 

al caldo, e soprattutto asciutti… 

Come si reagisce a una situazio-

ne in cui, dieci minuti prima sei 

a tavola a cena e poi ti ritrovi a 

combattere per un posto in una 

scialuppa di salvataggio? Come 

ti cambia la vita se hai la fortuna 

di sopravvivere a un evento come 

questo, in cui magari hai visto 

una persona accanto a te che in-

vece non ce l’ha fatta? 

E poi, dal lato dei soccorritori: ti 

prepari per un’eventualità come 

questa ma speri che non ti capiti 

mai, perché una cosa è la teoria, 

un’altra cosa, totalmente diversa, 

è la pratica. Quando sei lì, magari 

devi salvare una persona che è in 

preda al panico, sarai capace di 

fare tutto il necessario per porta-

re a termine la tua missione? 

infine, c’è un altro elemento im-

portante da considerare. il nau-

fragio della Costa Concordia è 

stato forse il primo evento del 

genere a essere “coperto” dalla 

comunicazione “globale”. non mi 

riferisco solo ai social, che ai tem-

pi del Titanic non esistevano… 

passeggeri ed equipaggio della 

Costa Concordia provenivano da 

tutto il mondo e tutto il mondo in 

quei giorni aveva gli occhi puntati 

sull’isola del 

Giglio e su 

quel gigante 

accasciato in 

mare. toccò 

ai responsa-

bili della co-

municazione 

della Guar-

dia Costiera 

gestire, nelle prime ore, il flusso 

di informazioni sulla tragedia. 

La parte più importante e bel-

la del mio lavoro, prima ancora 

di scrivere una sola riga, è stata 

parlare con chi, quella notte, era 

lì. Grazie alla preziosa collabo-

razione della Guardia Costiera 

ho potuto “intervistare” molte 

persone che contribuirono alla 

buona riuscita dell’operazione. 

Sentire dalla loro viva voce le 

emozioni, i sentimenti che pro-

varono quella notte, è stata un’e-

sperienza davvero unica. è per 

momenti come questi che penso 

che il mio mestiere sia uno dei più 

belli del mondo. 

Non il più bello. 

perché credo che non esista nulla 

che dia più soddisfazione di sal-

vare una vita. 

Salvarne più di quattromila, per 

gli uomini e le donne della Guar-

dia Costiera, è un’impresa che ha 

davvero dell’eccezionale. E che 

merita di essere raccontata. in 

qualsiasi modo possibile.

tutto iL monDo 

aveva 

gLi occhi 

puntati 

suL gigante 

accasciato 

in mare
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A CURA Di  MARCO Di MiLLA E MARCO FiRRAO

In CollABorAZIone Con lA 
“lIBrerIA InternAZIonAle Il mAre”
ViA DEL VANTAGGiO 19 ROMA  TEL. 063612155
063612091 -  iLMARE@iLMARE.COM  

Il libro è come il cucchiaio, diceva 
umberto eco. Non possiamo farne a 
meno. In questa nuova rubrica, il no-
stro cucchiaio vuole attingere da tutto 
quello che può soddisfare, attraverso 
la lettura di un libro, il desiderio di na-
vigare, di riconoscere e sperimentare 
la nostra passione per il mare. 

M
arco Firrao è titolare 

del primo concept store 

nato in italia nel 1975 e 

che i romani chiamano da sempre 

“la libreria del mare”; ci aiuterà a 

orientarci nel vastissimo mondo 

dell’editoria del mare italiana con-

sigliando i nostri lettori nella scel-

ta delle pubblicazioni. La rubrica 

spazierà dalla letteratura alla sto-

ria, dalla scienza alla manualistica, 

dalla poesia alla subacquea, dalle 

pubblicazioni per ragazzi fino alla 

sicurezza e alla manutenzione di 

una barca. E poi carte nautiche, 

stampe e accessori che soddisfe-

ranno il nostro desiderio di sco-

prirci al di là della riva.

RApSODiA 

MEDiTERRANEA 

di Simone perotti

edizioni 

Mondadori

2019 pag.432 

€ 19,00

Decidere di lasciare stipendio, carrie-
ra, città per tentare di diventare un 
uomo libero. Ma libero di fare che? 
per Simone perotti, divenuto il sim-
bolo della ricerca di “un’altra vita”, è 
la domanda più importante: che cosa 
accade quando lasci tutto? Questo li-
bro parla del “dopo”. dopo le paure che 
precedono le grandi decisioni, dopo la 
scelta fatale. Dieci anni fa usciva Ades-
so basta, long seller che di questa scel-
ta è diventato il manifesto. Oggi esce 
Rapsodia mediterranea che racconta 
cos’è avvenuto nel frattempo. Dal 
2013 al 2019 perotti ha navigato a vela 
per quasi ventimila miglia per tutto il 
Mediterraneo, il Mar Nero, l’Atlantico 
portoghese, spagnolo e marocchino. 
Con un gruppo di persone appassio-
nate, è salpato per cercare economie 
differenti, valori comuni, un’altra so-
cialità, nel tentativo di vivere fuori 
tempo e fuori rotta rispetto a flussi tu-
ristici e luoghi tradizionali, alla ricerca 
di culture, storie, domande, risposte 
sul Mediterraneo, per conoscerlo e 
capirlo, per ricollegare la nostra vita 
alla sua natura originale. perché non 
basta dire “cambio vita”, non basta per 
se stessi e non basta neanche per il 
pianeta. bisogna individuare un nuovo 
modello, fuori da questo capitalismo e 
dalla società dei consumi: un “modello 
mediterraneo” adatto a noi, resiliente, 
semplice, fatto di spazi emotivi, esi-
stenziali, di relazione e di rispetto per 



77Notiziario della GUARDIA COSTIERA

LIbRIDImARE LIbRIDAmARE

A misura d’ambiente  
di renato ferraro di Silvi e Castiglione
Edizioni All Around, 2021 pag. 160 € 15,00
La preoccupazione per l’integrità dell’ambien-
te: tema mai così drammaticamente urgente 
nelle strategie politiche, sociali ed economiche 
di oggi. pensatore e studioso, già Comandante 
Generale delle Capitanerie di porto, Renato 
Ferraro ci fa riflettere sul modello di sviluppo 
che consuma il pianeta e mette in forse lo stes-
so destino dell’umanità. Undici saggi, molti dei 
quali apparsi nel corso degli anni sulle pagine 
del Notiziario della Guardia Costiera, che pre-
sentano e discutono l’opera di altrettanti pen-
satori novecenteschi, non tutti filosofi di pro-
fessione, che hanno argomentato e in qualche 
caso rinnovato il nesso fra etica ed ecologia.

Isolario italiano - storie, viaggi e fantasie 
di fabio fiori
Editore Ediciclo, 2021 pag.186, €14.00
è l’ultimo uscito di questo autore riminese che 
molla gli ormeggi per navigare in un viaggio 
sentimentale tra isole reali e fantastiche, pre-
senti e passate, emerse e sommerse. Capri, 
Elba, ponza, procida, Stromboli, San piretro da 
esplorare a piedi o in bici o a nuoto. isole luoghi 
dell’anima dove è più facile ascoltare se stessi e 
gli altri. Un isolario sentimentale.

Piccola Antologia di Vittorio G. Rossi 
a cura di Decio lucano 
Edizioni il Mare Libreria internazionale 1913, 
pag.141, € 15,00
Un’antologia dei migliori scritti di Vittorio G. 
Rossi, tra i più grandi scrittori di mare italiani. 
“non sono un letterato - ha scritto, rivolgendo-
si agli uomini di mare - sono uno di voi. il me-
stiere che fate è faticoso ma nessun mestiere 
è paragonabile al vostro. L’uomo di mare non è 
un uomo comune, il mare gli toglie molte cose 
ma quello che gli dà il mare nessuno in terra 
glielo può dare”.

Gatti di lungo corso 
di Detlef Bluhum 
Edizioni Corbaccio, 2017 pag. 161 € 15,00
L’autore ha scritto molti libri sui gatti. Questo, 
in particolare, si cimenta nelle avventure mari-
naresche di questi meravigliosi felini. ha rico-
struito la storia dei gatti delle navi e racconta 
la loro vita di bordo fin dal tempo degli antichi 
egizi ma la tradizione di portare un gatto a bor-
do continua ancora oggi.

il mare. Rapsodia mediterranea è un 
libro di formazione, tra romanzo d’av-
ventura e cahier filosofico. Un tributo 
alle migliaia di persone che si sono ap-
passionate alla vicenda di un uomo or-
goglioso e coraggioso, che ha avuto la 
determinazione di “non tornare indie-
tro”. La storia di un progetto sociale di 
navigazione e aggregazione e l’affresco 
del Mediterraneo oggi, com’è diventa-
to, come potrebbe essere in futuro, tra 
Georgia caucasica e portogallo, tra Li-
bano e balcani, dal Maghreb all’Anato-
lia, all’Europa. Soprattutto, questo è un 
grande libro di mare visto, navigato e 
vissuto da testimone, nel solco del bre-
viario di Matvejevic. Alcuni uomini par-
tono all’avventura. Altri cercano nuove 
idee. pochi tentano di fare entrambe le 
cose, sulla stessa rotta. Questo libro è il 
resoconto appassionato e unico di que-
sta confluenza.

Simone perotti, 
scrittore e marina-
io. Scrive romanzi 
e saggi. ha pub-
blicato: Zenzero 
e Nuvole (Theoria 
1995 – bompia-
ni, 2004); Stojan 
Decu, l’altro uomo, 

(Bompiani 2005); vele (White Star 
2006, tradotto in nove lingue); L’Estate 
del Disincanto (bompiani, 2007); Uo-
mini Senza Vento (Garzanti 2010); L’E-
quilibrio della farfalla (Garzanti 2012); 
Un uomo temporaneo (Frassinelli 
2015); Rais (Frassinelli 2016); Atlante 
delle isole del Mediterraneo (bompiani 
2017. Tradotto in Germania, da Klaus 
Wagenbach). 
E poi i saggi, dal best/long seller Ades-
so basta (Chiarelettere 2009, 22 edi-
zioni), ad Avanti tutta (Chiarelettere 
2011) e Ufficio di scollocamento (Chia-
relettere 2012), tutti sul tema del cam-
biamento e della critica al nostro at-
tuale sistema di vita. Infine, dove sono 
gli Uomini (Chiarelettere 2013). 
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la collana ‘Storie Di mare’
conquiSta il Salone Di torino 

p
er la prima volta, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guar-

dia Costiera ha preso parte al Salone internazionale del 

Libro, la più importante manifestazione italiana dedicata  

all’editoria che si è svolta dal 14 al 18 ottobre al centro congres-

si lingotto Fiere di torino. lo ha fatto presentando “Storie di 

mare”, la collana edita da All Around che rientra nelle iniziative 

editoriali promosse dal Corpo per diffondere la conservazione 

della memoria e dell’immenso patrimonio delle tradizioni marit-

time del nostro paese.

presso lo stand dello Stato Maggiore Difesa sono intervenuti la 

giornalista Lucia Visca, amministratrice di All Around, e il capi-

tano di vascello Cosimo Nicastro, direttore della collana e Capo 

ufficio comunicazione del Comando generale. Presenti gli autori 

Donatella Alfonso e Marco Di Milla.

“Questa collana – ha detto lucia visca – è uno dei rari esempi di 

collaborazione tra pubblico e privato, con la particolarità di aver 

pubblicato, in un anno contraddistinto dall’emergenza sanitaria 

causata dalla pandemia, già 5 libri frutto di un lavoro sinergico, 

caratterizzato da una grande qualità e da una attenta ricerca 

storica”.

Il primo libro della collana, “navi mute”, scritto a quattro mani 

dai giornalisti Giampiero Cazzato e Marco Di Milla, quest’ultimo 

anche sottufficiale della guardia Costiera, ripercorre la vita e 

le circostanze che portarono alla morte del comandante Natale 

de grazia, ufficiale in servizio alla Capitaneria di porto di reggio 

Calabria e tenace investigatore, chiamato dalla procura a fare 

luce su un traffico illecito di rifiuti radioattivi nel mediterraneo. 

Il secondo, dal titolo “Affondate le navi”, presentato dall’autrice e 

giornalista Donatella Alfonso, è dedicato a Enrico Roni, coman-
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dante della Capitane-

ria di porto di Savona, 

che nel giorno dell’ar-

mistizio, l’8 settembre 

1943, prese una deci-

sione difficile: quella di 

far allontanare il navi-

glio militare dal porto 

per non consegnarlo ai 

tedeschi, mettendo a 

rischio la propria vita.

“la nostra presenza al Salone del libro segna un momento impor-

tante - ha detto il comandante Nicastro - che suggella un percor-

so comunicativo con progettualità definite di comunicazione. la 

Guardia Costiera – ha sottolineato il direttore della collana - da 

anni investe sulla cultura del mare nella convinzione che un paese 

a forte vocazione marittima come la nostra italia, circondato da 

8.000 chilometri di costa, debba dare il giusto riconoscimento e 

valore al mare”.

Sono altri tre i volumi della collana che trattano altrettanti pas-

saggi cruciali della storia della marineria italiana. “Il giorno del 

diavolo”, scritto da Maurizio piccirilli, è un libro che racconta del 

difficoltoso soccorso in mare prestato alla nave london valour 

nelle acque genovesi, conclusosi con il salvataggio di 38 membri 

dell’equipaggio scampati alla morte grazie al coraggio e al valore 

dell’allora tenente di vascello Giuseppe Telmon, al comando di una 

motovedetta della Capitaneria genovese. 

la quarta opera della collana, che si intitola “Incanto nel blu”, di 

Marina Viola, racconta del nostro mare e, in particolare, di quel 

prezioso e allo stesso tempo fragile ecosistema marino presente 

nelle aree di maggior pregio che percorrono le coste del paese, 

suddivise in zone a differente grado di tutela, da sempre affidata 

alla Guardia Costiera.

Si arriva infine, con il libro “Silurate”, a un altro doloroso capitolo 

della storia marittima della nostra nazione, uno dei tantissimi af-

fondamenti avvenuti per causa bellica durante la Seconda guerra 

mondiale, raccontato dal professore luciano Zani, partendo dal-

le ricerche e dai documenti ufficiali ritrovati dalla sezione storica 

dell’Ufficio comunicazione del Comando generale.
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