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EDiTORiALE

COSiMO NiCASTRO*

Grazie per la vostra fiducia!
Ripagarla è il nostro impegno

Capitano di vascello Cosimo Nicastro

“èdurante la tempesta che 
conosciamo il navigatore” 

diceva Lucio Anneo Se-

neca. quella del filosofo romano 

è una considerazione che, ovvia-

mente, è valida per ogni tempo e 

ogni ambito dell’agire umano. il 

valore di un abile marinaio lo si 

misura nelle insidie e nelle diffi-

coltà che si trova ad affrontare.  

La frase dell’autore delle lettere 
a lucilio ben si presta per parla-

re di noi, degli 11.000 uomini e 

donne della Guardia Costiera.  

Nonostante i mari non sempre 

calmi sui quali abbiamo navigato 

in questi ultimi anni, la direzione 

si è dimostrata giusta. La barra, 

anche tra le onde alte, è stata 

sempre salda, la rotta quella che 

ci eravamo prefissati. 

Le “onde” che abbiamo affrontato 

si chiamano Covid-19; si chiama-

no salvaguardia della vita umana 

in mare e sicurezza della naviga-

zione. Si chiamano, ancora, tutela 

dell’ambiente e contrasto all’ille-

galità. 

Tutte sfide che abbiamo vinto. 

Un impegno, il nostro, che è sta-
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EDITORIALE

to ripagato dalla fiducia degli 

italiani. Ci eravamo lasciati nel 

primo numero del Notiziario con 

una percezione, quella della sti-

ma dei nostri concittadini nei 

confronti della Guardia Costiera. 

Ebbene, quella che era allora una 

percezione maturata sul “campo” 

l’abbiamo trovata confermata 

nel Rapporto italia 2021 dell’Eu-

ripses, presentato poche settima-

ne fa. L’istituto di ricerca fondato 

39 anni fa da Gian Maria Fara 

certifica in maniera scientifica il 

grado di fiducia dei cittadini ver-

so una serie di istituzioni, tra cui 

appunto la Guardia Costiera, che 

spicca tra le diverse Organizza-

zioni dello Stato guadagnando la 

fiducia del 73,8 per cento delle 

persone. Sempre l’Eurispes ci dice 

che 8 italiani su 10 hanno piena 

conoscenza di ciò che fa la Guar-

dia Costiera per il paese, a testi-

monianza di una consapevolezza 

diffusa su quello che facciamo da 

parte dei cittadini, che vedono in 

noi una istituzione di riferimento 

nei settori in cui operiamo. 

è un riconoscimento che ripaga gli 

11.000 uomini e donne del Corpo 

che ogni giorno mettono passio-

ne in quello che fanno e che dà 

ragione a chi, come chi scrive, ha 

sempre creduto nell’importanza 

della comunicazione istituziona-

le, che assolve uno dei principali 

obiettivi di una pubblica ammini-

strazione: coinvolgere i cittadini 

nella vita delle istituzioni.

Nell’intervista a Fara che troverete 

su questo numero, il presidente di 

Eurispes ci racconta che il primo a 

essere sorpreso dai risultati della 

ricerca è proprio lui. E, interpella-

to sul fatto che la percentuale più 

alta tra chi ripone la propria fiducia 

nel Corpo è costituita da giovani 

tra i 18 e i 24 anni, Fara risponde 

che «i giovani probabilmente colgono 
appieno il significato dell’impegno del 
Corpo in termini di efficienza ma so-
prattutto, a mio parere, apprezzano 
il contenuto umanitario dell’attività 
quotidiana» della Guardia Costiera. 

Un Corpo, insomma, al passo coi 

tempi e vicino ai cittadini, cui è ri-

conosciuto un ruolo di equilibrio, 

che ispira affidabilità. D’altron-

de basta andare presso i nostri 

Comandi territoriali per render-

si conto di quanto sia profondo 

il rapporto tra le Capitanerie di 

porto e coloro che sul mare vivo-

no e lavorano. 

Raccontare quel che facciamo 

per il paese è il nostro obiettivo. 

in questi giorni, ad esempio, con 

l’approssimarsi della stagione 

estiva, è partita la campagna di 

comunicazione “Guardia Costiera 
– La tua sicurezza in mare” finaliz-

zata a richiamare – con uno spot 

che vanta un testimonial d’ecce-

zione: Luca Ward - l’attenzione 

degli italiani sul numero per le 

emergenze in mare “1530”, attra-

verso un susseguirsi incalzante di 

immagini che raccontano il Cor-

po e il suo impegno per tutelare il 
mare e chi lo vive. 
Ancora, tornando al rapporto Eu-

rispes, abbiamo pensato di coin-

volgere, per il numero che avete 
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tra le mani, un personaggio illu-

stre del mondo dell’informazio-

ne come il direttore dell’ANSA, 

Luigi Contu, che ci racconta dello 

straordinario rapporto che da al-

meno due decenni lega la Guar-

dia Costiera e il mondo dell’in-

formazione nella prospettiva di 

confermare sempre più la fidu-

cia che i cittadini nutrono verso 

i diversi ambiti di attività che la 

coinvolgono.

Altro articolo che tengo a segna-

lare è l’intervista con la presiden-

te di Unicef italia, Carmela pace, 

la prima donna a ricoprire questa 

importante carica nella storia 

dell’organizzazione in italia. 

A parlare di noi e con noi in que-

sto numero sono pure i rappre-

sentanti del cluster marittimo. 

Le sollecitazioni dei nostri sta-

keholder, il riconoscimento una-

nime dell’importanza del rap-

porto con la Guardia Costiera, 

la stima e l’apprezzamento che 

hanno manifestato nei confron-

ti del mandato dell’ammiraglio 

pettorino, riteniamo siano moti-

vo di grande soddisfazione.    
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Oggi per noi è però anche tempo 

dei saluti. il 24 luglio, dopo tre 

anni e mezzo alla guida del Cor-

po, l’ammiraglio pettorino lasce-

rà il servizio per raggiunti limiti 

d’età. Lo salutiamo con affetto e 

stima profonda, nella convinzio-

ne che i risultati raggiunti dalla 

Guardia Costiera in questo suo 

intenso mandato siano da ascri-

vere all’impegno, alla tenacia e 

alla passione che egli ha messo 

in campo; gli stessi valori che ha 

saputo infondere nei suoi 11.000 

uomini e donne dei quali ha detto, 

nell’intervista a tutto campo che 

ci ha voluto regalare, «non posso 
che essere fiero e orgoglioso».

L’Ammiraglio, nel tracciare un bi-

lancio della sua esperienza e dei 

momenti attraversati, quelli belli 

come anche quelli difficili, esorta 

il personale a non abbattersi mai, 

reagendo alle avversità, perché 

«come dopo la notte torna il giorno, 
dopo la tempesta il bel tempo, così 
dopo le vicissitudini torna il tempo 
di tornare a vivere come prima».
Nel momento in cui il paese si ap-

presta a uscire dalla pandemia, 

queste parole sono l’augurio più 

bello che potessimo desiderare.

Non mi resta dunque che invitar-

vi alla lettura e augurarvi un’esta-

te serena e in sicurezza. 
*Direttore Responsabile
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La percezione degli italiani sulle istituzioni del mare, la visione del Paese, il 
rapporto Italia. a colloquio con il presidente dell’eurispes Gian Maria Fara

iNTERViSTA CON GiAN MARiA FARA, pRESiDENTE EURiSpES

L’italia promuove il Corpo
Dritti al cuore della gente
di Antonella De Biasi

«S 
iamo rimasti sorpresi, lo 

dico con grande franchez-

za. Non pensavamo a un 

risultato così importante». Gian Ma-

ria Fara, presidente dell’Eurispes, il 

prestigioso istituto di Studi politici 

economici e sociali che ha fondato 

quasi 40 anni fa, misura le parole 

ma allo stesso tempo esprime vivo 

compiacimento per l’immagine e la 

percezione della Guardia Costie-

ra emerse dal rapporto Italia 2021 

pubblicato lo scorso maggio. L’inda-

gine che l’istituto Eurispes realizza 

tutti gli anni misura, tra le altre cose, 

la fiducia degli italiani nei confronti 

delle istituzioni. «il giudizio che gli 

italiani esprimono – aggiunge - è di 

forte apprezzamento per l’impegno 
Gian Maria Fara
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quotidiano della Guardia Costiera e 

per la competenza che essa esprime 

nell’espletamento della sua missio-

ne istituzionale».

«E’ la prima volta che inseriamo 

la Guardia Costiera all’interno del 

rapporto Italia - spiega mentre ci 

accomodiamo nel suo studio ro-

mano in una mattina soleggiata - e 

i risultati positivi oltre ogni aspet-

tativa ci fanno oggettivamente 

piacere. il rammarico è: peccato 

non averci pensato prima!» ag-

giunge sorridendo. 

«Come gran parte degli italiani, ab-

binavamo la Guardia Costiera alla 

Marina Militare quindi pensavamo 

che interpellando gli intervistati 

sul gradimento della Marina esau-

rissimo anche l’immaginario legato 

alla Guardia Costiera - racconta il 

presidente dell’Eurispes -. invece 

quest’anno nella nostra ricerca ab-

biamo isolato il dato della Guardia 

Costiera e il risultato è stato im-

portante. A livello di immaginario 

collettivo le due istituzioni viag-

giano in parallelo - guardando i 

dati c’è quasi una sovrapposizione 

tra i risultati che riguardano l’una e 

l’altra – però, a partire da quest’an-

no, inseriremo nel rapporto Italia 

la Guardia Costiera con uno spazio 

proprio».

Gian Maria Fara, sociologo e fon-

datore dell’Eurispes nel 1982, ha 

contribuito con i suoi lavori e le 

sue intuizioni al dibattito pubbli-

co del paese. Nei primi anni 80 del 

secolo scorso alcune ricerche rea-

lizzate dall’istituto analizzavano il 

fenomeno dell’immigrazione: «Era 

destinato a diventare un problema 

epocale col quale avremmo dovu-

to confrontarci nei decenni a veni-

re. Dovevamo mettere in guardia 

le istituzioni e la cittadinanza per 

cercare di capire come organizzar-

ci e far fronte a un fenomeno che 

comunque ci avrebbe investiti», 

racconta Fara. L’Eurispes ha dato 

inoltre molto spazio negli anni ai 

temi dell’impoverimento e della si-

curezza. «per fare un esempio, nel 

1993 insieme ai carabinieri del Noe 

realizzammo la prima ricerca sulle 

ecomafie, quel termine lo abbia-

mo coniato noi - spiega -. più tardi, 

circa dieci anni fa, abbiamo creato 

un Osservatorio permanente con 

Coldiretti e abbiamo cominciato ad 

analizzare il mondo delle “agroma-

fie”, termine coniato sempre da noi 

e che poi è diventato di uso corren-

te. quindi l’istituto ha sempre uno 

sguardo proiettato in avanti. infatti, 

nel rapporto Italia non facciamo un 

bilancio dell’andamento politico, 

economico e sociale del paese ma 

un bilancio di previsione e di solle-

citazione».

insomma, i temi che sono oggi all’at-

tenzione dell’opinione pubblica e 

del governo l’Eurispes, attraverso le 

sue puntuali ricerche, li ha sviscera-

ti e analizzati prima che divenissero 

di dominio comune: «Ricordo che a 

fine anni 90 noi descrivemmo l’Italia 

utilizzando la metafora di Gulliver, il 

gigante imbrigliato, perché questo è 

un paese imbrigliato dai Lillipuziani 

e dalla burocrazia che ha mille lacci 

e laccioli che ne impediscono la cre-

scita e lo sviluppo».
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Si legge nell’indagine: “In una 

scala da 1 a 4 dove 1 indica 

nessuna fiducia, e 4 massima 

fiducia, la Guardia Costiera 

guadagna la fiducia del 73,8% 

degli italiani, che la considera-

no degna di “massima fiducia” 

(21,9%) e “abbastanza fiducia” 

per più di un italiano su due 

(51,9%)”. I risultati sono più 

che positivi. 

Li può commentare brevemente?

In genere i dati, quando sono così 
chiari ed evidenti, si commentano da 
soli. Le spiegazioni servono solo in pre-

senza di informazioni o di dati contro-
versi. In questo quadro il giudizio po-
sitivo è espresso senza alcuna riserva 
attraverso una consistenza che non 
consente dubbi o riserve di sorta.

La percentuale più alta tra chi vi 

ripone “abbastanza fiducia” è dei 

giovani tra i 18 e i 24 anni (55%)”. 

Si può dire che la Guardia Costie-

ra sia un corpo al passo coi tempi, 

che intercetta i valori e i bisogni 

della fascia giovanile? 

Come legge questo dato?

lo interpreto esattamente così come 
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la domanda propone. I giovani pro-
babilmente colgono appieno il signi-
ficato dell’impegno del Corpo in ter-
mini di efficienza ma soprattutto, a 
mio parere, apprezzano il contenuto 
umanitario della attività quotidiana.

In base a quanto emerso dal Rap-
porto Italia, quali sono i punti di 

forza della Guardia Costiera e, 

se ci sono, a suo avviso i punti 

di debolezza?

Punti di debolezza non ne vedo fran-
camente, anche volendo interpretare 

criticamente il dato. Forse l’opinione 
pubblica non è completamente infor-
mata o completamente consapevole 
delle attività che svolge la Guardia 
Costiera nel complesso. I punti di 
forza invece sono chiari ed evidenti: 
un pezzo dello Stato che svolge con 
grande competenza e, se si può ag-
giungere, anche con grande umanità 
un impegno di grandissima qualità. 
penso per esempio a tutte le opera-
zioni che la Guardia Costiera ha svol-
to e svolge sul fronte del salvataggio 
delle vite umane nel Mediterraneo. 
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Quindi specialmente sul fronte 

dell’immigrazione?

Gli italiani sono molto sensibili, nono-
stante quello che si dice, nei confron-
ti del problema dell’immigrazione. 
Certo poi si lamentano se qualcosa 
non funziona una volta che gli immi-
grati arrivano a terra e una volta che 
si disperdono nelle nostre città senza 
identità, senza punti di riferimento 
precisi. Questa però è un’altra questio-
ne che riguarda la gestione dell’ospita-
lità. Però gli italiani hanno una forte 
sensibilità: un tratto umanitario molto 
marcato nei confronti di queste perso-
ne sfortunate che cercano, attraver-
so strade estremamente pericolose, 
di cambiare la loro vita sfuggendo a 
guerre, carestie e persecuzioni.

Invece, da studioso, c’è qualcosa 

che è emerso sulla Guardia 

Costiera e che prima non 

conosceva o che l’ha sorpresa?

Francamente no, del fatto che la Ma-
rina Militare e la Guardia Costiera 
fossero due cose diverse e facessero 
attività differenziate avevo consa-
pevolezza, anche se poi le immagini 
in qualche maniera si sovrappone-
vano. O meglio, era l’immagine della 
Marina Militare, molto più grande, 
che in termini organizzativi e in altri 
ambiti finiva per coprire l’immagine 
e la proiezione della Guardia Co-
stiera. Gli italiani erano un po’ meno 
consapevoli di questa separazione, 
come dimostra la nostra ricerca. Si va 
per mare, le divise sono più o meno 
uguali, che l’opinione pubblica possa 
confondere Guardia Costiera e Ma-
rina Militare è nelle cose. poi, a dire 

la verità, non è mai stato fatto nien-
te nel corso degli anni per marcare 
questa differenza tra l’una e l’altra e 
soprattutto esplicitare la differenza 
sostanziale in base ai compiti che le 
due forze svolgono. 

Mi può illustrare qual è il metodo 

seguito dall’Istituto Eurispes per 

scattare con rigore e con estrema 

precisione la fotografia del paese 

che troviamo puntuale ogni anno 

nel rapporto Italia?   

Il rapporto Italia nasce con un trat-
to di assoluta originalità perché nel 
costruirlo noi abbiamo pensato a 
una metodologia che lavorasse su 
un fronte dicotomico. Ogni anno in-
dividuiamo sei temi che ci sembrano 
in qualche maniera rappresentativi 
dell’attualità, delle emergenze, del-
la forza e della fragilità del paese e, 
attraverso queste dicotomie, riuscia-
mo a individuare nello stesso tempo 
i luoghi di forza e i punti di fragilità. 
per esempio, tra le dicotomie che 
analizziamo, c’è il binomio ricchezza 
/ povertà ed è chiaro che siamo in-
teressati a capire che cosa accade in 
positivo ma anche in negativo. Quindi 
ogni anno il rapporto Italia contiene 
sei saggi di riflessione teorica sulle sei 
diverse dicotomie. Ogni dicotomia 
è accompagnata da dieci schede fe-
nomenologiche. Utilizzando sempre 
l’esempio di ricchezza e povertà, di 
dieci schede ne abbiamo cinque che 
riguardano la produzione di ricchez-
za e cinque che riguardano i problemi 
che, nonostante la produzione di ric-
chezza, permangono nel paese ovve-
ro la povertà, le difficoltà eccetera. 
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Ogni saggio-analisi mostra le due 

facce della realtà?

Cerchiamo di mettere in risalto i lati 
positivi e i lati negativi di ciascuna di-
cotomia. Alla fine il Rapporto Italia si 
compone, appunto, di sei saggi sulle 
dicotomie scelte e 60 schede fenome-
nologiche che in qualche maniera rap-
presentano le emergenze, l’attualità, 
tutto quello che vive il paese. tutto poi è 
preceduto dalle considerazioni generali 
che vanno oltre le 60 schede o i 6 saggi.

Ci può dare una sua visione 

prospettica dell’Italia che verrà?

Nella mia introduzione al Rapporto 
faccio considerazioni di carattere 
politico, economico e sociale che cer-
cano non solo di fare il punto sulla 
situazione ma anche di dare una pro-
iezione possibile per la soluzione dei 

problemi che il paese deve affrontare. 
Noi siamo stati i primi, vent’anni fa, 
a segnalare l’impoverimento dei ceti 
medi, il problema della quarta setti-
mana, cioè delle famiglie che poi non 
arrivavano nemmeno alla terza set-
timana del mese. abbiamo descrit-
to, inoltre, il fenomeno dei poveri in 
giacca e cravatta perché ci eravamo 
accorti che alle mense della Caritas 
non andavano più solo gli immigrati 
ma anche gli italiani che, tra l’altro, 
erano italiani impoveriti non i poveri 
tradizionali. Per esempio, due anni fa 
la parola d’ordine del rapporto Ita-
lia era “responsabilità”, adesso tutti 
quanti parliamo di questo concetto. 
Così come qualche anno fa abbiamo 
posto il tema della “ri-costituzione” 
del paese vale a dire, partendo dalla 
nostra Costituzione, pensare ai cam-
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biamenti necessari, all’ammoderna-
mento. Il rapporto Italia secondo me 
andrebbe letto ex post piuttosto che 
ex ante per verificare quante delle 
cose che noi abbiamo detto, annun-
ciato o sollecitato poi sono diventate 
di stretta attualità. 

Come è stato individuato il 

campione della vostra ricerca?

all’interno del rapporto Italia c’è 
sempre una megaindagine cioè un 
centinaio di domande che riguardano 
diversi fronti perché poi la ricerca vie-
ne spacchettata e suddivisa tra le sei 
dicotomie, o sezioni, e viene realizzata 
in presa diretta. Non abbiamo mai fat-
to indagini telefoniche anche perché 
le domande sono molte. l’indagine è 
sempre realizzata dai ricercatori de 
visu, ovviamente è assolutamente 
anonima e il campione è rappresen-
tativo della popolazione italiana dai 
18 anni in su tenendo conto di classe 
d’età, appartenenza geografica, titolo 
di studio, sesso, eccetera. tutte varia-
bili, insomma, che ci consentano di 
costruire un campione che sia rappre-
sentativo della popolazione italiana. 
abbiamo intorno a 2.500 casi. 

Avete avuto difficoltà a svolgere 

la ricerca quest’anno data la pan-

demia e il conseguente lockdown?

anche durante il lockdown non ab-
biamo perso un giorno di lavoro. era-
vamo pronti a uscire con i risultati 
a fine gennaio, come ogni anno, ma 
abbiamo preferito aspettare un po’ di 
più per fare una presentazione alme-
no in parte in presenza, con le dovute 
precauzioni.  

Il rapporto Italia è atteso sempre 
con grande interesse sia a livello na-
zionale che internazionale. A livello 
internazionale i nostri rapporti sono 
estremamente ramificati, il nostro 
comitato scientifico è composto per 
metà da italiani, tra docenti univer-
sitari ed esperti, e per l’altra metà 
da stranieri. due esempi: abbiamo 
aleksey Gromyko della accademia 
russa delle scienze e l’economista Ja-
mes K. Galbraith dagli Stati uniti.  
Nel nostro lavoro abbiamo costrui-
to negli anni reti in vari ambiti: dal-
le politiche educative all’economia, 
tant’è che l’eurispes è stato inserito 
dall’università della pennsylvania 
tra i 150 istituti di ricerca più im-
portanti del mondo.

E’ un notevole traguardo. 

La vive anche come una 

responsabilità?

pensi che tempo fa feci fare una in-
dagine interna e scoprii che non c’è 
giornale al mondo o emittente radio o 
tv che non abbia citato o parlato più 
volte dell’Istituto eurispes.
per esempio, il tema dell’antisemi-
tismo noi lo seguiamo da sempre e, 
a gennaio del 2020, quando abbia-
mo presentato il precedente rap-
porto, abbiamo sollecitato ancora 
una volta l’attenzione su questo 
problema. poi, che la nostra preoc-
cupazione abbia trovato conferma 
nei fatti che sono accaduti e stan-
no accadendo in Italia è un altro 
paio di maniche. Ma non l’abbiamo 
detto un anno fa, abbiamo ripreso 
un’indagine che avevamo fatto nel 
2006 quindi dopo diversi anni sia-
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mo tornati su un punto per vedere 
che cosa era cambiato. 
un altro dato: siamo il primo Istitu-
to ad aver concluso un accordo con 
la ragioneria generale dello Stato, 
stiamo lavorando sul recovery fund 
perché è fondamentale selezionare 
i progetti e le idee, separare il grano 
dal loglio, in modo da poter mandare 
a Bruxelles e al ministero dell’econo-
mia delle proposte serie dove ci sia 
un’analisi costi/benefici.

Si potrebbe dire che siete 

un partner certificato, chiamato 

da viarie istituzioni per dare un 

indirizzo, un percorso da seguire 

che vada oltre l’oggi?

Nel corso di questi 40 anni di attività 
abbiamo subito un processo di istitu-

zionalizzazione non cercato. Il nostro 
intento era essere liberi e indipendenti, 
e lo siamo, però alla fine siamo diventati 
una istituzione pur non volendo. Colla-
boriamo con diverse realtà e abbiamo 
dato vita a diversi Osservatori perma-
nenti sui temi della sicurezza, sulla salu-
te e previdenza, sulla legalità, sul Mez-
zogiorno, sulle agromafie. I temi e gli 
ambiti sono tanti. Ma siamo partner di 
quelli che vogliono sentirsi dire la verità.  
L’Istituto per tradizione non si piega 
al compromesso: diciamo quello che 
vediamo e che rileviamo sul campo, 
anche perché al nostro interno sono 
presenti anime e culture diverse, di 
differenti orientamenti. l’unico modo 
per far convivere queste anime è l’og-
gettività della ricerca perché il dato è 
quello e quello rimane. 
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S
ette italiani su dieci hanno fiducia nella Guardia Costiera. Il 

dato salta all’occhio quando si guarda ai risultati emersi dal 

rapporto Italia 2021. inserita per la prima volta al centro 

degli studi e delle analisi scientifiche dell’eurispes sulla fiducia 

riposta dagli italiani nelle istituzioni, la Guardia Costiera porta 

a casa un apprezzamento molto alto, pari al 73,8% degli italiani, 

che la considerano degna di massima fiducia per il 21,9% e di ab-

bastanza fiducia per il 51,9% (più di un italiano su due). 

questo risultato il Corpo lo ha guadagnato con un impegno co-

stante al servizio della popolazione, in particolare in questo pe-

riodo difficile, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, nel quale 

ha saputo dare una risposta concreta e immediata all’emergenza 

Covid-19. Lungo tutti gli 8.000 chilometri di costa del paese, ha 

fatto sentire la sua vicinanza alla popolazione e all’intero settore 

marittimo, continuando a garantire i servizi essenziali: ha assi-

curato la catena logistica degli approvvigionamenti via mare dei 

beni necessari, garantendo l’operatività dei porti, la sicurezza e 

la regolarità dei trasporti marittimi. E questo senza trascurare 

l’attività fondamentale di salvaguardia della vita umana in mare, 

la sorveglianza e la protezione dell’ambiente marino, la tutela 

dei lavoratori del mare. ha operato, in sinergia con i diversi sog-

getti istituzionali e privati coinvolti, per garantire un approdo 

sicuro alle navi da crociera battenti bandiera italiana, permet-

tendo lo sbarco in sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri. 

ha fornito il proprio contributo al Dipartimento di protezione 

civile nazionale mettendo a disposizione i suoi mezzi aerei per 

trasportare rapidamente, in tutta italia, i dispositivi sanitari di 

protezione individuale ovunque se ne sia manifestato maggio-

re e urgente bisogno, trasportando anche i vaccini e personale 

sanitario della Marina Militare sulle isole. Gli uomini e le don-

ne del Corpo – inseriti nei dispositivi di ordine pubblico – sono 

stati quotidianamente al fianco delle forze di Polizia, nell’azione 

di verifica – lungo le coste, negli ambiti portuali e in mare – del 

rispetto delle prescrizioni per la regolazione e limitazione degli 

La prima voLta neL rapporto itaLia

eUriSpeS: Si fidano7 perSone SU 10
mv
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spostamenti delle persone. Infine, a sostegno del settore maritti-

mo, il Corpo ha avviato delle procedure di semplificazione dei pro-

cedimenti amministrativi relativi alla sicurezza della navigazione e 

al personale marittimo attivando inoltre, sul territorio, un canale 

di collegamento tra il ministero delle politiche Agricole e le impre-

se di pesca, per l’adozione di misure straordinarie previste a tutela 

del settore.

Tornando ai dati emersi dall’indagine, è interessante notare come 

la Guardia Costiera raccolga la massima fiducia soprattutto tra i 

35-44enni (24,1%) mentre la percentuale più alta tra coloro che vi 

ripongono abbastanza fiducia si registra tra i giovani tra i 18 e i 24 

anni (55%). Un elemento importante soprattutto se si considera 

che i giovani sono una fascia di età particolarmente osservata dal 

Rapporto perché sono quelli maggiormente investiti dai pesanti 

cambiamenti imposti dall’emergenza Covid.  L’osservazione dei 

dati per area geografica di residenza rivela la massima fiducia nel-

la Guardia Costiera tra i residenti al Sud (81,3%: massima fiducia 

24,5% e abbastanza fiducia 56,8%) e gli abitanti delle Isole (72,2%: 

massima fiducia 28,6% e abbastanza fiducia 43,6%). Assolutamen-

te comprensibile dato il forte legame di queste popolazioni con il 

mare e i suoi operatori. Chi conosce le insidie che il mare nascon-

de, riconosce anche in maniera più immediata l’importanza di chi 

veglia sulla sua incolumità. 

Rappresentare per la prima volta il Corpo come organizzazione, 

con compiti e attribuzioni specifiche che fanno riferimento a di-

versi ministeri e si riferiscono agli usi civili del mare, ha imposto 

la necessità di indagare quanto gli italiani siano consapevoli delle 

attività svolte dalla Guardia Costiera. 

Le risposte ci dicono che c’è una buona conoscenza di quanto fa 

il Corpo, con percentuali elevate per ciascuna voce dell’indagine. 

nello specifico: l’80,5% degli italiani sa che la Guardia Costiera 

svolge attività di soccorso a mercantili, pescherecci, diportisti e 

bagnanti. Il controllo del traffico marittimo raccoglie il 79% delle 

risposte, la tutela della sicurezza della navigazione il 78,5%, il con-

trollo dei porti il 77,5%, la tutela dell’ambiente marino il 75,6%,  il 

soccorso ai migranti il 73,8%, il controllo delle attività della pesca 

il 71,2%. inoltre, il 68,6% degli italiani sa che la Guardia Costiera si 

occupa anche di contrasto agli abusi sul demanio marittimo. 

C’è anche un 63,4% che non ha dubbi nell’attribuirle la responsa-

bilità della sicurezza della balneazione.  
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il futuro dopo il Covid
Fotografia di un Paese che lotta
di Marina Viola

F
uturo. L’ Eursipes ha scelto 

questa come parola chia-

ve per la presentazione del 

rapporto Italia 2021, lo strumento 

attraverso il quale l’istituto da ol-

tre trent’anni ci offre una lettura 

della situazione economica, po-

litica e sociale del paese, segna-

landone anche i cambiamenti e 

i nuovi fenomeni. Futuro è più di 

una semplice parola, al suo inter-

no racchiude un concetto assai 

ampio e complesso e molte do-

mande. Come vedono il proprio 

futuro gli italiani? il sentimento 

dominante è l’ottimismo oppure 

il suo opposto? quali sono le mag-

giori criticità? in chi ripongono la 

propria fiducia i cittadini? A tanti 

quesiti possiamo trovare una ri-

sposta nelle pagine del Rapporto, 

lasciando parlare i numeri, il dato 

forse più crudo ma più diretto per 

riuscire a scattare una fotografia 

quanto mai realistica del paese in 

cui viviamo e una previsione del 

domani che ci attende dietro la 

porta. 

in questo particolare momento 

storico, la lettura dei dati non può 

prescindere dall’elemento che ha 

condizionato la quotidianità di 

tutti noi nell’ultimo anno e mezzo 

e cioè l’emergenza sanitaria cau-

sata dalla diffusione del Corona-

virus; un vero e proprio tsunami 

che si è abbattuto sulle nostre 

vite stravolgendole e mettendo 

in crisi qualunque certezza: sulla 

stabilità economica, sulla solidità 

del sistema, sulle capacità di resi-

lienza e ripartenza. ha cambiato il 

modo di vivere le relazioni socia-

li, il lavoro, il tempo libero. Ci ha 

messi di fronte alla paura, alla per-

dita improvvisa degli affetti. Tutto 

questo si riverbera sulla nostra vi-

sione prospettica e, a prescindere 

dalle opinioni soggettive, pare es-

serci una consapevolezza diffusa 
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che, anche quando ci saremo la-

sciati alle spalle questa pandemia, 

nulla sarà più come prima. 

i più giovani, che nell’ultimo anno 

e mezzo hanno pagato un prezzo 

salato in un 

paese che ha 

visto scoper-

chiato il vaso 

di pandora dei 

propri limiti 

s t r u t t u r a l i , 

sono ‘osser-

vati speciali’ 

in questa edi-

zione del Rapporto. infatti, pro-

prio la fascia d’età compresa tra 

i 18 e i 30 anni è al centro di una 

indagine internazionale sull’idea 

di futuro che ha avuto l’Eurispes 

come promotore per l’italia. “i 

giovani della ‘generazione Covid’ 

– si legge nell’indagine - hanno 

dovuto affrontare una istruzio-

ne online prolungata, stress da 

isolamento, perdita di lavoro e di 

reddito e una serie di altri pro-

blemi legati a pesanti condizioni 

di incertezza e precarietà diffu-

se”. Tra i dati emersi alcuni sono 

significativi e anche sorprenden-

ti: “paradossalmente – leggiamo 

- l’epidemia da Coronavirus ha 

contribuito alla crescita (66,1%) 

della fiducia nel futuro (nel 2019 

era pari al 55%) nonostante la 

mancanza di stabilità, l’aumento 

della disoccupazione e il calo dei 

La faScia d’età 

tra i 18 e i 30 anni 

è oggetto 

di Una indagine 

internazionaLe 

SULL’idea

di fUtUro

Fonte: <a href=’https://it.freepik.com/foto/tecnologia’>Tecnologia foto creata da freepik - it.freepik.com</a>
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redditi”. più nel dettaglio: “La si-

tuazione nel 2020 ha portato a 

un aumento di coloro che hanno 

cambiato in modo significativo la 

visione del proprio futuro profes-

sionale, progettando di cambiare 

professione o ambito di attivi-

tà. Secondo l’indagine, il 30,4% 

dei giovani che hanno risposto a 

questa domanda intende appor-

tare cambiamenti nella propria 

vita professionale”. in generale, 

tra coloro che saranno chiamati a 

prendere in mano le sfide di oggi 

e a traghettarci verso il futuro, 

aumenta la fiducia nel proprio Pa-

ese. infatti: “pur avendo attraver-

sato un 2020 molto difficile, i gio-

vani hanno indicato per l’italia un 

‘passo verso il futuro’ con valore 

positivo, pari a +1,81 punti, supe-

riore all’incremento dell’indicato-

re paese del 2018, che segnava un 

aumento pari a +1,06 punti”.

proseguendo nella lettura del 

rapporto Italia si nota che famiglia 

e lavoro sono, come sempre, al 

centro delle preoccupazioni degli 

italiani. E le sorti dell’economia 

del paese sono ovviamente lega-

te a doppio filo con queste. otto 

italiani su dieci (79,5%) avvertono 

un peggioramento (netto 54,4% o 

in parte 25,1%) dell’economia na-

zionale negli ultimi dodici mesi. “A 

sottolineare l’eccezionalità della 

crisi generata dalla pandemia è il 

confronto con le risposte registra-

te nei 5 anni precedenti, quando è 

sempre prevalsa l’idea di una so-

stanziale stabilità nell’andamento 

della situazione economica del 

paese e le opinioni sul peggiora-

mento coinvolgevano meno della 

metà degli intervistati”. “Rispetto 

al futuro dell’economia del no-

stro paese - prosegue il rapporto 

- prevale un sentimento di pessi-

mismo, con il 53,4% di chi si dice 

convinto che nei prossimi dodici 

mesi la situazione è destinata a 

peggiorare”. E questo nonostante 

per il 42,4% 

del campione 

la situazione 

e c o n o m i c a 

negli ultimi 

dodici mesi 

sia rimasta 

invariata. Ad 

a l i m e n t a r e 

il clima di in-

certezza sul 

futuro sono le ben note difficol-

tà economiche delle famiglie; in 

cima a tutte: difficoltà a pagare la 

rata del mutuo (38,2%) e l’affitto 

(47,7%). Aumentano di poco le 

percentuali di quanti faticano a 

pagare le spese mediche (24,1%; 

+1,8%) e le utenze domestiche 

(27%; +1,1%). invitati a dare un 

suggerimento su come far ripar-

tire l’economia, gli italiani rispon-

dono per il 51,2% che sarà possi-

bile superare la crisi economica 

solamente con un ruolo più forte 

dello Stato. Solo il 26,7% fa affi-

damento sull’iniziativa dei privati 

mentre il 22,1% non sa dare una 

risposta al quesito.

Una sezione interessante dell’in-

dagine è dedicata a uno dei feno-

meni che maggiormente hanno 

famigLia

e Lavoro Sono

come Sempre 

aL centro 

deLLe 

preoccUpazioni 

degLi itaLiani
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Fonte: <a href=”https://it.freepik.com/foto/donna”>Donna foto creata da freepik - it.freepik.com</a>
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Fonte: <a href=”https://it.freepik.com/foto/donna”>Donna foto creata da freepik - it.freepik.com</a>

caratterizzato il periodo più in-

tenso della pandemia: l’organiz-

zazione del lavoro che ormai tutti 

abbiamo imparato a conoscere 

come smart working. Lavorare da 

casa è stata una novità per qua-

si la metà (49%) degli italiani sin 

dall’inizio dell’emergenza sani-

taria. Solo il 4,9% del campione, 

infatti, era in smart working anche 

prima. questo è probabilmente 

uno dei retaggi del Covid destina-

to a consolidarsi. Nel complesso, 

infatti, è stata un’esperienza posi-

tiva: il 66,2% è soddisfatto rispet-

to all’organizzazione del lavoro e 

il 62% riguardo alla gestione dei 

tempi e degli orari. potendo sce-

gliere, in futuro, la maggioranza 

vorrebbe alternare lavoro da casa 

e lavoro in presenza (53%), il 28% 

vorrebbe interrompere lo smart 

working, mentre il 19% vorreb-

be continuare a lavorare sempre 

da casa. Ragionevolmente, dopo 

questa esperienza, lavorare da 

casa diventerà più naturale; le vi-
deo call si sono dimostrate efficaci 

quanto gli appuntamenti fisici e 

riducendo i tempi, liberando an-

che spazi per una migliore orga-

nizzazione degli impegni dome-

stici. Nuove professioni si faranno 

strada in questo rinnovato mondo 

del lavoro e ciò non può che esse-

re un bene se si pensa che nei pri-
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mi mesi della crisi il volume delle 

richieste di lavoro ha subito una 

contrazione di circa il 40%. 

Altro elemento che non abbando-

nerà le nostre vite molto presto 

è la mascherina, vero e proprio 

simbolo di 

questo pe-

riodo dalle 

prime imma-

gini dei volti 

tumefatti dei 

sanitari che 

le indossa-

vano senza 

sosta alle po-

lemiche sulla 

diversa efficacia dei vari modelli 

in commercio, per finire con le 

versioni alla moda per dare una 

parvenza di colore alla vita di tut-

ti i giorni. Dall’indagine emerge 

che “la mascherina per gli italia-

ni è soprattutto una protezione 

(37,7%) e una necessità in questo 

momento storico (31,7%) e viene 

anche considerata utile (12,2%)”. 

il 42% afferma di indossarla più 

spesso possibile e la maggior 

parte dei cittadini (72,1%) affer-

ma di non sentirsi ridicola con 

la mascherina anche se meno 

della metà ci si sente a suo agio 

(41,6%). Al di là della sua fun-

zione di contrasto al Covid, l’uso 

della mascherina ha dimostrato 

di essere efficace anche contro 

i comuni virus influenzali, la cui 

incidenza si è notevolmente ri-

dotta in questo periodo. Avendo 

imparato a conviverci, questa po-

trà rivelarsi un utile strumento di 

prevenzione anche in futuro. 

Altre abitudini si sono affermate 

in questi mesi di convivenza con 

il Covid-19; alcune sono destina-

te a durare, altre probabilmente 

no. i dati dei prossimi anni ce lo 

potranno confermare. Tra le più 

evidenti, tra quelle individuate 

dall’Eurispes, si segnala che: il 

21,9% degli italiani ha ordinato 

per la prima volta la spesa a do-

micilio dopo marzo 2020; il 13,1% 

ha ordinato per la prima volta far-

maci a domicilio; con la diffusione 

del virus il 30,7% ha comunicato 

con amici e parenti tramite vide-

ochiamata, l’11,1% ha acquistato 

strumenti per la cucina e il 13,4% 

si è abbonato a piattaforme stre-

aming. inoltre, un quarto degli 

intervistati dice di aver evitato i 

mezzi pubblici (25,4%) sin dall’i-

nizio dell’emergenza sanitaria con 

il 9% che ha iniziato per la prima 

volta a spostarsi in bicicletta e il 

7,4% in monopattino. 

Snocciolati i dati, una breve rifles-

sione va fatta sulla fiducia che gli 

italiani ripongono nelle istituzioni. 

Secondo le rilevazioni effettuate 

dall’Eurispes - che si sofferma su 

questo tema tutti gli anni - con-

frontando i dati dello scorso anno 

con quelli del 2021, emerge come 

questa sia in calo: “il numero di 

quanti riferiscono di aver visto di-

minuire, nell’ultimo anno, la pro-

pria fiducia nei confronti delle Isti-

tuzioni del nostro paese passa dal 

24,9% del 2020 al 32,5% del 2021 

(-7,6%)”. Se si pensa che proprio 

in una più forte azione dello Stato 

La maScherina 

è SoprattUtto

Una protezione 

e Una neceSSità 

in qUeSto 

momento

Storico
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gli italiani vedono la possibilità di 

uscire da questo momento di crisi, 

l’importanza di far salire i livelli di 

fiducia si fa ancora più forte. 

il confronto tra le indagini ripetu-

te negli anni evidenzia che la fidu-

cia maggiore è riversata su quelle 

istituzioni delle quali conosciamo 

l’operato, che interagiscono con il 

nostro vissuto in maniera concre-

ta, di cui abbiamo conoscenza di-

retta o che ci appaiono più vicine. 

E questo discorso vale in partico-

lar modo per le Forze dell’ordine e 

di polizia e le Forze Armate. infat-

ti, a differenza di altre istituzioni, 

anche nel 2021 queste si confer-

mano amatissime, in particolare 

grazie alla dimostrazione di gran-

de competenza, nella logistica 

come nel coordinamento delle 

attività sanitarie, data durante la 

pandemia. 

“la fiducia - come sottolinea 

l’Eurispes - è un collante, serve a 

mantenere insieme le due parti di 

uno stesso nucleo”. per questo è 

essenziale che non venga a man-

care, soprattutto nei momenti di 

maggiore incertezza quando più 

facilmente ci si lascia andare allo 

sconforto. Alla luce di questo, 

incassare l’apprezzamento dei 

cittadini per il proprio operato è 

un onore e insieme una grande 

responsabilità.  
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l’ammiraglio Giovanni pettorino se la rammenta bene la notte tra il 6 e il 
7 ottobre del 2019. era ricoverato per un intervento al ginocchio ma non 
pensava all’operazione cui avrebbe dovuto sottoporsi poche ore dopo 
e nemmeno al dolore. un barcone carico di migranti si era rovesciato a 
poche miglia dalle coste di lampedusa e subito la Guardia Costiera era 
intervenuta per soccorrere i naufraghi e recuperare le vittime. 
«erano tutte donne, tutte giovani, alcune incinte. una tragedia terribile». 
Quella nottata pettorino l’ha 
passata al telefono con gli 
uomini del Corpo impegna-
ti a perlustrare il mare nella 
speranza di salvare delle vite 
umane. Quando gli infermie-
ri sono entrati nella stanza 
per portarlo in sala operato-
ria era ancora a chiedere e a 
dare disposizioni per l’invio 
sul posto di uomini e mezzi. 
Ci ricorda questo episodio 
quando gli chiediamo di rac-
contarci alcuni dei momenti 
che hanno contrassegnato 
i suoi tre anni alla guida del 
Corpo delle Capitanerie di 
porto.

iNTERViSTA CON L’AMMiRAGLiO GiOVANNi pETTORiNO

dI GIAmPIero CAZZAto

“innamorato del mio lavoro”
Una passione durata 40 anni

Ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino

LA FIDUCIA COME RISULTA-
TO



34 Notiziario della GUARDIA COSTIERA

LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI

Ammiraglio se dovesse dare un 

consiglio agli uomini e alle donne 

della Guardia Costiera, partendo 

dalla sua esperienza personale, 

che cosa direbbe loro?

di non abbattersi mai. pensi che le 
ginocchia me le sono rotte due volte. 
per chi come me nella sua vita ha fat-
to più di 70mila chilometri di marcia 
e corsa, le ginocchia sono un punto 
delicatissimo. usurate dal troppo mo-
vimento. pochi giorni dopo le opera-
zioni ero già a fare ginnastica. Pochi 
mesi fa ho avuto il Covid. per fortuna 
è stato in forma lieve e mi ha permes-
so di continuare, seppure a distanza, 
il mio lavoro senza fermarmi nemme-
no un giorno. è con questo spirito che 
ho sempre affrontato le cose e spero 
di aver trasferito questo sentimento 
di ottimismo e di voglia di fare al Cor-
po, a quei ragazzi e ragazze di cui non 
posso che essere fiero e orgoglioso. 
a loro voglio dire di reagire alle av-
versità, di non abbattersi mai. Come 
dopo la notte torna il giorno, dopo la 
tempesta il bel tempo, così dopo le vi-
cissitudini torna il tempo di tornare a 
vivere come prima.

Che cosa vuol dire lasciare il Cor-

po dopo circa 40 anni di servizio? 

Questa divisa è stata la sua secon-

da pelle per tanto tempo. 

Che sensazioni, anche da un punto 

di vista personale, prova oggi?

Se contiamo anche i 4 anni e mezzo 
nel gruppo sportivo della Guardia di 
Finanza, sono 44 anni e mezzo che 
sono al servizio del Paese. Avendo 
vinto il concorso come ufficiale di no-
mina diretta ho lasciato le Fiamme 

gialle e sono andato all’accademia di 
Livorno e poi ho iniziato la mia atti-
vità nel Corpo delle Capitanerie. Se 
mi volto indietro mi sembra un atti-
mo. e ancora non riesco ad abituarmi 
all’idea che farò presto il pensionato. 
Quando, giorni fa, mi hanno dato le 
carte da firmare per il pensionamen-
to, mi è scappato detto «ma come, 
devo già andare via?». e lo sa perché?

Ci dica

perché ho avuto la grande fortuna 
di fare, in tutti questi anni, un lavoro 
di cui ero innamorato. per chi ama 
il mare come me, indossare questa 
divisa è una delle cose più belle che 
possano accadere. Io vengo da un’i-
sola, Ischia, e da una famiglia legata 
al mare. Mio nonno, di cui ho preso il 
nome, era stato imbarcato per anni 
come capofuochista, i miei zii erano 
marittimi. Sono nato con la passione 
del mare, tanto è vero che, pur essen-
do mio padre stato trasferito a roma 
e vivendo a roma da diversi anni, 
quando ho finito le scuole medie ho 
voluto fare il nautico. 

È il caso di dire che il suo sogno lo 

ha coronato.

assolutamente. lavorare sul mare e 
per il mare, al servizio degli interessi 
marittimi del nostro paese, è stato ed 
è impegnativo ma mai faticoso. «Scegli 
un lavoro che ami e non dovrai lavora-
re neppure un giorno in vita tua» reci-
ta una massima di Confucio. Statene 
certi che io ho lavorato. eccome se ho 
lavorato! Ma quando il tuo incarico lo 
ami, i sacrifici diventano più lievi e il 
tempo passa rapidamente. Oggi che, 
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a quasi 65 anni, mi volgo indietro, mi 
chiedo se ho fatto tutto quello che 
avrei voluto fare, se ho dato il meglio.

E che cosa si risponde?

Che ho agito sempre nell’interesse del 
mio paese. Cercando di rendere sem-
pre più efficiente e coeso il Corpo e di 
mettere a disposizione degli altri la 
mia esperienza. In queste settimane 
sto girando tutti gli Uffici marittimi. La 
mia aspirazione è visitarli tutti prima 
della scadenza del mio incarico alla 
guida del Corpo. Finora ne ho visitati 
più di 270, me ne mancano una decina 
e poi potrò dire che ho incontrato tutto 
il personale delle capitanerie.

Girare 288 uffici non è una cosa 

semplice...

In realtà sono anche di più perché 
sto andando anche nei nuclei sub, 
nelle basi aeree. 
Cerco di fare le uscite anche di sa-
bato e domenica per guadagnare 
tempo e stare il più possibile in uf-
ficio. Quello che dico incontrando i 
ragazzi è che se avranno la fortuna 
di mettere nel proprio lavoro amore 
e passione non solo i risultati che 
raggiungeranno saranno migliori 
ma saranno anche uomini e donne 
più realizzati nella vita privata. Sta-
ranno meglio loro e staranno meglio 
le loro famiglie. 
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Quanto è cambiata la Guardia 

Costiera in questi anni?

è sempre la stessa e i suoi compiti sono 
sempre i medesimi, quelli che la legge 
ci assegna. Ma è più forte, oserei dire 
più consapevole della sua importan-
za. E lo dicono i numeri. Siamo passati 
dall’essere 10600 a 11400 perché, 
durante questi tre anni, attraverso le 
tre leggi di bilancio che ho seguito per-
sonalmente, abbiamo incrementato 
il personale in servizio di 750 unità. È 
stato per noi un grande successo, sia-

mo gli unici ad avere avuto un aumen-
to di organico; incremento, ci tengo a 
sottolinearlo, per noi davvero neces-
sario. Non sono cambiate le missioni, 
non sono cambiati i compiti, non sono 
cambiate le incombenze però è cam-
biata una certa percezione di quello 
che rappresenta la Guardia Costiera 
nel paese. Gli eventi che ci hanno coin-
volti, d’altronde, ci hanno portati a una 
grande esposizione mediatica e quindi 
anche alla necessità di interpretare al 
meglio gli interessi dello Stato. 
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A certificare la nuova percezione 

sul Corpo è l’ultimo rapporto Eu-

rispes, da cui si evince che nell’an-

no che abbiamo alle spalle la 

Guardia Costiera ha saputo con-

quistarsi la fiducia degli italiani. 

Per un Corpo che vanta 156 anni 

di storia e che ha saputo adattar-

si al meglio alle trasformazioni 

del Paese è una soddisfazione 

di non poco conto. Qual è, a suo 

avviso, il motivo di questa fidu-

cia? C’entra qualcosa il fatto che 

ogni uomo e donna della Guardia 

Costiera riesce a interpretare al 

meglio il suo lavoro?

La fiducia dei nostri cittadini è, per 
me e per tutti noi, motivo di orgo-
glio. Questa fiducia nasce sicura-
mente dal grande lavoro che han-
no fatto gli uomini e le donne della 
Guardia Costiera, un lavoro fatto 
di passione, di grande impegno, di 
abnegazione e anche, se posso dirlo, 
di interpretazione del proprio lavo-
ro come una missione. Occasional-
mente riscontriamo anche cose non 
piacevoli ma sono assolutamente 
marginali all’interno di una comuni-
tà dove le persone fanno ogni gior-
no, con disciplina e onore, il proprio 
dovere al servizio della nazione. 
Questo nostro paese ha tante ec-
cellenze artistiche, un patrimonio 
culturale immenso, ma dobbiamo 
ricordare sempre che ha anche un 
grande patrimonio umano, fatto di 
tanti lavoratori che onorano il pa-
ese. e tra questi lavoratori ci sono 
le donne e gli uomini della Guardia 
Costiera.
Nei tre anni del suo mandato si è 

interfacciato con 4 diversi presi-

denti del Consiglio e altrettanti 

ministri dei Trasporti. So che non 

ama entrare nelle vicende politi-

che ma quello che vorrei capire 

da lei è se questi cambiamenti 

si sono riflessi – e in che modo – 

sull’attività del Corpo.

Ogni istituzione, perciò pure la no-
stra, deve lavorare nell’alveo degli 
indirizzi che fornisce il Governo, in 
adesione alle leggi dello Stato che 
disciplinano tutte le attività che fan-
no parte dei nostri compiti. Certo, in 
questi anni vi sono stati sensibilità, 
opinioni e punti di vista diversi ma 
quello che rimane, e deve rimanere, 
un punto fermo è l’adesione alla legge 
e il riferimento continuo alla nostra 
Costituzione. 

Nel Pnrr sono state destinate ri-

sorse importanti per la portualità. 

C’è finalmente consapevolezza 

del valore – non solo economico - 

del sistema mare?

Il pnrr rappresenterà una grande oc-
casione per il paese. e la ripresa non 
può che tenere conto della grande 
importanza del mare, non foss’altro 
perché già da adesso sul mare lavo-
rano più di 500mila persone e dal 
mare, in via diretta, noi ricaviamo il 3 
per cento del nostro pil. Sono elemen-
ti importanti e lo sono in maniera al-
trettanto significativa per noi nella 
misura in cui accompagniamo tutti 
gli usi civili del mare. le Capitanerie 
di porto offrono ai milioni di cittadini 
che sul mare lavorano e trascorrono il 
tempo libero una serie infinita di ser-
vizi. Salviamo le vite umane, garan-
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tiamo la sicurezza della navigazione 
e tuteliamo l’ambiente. Ci sentiamo e 
siamo parte fondamentale della blue 
economy. 

A proposito di esposizione media-

tica del Corpo, le chiedo se vuole 

ricordare con noi il caso Diciotti, 

la nave della Guardia Costiera che 

il 16 agosto del 2018 ha soccorso 

190 persone nelle acque interna-

zionali al largo dell’isola di Malta 

e che, al momento dell’approdo a 

Catania, si vide negare il permes-

so a far sbarcare gli immigrati. 

Nel Paese e in Parlamento vi fu 

una polemica aspra, che la coin-

volse anche personalmente. 

Che cosa le lascia questa vicenda?

In quei giorni mi hanno rivoltato 
come un calzino, anche rudemen-
te. Col trascorrere dei mesi l’esatto 
susseguirsi degli eventi è stato chia-
rito e, a proposito di quella vicenda, 
vorrei soltanto ricordare quello che 
disse l’allora presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, nell’aula del Senato 
il 12 settembre 2018 in una sua in-
formativa sul caso diciotti. Quello è 
un atto ufficiale e di atti ufficiali in-
tendo parlare. Conte disse nell’aula di 
Palazzo Madama che quella notte e 
nelle ore precedenti i maltesi spinge-
vano il barcone di migranti verso ac-
que italiane, facendogli perfino cam-
biare rotta. Quando il natante arrivò 
a circa 18 miglia da lampedusa (a 97 
miglia dal porto di la valletta), pur 
essendo ancora in acque di respon-
sabilità maltesi e avendo contezza 
che quel paese non interveniva, veri-
ficammo che le condizioni del tempo 

stavano peggiorando - c’era mare 4, 
con onde alte due metri. una nostra 
motovedetta raggiunse il barcone, 
in procinto di affondare, e su indica-
zione del Comando Generale delle 
Capitanerie di porto i migrati furono 
presi a bordo. e infatti, quando gli uo-
mini della Guardia Costiera salirono 
a bordo del barcone per ispezionarlo, 
si accorsero che il locale motore era 
già invaso dall’acqua. Il giorno dopo il 
salvataggio i migranti furono trasferi-
ti sulla diciotti, dove c’era la possibi-
lità di prestare loro l’assistenza medi-
ca. Questi sono i fatti.

Se non ricordo male lei si recò 

immediatamente sul posto. 

Sì. Mi trovavo in Calabria per im-
pegni istituzionali e decidemmo di 
andare a verificare, a bordo di un no-
stro velivolo impegnato in attività di 
monitoraggio. Sorvolando la zona, ci 
accorgemmo che il barcone non c’era 
più. era affondato. Sul mare c’era solo 
parte del paiolato che galleggiava e 
i salvagente. un quadro desolante. 
Giuseppe Conte disse, nel corso del 
suo intervento al Senato, che senza 
«l’intervento concreto e diretto del-
la nostra Guardia Costiera» molte di 
queste persone «sarebbero senz’altro 
morte». Il fatto che senza il nostro in-
tervento quei migranti non avrebbero 
più visto sorgere e tramontare il sole 
mi fece pensare da subito che quella 
operazione non solo era legittima ma 
anche giusta e necessaria. riguardo a 
questa vicenda, quello che mi rimane 
a distanza di quasi tre anni sono le 
parole dell’allora presidente del Cosi-
glio e la gratitudine per tutti quelli che 
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hanno contribuito a salvare delle vite 
umane. Nelle polemiche in cui hanno 
tentato di trascinarci non sono voluto 
entrare allora e non entro oggi. 

Che cosa è cambiato nel lavoro 

della Guardia Costiera con l’isti-

tuzione di un’area di responsabili-

tà libica di Search and rescue?

Nel 2017, oltre all’invio del nostro 
ambasciatore in libia, quel paese 
aveva iniziato ad avere una guardia 
costiera più sviluppata, tant’è che ha 
dichiarato la propria zona di respon-
sabilità Sar. I libici - quando si verifica 
qualche emergenza in questa area, 
così come previsto dalla Convenzione 

di amburgo - assumono il coordina-
mento delle operazioni. In presenza 
di una assunzione di coordinamento 
da parte di uno Stato sovrano che 
siede all’Onu; che è riconosciuto 
dal nostro paese; che ha recepito la 
convenzione di Amburgo; che ha di-
chiarato la propria zona Sar; che ha 
un guardia costiera che nel tempo ha 
soccorso diverse migliaia di persone, 
è evidente e naturale che le modalità 
di intervento della Guardia Costiera 
italiana andassero ricalibrate. Fino 
al 2017, quando ci chiamavano per 
una emergenza in questa area noi 
eravamo obbligati a rispondere alle 
richieste di soccorso, che ricadevano 
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sotto la nostra responsabilità: nor-
mative alla mano, infatti, nei casi in 
cui lo Stato competente non assuma 
il coordinamento delle operazioni di 
soccorso, tali operazioni vengono 
coordinate dall’Autorità nazionale 
Sar che, per prima, ne ha avuto noti-
zia ed è in grado di fornire la miglio-
re assistenza possibile. Oggi, con il 
riconoscimento della area Sar libica, 
non è più così anche se è evidente 
che, tutte le volte che rileviamo dif-
ficoltà da parte dei Paesi che ci cir-
condano, offriamo loro la massima 
disponibilità e collaborazione. Col-
laborazione che offriamo nel rispet-
to della Convenzione di Amburgo.

Poche settimane fa il ministero 

dell’Istruzione e la Guardia Co-

stiera hanno firmato un proto-

collo d’intesa per valorizzare tra i 

giovani la cultura del mare. Si trat-

ta di una nuova modalità nell’im-

pegno quotidiano della Guardia 

Costiera in difesa dell’ambiente e 

della legalità?

Con il ministro Bianchi abbiamo fir-
mato il rinnovo di un protocollo, che 
avevamo già siglato con il precedente 
ministro della Pubblica istruzione, 
per un concorso che si chiama “I cit-
tadini del mare”. Si tratta di una ini-
ziativa che riteniamo estremamente 
importante perché si tratta di por-
tare la cultura del mare, l’amore per 
il mare, alle giovani generazioni. Tra 
i compiti della Guardia Costiera c’è 
quello della tutela dell’ambiente ma-
rino, fondamentale per la vita stessa 
dell’uomo sul pianeta terra. per fare 
capire questo ai giovani bisogna rac-
contarglielo e questa attività ci aiuta 
a entrare nelle scuole per dare questo 
messaggio di tutela del mare. prima 
del Covid incontravamo ogni anno 
60mila studenti. e speriamo di tor-
nare presto nelle scuole. la miglior 
tutela sta nella prevenzione. E quale 
migliore prevenzione che far nascere 
nei giovani la cultura del mare? tra 
l’altro la cultura del mare è una atti-
vità che stiamo cercando di svilup-
pare sempre più anche attraverso la 
ricostruzione della nostra memoria 
storica. Abbiamo firmato un accordo 
col ministero della Cultura per sal-
vaguardare la memoria orale delle 
varie comunità locali che hanno un 
rapporto fecondo e profondo con le 
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attività marinaresche. Conservare 
queste memorie, penso ad esempio 
all’affondamento del Santa lucia 
su cui presto uscirà un volume per 
le edizioni All Around, è un servizio 
al territorio e al paese tutto. e mi 
piace anche ricordare un accordo 
recentissimo firmato con l’Istituto 
luce. le nostre capitanerie e i nostri 
uffici sono i collettori di una prezio-
sa memoria storica: noi e soltanto 
noi conosciamo le storie di mare di 
tanti luoghi della nostra bella Italia, 
a noi si rivolgono marinai, pescatori, 
diportisti. ebbene, la somma di que-
ste storie deve essere raccontata, 
divulgata e conservata per lasciarla 
alle generazioni future.  

Qual è l’ultima cosa che mette 

nella valigia dei ricordi? 

Le tante operazioni di soccorso e 
salvataggio condotte e le tante per-
sone che si sono rivolte a noi. poche 
settimane fa mi ha scritto il papà di 
un marittimo che durante il Covid 
era all’estero su una nave da crocie-
ra. era rimasto bloccato, lontano da 
casa. ebbene, quel papà mi ha scrit-
to parole semplici e commoventi per 
ringraziarmi per l’attenzione con cui 
abbiamo seguito la vicenda dei no-
stri connazionali imbarcati. Non si 
aspettava tanta attenzione. A lui e 
a tutti gli italiani che hanno fiducia 
in noi voglio dire che quell’attenzio-
ne, quella capacità di ascolto dei 
bisogni delle persone e dei territori 
sono nel dna della Guardia Costiera. 
Un patrimonio prezioso, questo, che 
mettiamo ogni giorno a disposizione 
del nostro paese.
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iNTERViSTA CON CARMELA pACE, pRESiDENTE UNiCEF iTALiA

Di MARCO Di MiLLA

Rotta verso un futuro migliore
Preservare i diritti dell’infanzia

LA FIDUCIA COME RISULTA-
TO

I bambini sono come i marinai: dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso

L
a frase, dello scrittore francese Christian Bobin, si spiega da sé, dove 

l’immenso però, quello del mare, assume un significato diverso quan-

do si deve confrontare con la storia degli ultimi anni e, in particolare, 

con quella del Mediterraneo. E qui, lo sguardo del bambino è rivolto a un 

immenso che vuol dire pericolo, paura per l’ignoto, solitudine. Lo sguardo 

dei marinai, invece, quello della Guardia Costiera, delle istituzioni o dei 

volontari, è uno sguardo chiamato a sorreggere, a tramutare l’immenso in 

speranza. Anzi, in qualcosa di più concreto: il diritto alla vita, il diritto a un 

futuro. Autore di culto in patria, 

Bobin è ancora poco conosciu-

to in italia, anche a causa della 

sua estrema riservatezza, che 

in un’occasione lo spinge ad af-

fermare: “Io mi fido solo dell’a-

more”. E aggiunge: “La cosa più 

bella nella vita è fare qualcosa 

per qualcuno senza che se ne 

accorga”. Accudire i bambini più 

fragili, per esempio, senza far 

pesare loro le vicende dolorose 

che spesso li circondano; assi-

curare un percorso di crescita 

ideale, senza il lascito greve e 

indelebile di una sofferenza.
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Carmela Pace, presidente Unicef Italia
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i
l Comitato italiano per l’Unicef 

– Fondazione Onlus, spesso 

abbreviato come Unicef italia, 

è nato nel giugno 1974 ed è uno 

dei 33 comitati nazionali presen-

ti nei paesi donatori, che operano 

sulla base di un cccordo di coope-

razione con l’Unicef internazio-

nale e secondo una pianificazio-

ne congiunta e continuativa delle 

proprie attività.

Le sue finalità sono indirizzate 

a sostenere, attraverso una rac-

colta di fondi, i programmi che 

l’Unicef realizza nei paesi in via 

di sviluppo e, soprattutto, a in-

formare e sensibilizzare l’opinio-

ne pubblica del nostro paese sui 

diritti e sui bisogni dell’infanzia e 

dell’adolescenza a livello globale. 

Al riguardo, va ricordato che 

quella tra Unicef e Guardia Co-

stiera è una sinergia che dal 2019 

vede il Corpo entrare nelle case 

di milioni di italiani con un calen-

dario d’autore, i cui proventi sono 

destinati alle opere dell’Unicef 

per i bambini di tutto il mondo.

Eletta presidente dell’Unicef ita-

lia l’11 dicembre 2020, Carmela 

pace è nata a Siracusa, laureata 

in Lettere moderne, è stata di-

rigente scolastico, membro del 

Consiglio nazionale della pubbli-

ca istruzione, referente naziona-

le della Commissione arte e cul-

tura Fidapa (Fondazione italiana 

donne arti professioni e affari) 

nonché componente del Consi-

glio d’amministrazione della Fon-

dazione Fidapa e presidente del 

Centro nazionale studi pirandel-

liani di Siracusa. 

ha una lunga esperienza come 

volontaria Unicef durante la qua-

le è stata presidente del Comita-

to provinciale Unicef di Siracusa 

e componente della Commissio-

ne per la formulazione del Codi-

ce etico. 

Dal 2018 è stata vice presidente 

dell’Unicef italia.

L’Unicef Italia

Per l’edizione 2021 del calendario istituzionale 

della Guardia Costiera, il Comando Generale si 

è avvalso della preziosa e amichevole collabo-

razione di due testimonial d’eccezione: Alberto 

Luca Recchi, che ne ha curato i contenuti, e Luca 

Ward, che ha prestato la sua voce per raccontar-

lo. Foto di Sergio Riccardo
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La pandemia, che ha colpito tut-

to il Paese, ha penalizzato anche i 

bambini. Quali sono le priorità del 

suo mandato per sostenere i mi-

nori nel post-Covid?”

Sono diventata presidente dell’unicef 
Italia proprio durante la pandemia da 
Covid-19 e il mio primo pensiero, ine-
vitabilmente, è andato ai bambini e 
alle famiglie colpite da questo terribile 
virus. Come unicef Italia ci siamo da 
subito attivati per rispondere in modo 
concreto alla pandemia. abbiamo re-
alizzato e diffuso consigli pratici e sug-
gerimenti su come gestire il lockdown, 
la maggiore presenza dei bambini e 
degli adolescenti online e i pericoli cui 
sono maggiormente esposti; ci siamo 
attivati con aiuti pratici fornendo ma-
scherine chirurgiche, guanti chirurgi-
ci, test, tute, occhiali protettivi, camici 
e termometri per il personale sanita-
rio impegnato in prima linea. 
a oggi, possiamo affermare di aver 
fatto grandi passi in avanti ma la bat-
taglia contro questo virus non è finita 
e purtroppo nessuno di noi sarà al si-
curo finché tutti non saranno al sicuro.
Oggi siamo impegnati in diverse atti-
vità e iniziative per raccogliere fondi 
sia per i paesi ancora fortemente col-
piti dal virus come nell’asia meridio-
nale, sia nell’iniziativa COVAX, l’azio-
ne globale per accelerare lo sviluppo e 
l’accesso ai vaccini contro il Covid-19, 
guidata da Cepi (Coalition for epide-
mic preparedness Innovations), Gavi, 
l’Alleanza per i vaccini, e l’Organiz-
zazione mondiale della sanità (OMS) 
– di cui l’unicef è partner strategico. 
L’obiettivo della COVAX è di garantire 
accesso equo e sostenibile ai vaccini 

ai paesi che hanno aderito. l’obietti-
vo iniziale di COVAX è quello di avere 
2 miliardi di dosi disponibili entro la 
fine del 2021. Dobbiamo impegnar-
ci affinché i vaccini arrivino in tutti i 
paesi e che ogni persona possa acce-
dervi così da non dover più affrontare 
ulteriori epidemie di questa terribile 
malattia.

Il Rapporto Italia 2021 di Eurispes 

segna una novità assoluta rispet-

to al passato: gli italiani - invitati 

come ogni anno a manifestare il 

proprio grado di fiducia nelle isti-

tuzioni – per la prima volta sono 

chiamati a esprimersi anche sulla 

Guardia Costiera.

I risultati del Rapporto certifica-

no una grande fiducia dei cittadi-

ni verso il Corpo e soprattutto la 

consapevolezza e conoscenza dei 

principali compiti che sono affi-

dati alla Guardia Costiera; su tutti 

il soccorso in mare (riconosciuto 

dall’80,5% degli italiani).

Lei pensa che possa aver contri-

buito, in qualche modo, la siner-

gia di intenti e di valori tra Unicef 

e Guardia Costiera? Quali sono i 

punti di forza di questa collabora-

zione?

Ho sempre riposto grande fiducia 
nella Guardia Costiera, ancor prima 
di essere eletta presidente dell’uni-
cef Italia. per circa 20 anni ho inse-
gnato presso l’Istituto tecnico statale 
Gaetano Arezzo della Targia di Sira-
cusa, dove ho avuto modo di lavora-
re con tantissimi giovani dal grande 
impegno. alcuni dei miei ex- alunni 
sono entrati poi a far parte del Cor-

Il riconoscimento di Goodwill Ambassador conferito alla Guardia Costiera dall’Unicef nel 2016
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po della Guardia Costiera e mi han-
no raccontato del loro lavoro e delle 
operazioni di salvataggio. Questo mi 
ha dato modo di comprendere an-
cor più da vicino l’aspetto umano ed 
emotivo del lavoro di tutti gli uomini 
e le donne che operano in mare. Inol-
tre, sempre in quel periodo, ho avuto 
modo di realizzare diverse attività 
di sensibilizzazione come volontaria 
unicef insieme alla Capitaneria di 
porto di Siracusa e in particolare con 
il comandante Munafò, cui va il mio 
pensiero, a dimostrazione che i valori 
della solidarietà contraddistinguono 
da sempre tutte gli ambiti e le forze 
della Guardia Costiera. 

Oggi, quindi, da presidente dell’uni-
cef Italia non posso far altro che au-
gurarmi che la sinergia che ci ha visti 
uniti possa avere avuto esito positivo 
nella percezione del lavoro che come 
Guardia Costiera svolgete per il no-
stro paese. 
Con la crisi dei rifugiati e migranti, il 
lavoro della Guardia Costiera è stato 
importantissimo perché grazie agli 
uomini e alle donne del Corpo sono 
state salvate migliaia di persone e 
bambini in fuga da violenze, guerre 
e povertà, alla ricerca di un posto si-
curo. persone e bambini che hanno 
affrontato e che tutt’oggi affrontano 
viaggi pericolosissimi. 

Il riconoscimento di Goodwill Ambassador conferito alla Guardia Costiera dall’Unicef nel 2016
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A proposito del Goodwill Ambas-

sador, riconosciuto alla Guardia 

Costiera italiana nel 2016, sul sito 

di Unicef Italia è riportata una 

foto della indimenticabile Audrey 

Hepburn mentre viene insignita, a 

Roma, del nobile e autorevole ri-

conoscimento. Quali sono le mo-

tivazioni, le azioni e i risultati che 

ne permettono l’attribuzione? Chi 

può ottenerlo?

la nomina a Goodwill ambassador 
dell’unicef è un riconoscimento da 
parte della nostra organizzazione 
verso persone o enti che si distinguo-
no particolarmente per il loro operato 
ma soprattutto per la sensibilità. di-

ventare Goodwill ambassador uni-
cef significa prestare la propria voce 
al servizio dei bambini più vulnera-
bili. Significa aiutarli concretamente 
a ricevere aiuti utili alla propria so-
pravvivenza. Nella storia dell’Unicef 
sono diverse le personalità e gli enti 
che hanno ricevuto questo ricono-
scimento e che ne hanno fatto poi 
una missione di vita, penso a audrey 
Hepburn, danny Kaye, Mia Farrow, 
Orlando Bloom, ma anche agli am-
basciatori italiani come Lino Banfi, il 
cantautore ultimo, Simona Marchini, 
la nave amerigo vespucci, la Guardia 
Costiera e altri. Grazie al loro e al vo-
stro contributo possiamo amplificare 
i nostri messaggi e far conoscere a un 
numero sempre più ampio di persone 
le condizioni di vita di milioni di bam-
bini in tutto il mondo esposti a forti 
rischi e vulnerabilità. 
In questo contesto mi fa piacere ri-
cordare la bellissima motivazione 
con cui nel 2016 vi abbiamo nomina-
to ambasciatrice di buona volontà: 
“perché con il suo impegno profuso 
in mare e a terra nell’emergenza che 
coinvolge l’area del Mediterraneo, 
la Guardia Costiera rappresenta 
ovunque lo spirito di solidarietà che 
deve animare tutti coloro che hanno 
a cuore le sorti dei bambini e delle 
bambine del mondo”.

Lo scorso aprile, in concomitanza 

con la “Giornata del mare e della 

cultura marinara”, il ministro dell’I-

struzione Patrizio Bianchi e il co-

mandante generale della Guardia 

Costiera, Giovanni Pettorino, han-

no siglato un protocollo d’intesa 
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che si pone tra i suoi obiettivi quello 

di contribuire, attraverso il mare, 

alla formazione delle giovani gene-

razioni, alla tutela del territorio, alla 

convivenza civile, alla legalità.

Quanto è importante il mare 

nell’esperienza emotiva, culturale 

e sociale di un bambino?

Quali sono i messaggi più impor-

tanti che i minori dovrebbero 

aspettarsi dalle Istituzioni?

Il mare per me, per le mie origini, è 
un elemento importante. Mi piace 
interpretarlo come una metafora 
della vita perché i sentimenti sono 
come le maree e le sue correnti: 
calmi, agitati, talvolta impetuosi. Il 
nostro impegno deve essere quello 
di praticare pazienza e imparare da 
ogni impeto, ogni marea, ogni mo-
mento di vita perché in ognuno c’è 
una lezione da apprendere e ogni 
lezione da apprendere ha qualcosa 
da insegnare.

Il mare è un bene prezioso di cui 
dobbiamo avere cura. Nella vita di 
un bambino l’esperienza del mare 
dovrebbe essere positiva perché al 
mare i bambini giocano, nuotano, 
respirano aria buona, si confronta-
no fra di loro e con la natura. Ma 
negli ultimi anni abbiamo visto an-
che come il mare possa diventare 
un luogo pericoloso, troppi bambini 
hanno perso la vita.
Quando le Istituzioni parlano ai bam-
bini e ai giovani, dovrebbero farlo at-
traverso un linguaggio appropriato e 
adeguato alle loro età. Io credo che 
mai come in questo momento i nostri 
bambini abbiano bisogno di ascolta-
re messaggi positivi, di prospettive 
nuove e di responsabilità condivise. 
viviamo tempi in cui essere un bam-
bino può essere molto difficile, per cui 
noi adulti dobbiamo impegnarci per 
consegnare alle nuove generazioni 
un futuro migliore.
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la fiducia, a partire dai porti 
L’apprezzamento del cluster

D
al Rapporto italia 2021 

di Eurispes emerge che la 

Guardia Costiera, tra le 

istituzioni che si occupano di dife-

sa e sicurezza, guadagna la fiducia 

del 73,8 per cento degli italiani. i 

risultati dell’indagine scientifica 

ci dicono anche che circa 8 italiani 

su 10 sono a conoscenza dei prin-

cipali compiti che sono affidati alla 

Guardia Costiera. Siamo partiti da 

questo dato per raccogliere l’opi-

nione del cluster marittimo. Riuni-

ti attorno al tavolo Stefania Visco, 

presidente di Federimorchiatori, 

Cesare Guidi, presidente di An-

gopi, Mario Mattioli, presidente 

di Confitarma, Luigi Mennella, 

presidente di Fedepiloti, Stefano 

Messina, presidente di Assarma-

tori e Luca Vitiello, presidente di 

Assorimorchiatori. Tutti soggetti 

che con la Guardia Costiera si in-

terfacciano ogni giorno in mare e 

sulle banchine dei porti. 

per Stefania Visco «La Guardia 

Costiera nel corso degli ultimi 

anni ha giustamente dato un peso 

maggiore alla comunicazione col-

laborando attivamente anche alla 

realizzazione di servizi e program-

mi volti agli approfondimenti del 

settore mare. questo ha consen-

tito a che l’opinione pubblica per-

cepisse in un modo più completo 

le attività e le competenze della 

Guardia Costiera. Se da un lato il 

fenomeno immigratorio ha ovvia-

mente acceso un faro sullo spi-

rito di abnegazione del Corpo e 

sull’importanza del presidio della 

Guardia Costiera, il lavoro svolto 

dal Comando Generale affinché 

venissero comunicate anche le 

altre competenze ha dato i suoi 

frutti».  

A giudizio di Guidi «i risultati del 

trentatreesimo “Rapporto italia 

2021” dell’Eurispes, che racconta-

no di otto intervistati su dieci con-
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sapevoli dei compiti istituzionali 

svolti dal Corpo delle Capitanerie 

di porto, vanno letti dall’intero 

settore marittimo portuale come 

un importante segnale di cambia-

mento visto che, fino al recente 

passato, malgrado la sua rilevanza 

economica e sociale, il medesimo 

settore ha mostrato difficoltà a 

farsi conoscere dai non addetti ai 

lavori. Ancora più sorprendente 

è il dato che manifesta la fiducia 

e l’apprezzamento di oltre sette 

cittadini su dieci verso l’operato 

della Guardia Costiera. Si tratta di 

numeri che tengono anche conto 

della meritoria attività svolta da 

tale Ente nel soccorso in mare».

i dati Eurispes – afferma Mattioli 

- sono incoraggianti e siamo felici 

di sapere che la maggioranza delle 

persone in italia riconosce il gran-

de lavoro che ogni giorno la Guar-

dia Costiera compie occupandosi 

di difendere e rendere sicure le 

nostre coste e il nostro mare. La 

fiducia che gli italiani corrispon-

dono all’istituzione ci dice che la 

professionalità e lo scrupolo con 

cui operano i circa 11.000 pro-

fessionisti del mare è apprezzato. 

Confitarma da sempre lavora in 

sinergia con il Corpo delle Capi-

tanerie di porto-Guardia Costie-

ra per raggiungere e garantire gli 

stessi obiettivi di chi opera sul 
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mare e lo rende sicuro con un dia-

logo assiduo e proficuo, grazie al 

quale è costante il rafforzamento 

della collaborazione tra l’arma-

mento nazionale e l’Autorità ma-

rittima. più volte, negli incontri 

con l’ammiraglio pettorino, ci sia-

mo trovati d’accordo sull’esigenza 

di identificare possibili occasioni 

per una più ampia divulgazione 

delle tematiche legate al mare in 

generale e alla navigazione ma-

rittima in particolare, al fine di ri-

chiamare l’attenzione dell’opinio-

ne pubblica sull’importante ruolo 

giocato da questo settore per tut-

ta l’economia del paese».

per Fedepiloti, Mennella sottoli-

nea come sia «forte e radicato il 

legame che unisce la nostra Fe-

d e r a z i o n e 

alla Guardia 

Costiera. Ol-

tre al regola-

re rapporto 

l a v o r a t i v o 

giornaliero, 

con il Co-

mando Ge-

nerale ci 

uniscono sentimenti di stima reci-

proca e grande amore per il mare». 

L’opera giornaliera della Guardia 

Costiera, dice, «suscita fiducia nei 

cittadini e in tutti i rappresentanti 

della comunità del mare perché 

i rappreSentanti  

deL cLUSter 

marittimo 

promUovono 

a pieni  

voti La  

gUardia coStiera
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è sempre mirata al bene comune. 

Fedepiloti, chiamata a tutelare il 

pilotaggio marittimo italiano an-

che in questo periodo dove il ne-

oliberismo incalzante vorrebbe 

tutto assoggettato all’opera dei 

privati, sa di poter contare sem-

pre sull’apporto della Guardia 

Costiera e questa certezza rende 

la nostra missione molto più sem-

plice».  

il presidente di Assarmatori Mes-

sina si dice «non stupito» del fatto 

che gli italiani siano «ben consa-

pevoli del ruolo della Guardia Co-

stiera e soprattutto del gran ser-

vizio che assicura alla comunità 

nazionale. Semmai, spesso è la po-

litica che si dimentica l’importan-

za del mare per la nostra società e 

per la nostra economia». 

«Avere consapevolezza del ruolo 

fondamentale della Guardia Co-

stiera – mette in evidenza Vitiello 

- significa avere consapevolezza 

di tutto quel mondo marittimo 

fatto di trasporti, attività indu-

striali, porti, pesca, turismo, eco-

logia, il cluster marittimo appun-

to, che produce beni e servizi per 

il paese e che è fonte di ricchezza, 

di occupazione e di sviluppo. E la 
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Guardia Costiera è l’istituzione 

che più di tutte e in modo trasver-

sale sovrintende a tutte queste 

molteplici attività, dalla sicurezza 

nei porti alla vigilanza pesca, dalla 

tutela dell’ambiente marino all’as-

sistenza al diporto. Certamente 

alcuni tragici eventi che hanno vi-

sto le Capitanerie di porto schie-

rate in prima linea e il persistente 

fenomeno dell’immigrazione via 

mare hanno acceso un faro sulla 

principale attività della Guardia 

Costiera che è il soccorso in mare 

e per il quale gli uomini e le donne 

del Corpo non risparmiano ener-

gie».

Ma quali sono stati in questi anni i 

punti qualificanti del rapporto tra 

il cluster e i comandi territoriali 

del Corpo? Visco nota come l’Am-

miraglio sin dal primo momento 

abbia lavorato nella direzione di 

«una massima condivisione con 

tutte le realtà dello shipping coin-

volte sulle problematiche di set-

tore. La stessa sensibilità è stata 

dimostrata in modo fattivo nella 

risoluzione di problematiche sia 

di respiro nazionale che di respi-

ro locale con un grande supporto 

da parte del Comando Generale 

laddove necessario per dirimere 

le problematiche. questi aspetti 

sono stati ancora più qualificanti 

nell’affrontare la pandemia Covid 

19, attraverso un continuo moni-

toraggio di tutti gli aspetti della 

sicurezza della navigazione di cui 

siamo stati testimoni e collabora-

tori».

parlando del triennio in cui petto-

rino è stato alla guida del Corpo, il 

presidente di Angopi Guidi mette 

l’accento sulle novità che in que-

sto periodo hanno interessato la 

categoria degli ormeggiatori/bar-

caioli, «es-

sendo state 

i n t r o d o t t e 

modifiche al 

nostro or-

d i n a m e n t o , 

tese a uni-

formarlo alla 

d i s c i p l i n a 

unionale, raf-

forzando, al 

contempo il legame fra le Società 

cooperative/Gruppi e le Autorità 

marittime».  

Per Confitarma, Mattioli, parla di 

«tre anni molto intensi, sotto tutti 

i punti di vista. Basti pensare, in 

particolare, alle enormi difficoltà 

che le navi italiane e i loro equi-

paggi hanno dovuto affrontare a 

causa della pandemia. Ebbene, la 

Guardia Costiera, e l’ammiraglio 

pettorino in prima persona, sono 

sempre stati a fianco degli arma-

tori per risolvere i mille problemi 

che si sono venuti a creare. in par-

ticolare, abbiamo lavorato inten-

samente con il Comando Gene-

rale del Corpo delle Capitanerie 

di porto e, in particolare con il Vi 

Reparto, per risolvere la dramma-

tica situazione legata all’impossi-

bilità di avvicendare gli equipaggi 

a causa delle numerose restrizio-

ni agli spostamenti adottate da 

quasi tutti i paesi del mondo per 

contenere la diffusione del virus. 

maSSima  

condiviSione  

con Le reaLtà  

deLLo Shipping  

coinvoLte SULLe  

probLematiche  

di Settore
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in tale contesto emergenziale, è 

stato fondamentale l’intervento 

del Comando Generale al fine di 

consentire sia la proroga dei cer-

tificati di addestramento del per-

sonale marittimo, impossibilitato 

al rinnovo degli stessi, sia l’esten-

sione dei periodi di arruolamento, 

in via eccezionale e nel rigoroso 

rispetto di misure poste a tute-

la del marittimo, oltre il periodo 

massimo di 11 mesi».

Ad avviso di Fedepiloti «l’ammi-

raglio pettorino, come i suoi pre-

decessori del resto, non ha mai 

fatto mancare il suo supporto e 

sostegno alla Federazione italia-

na dei piloti dei porti. per quanto 

ci riguarda – sostiene Mennella - 

sul piano operativo, l’ammiraglio 

pettorino ha sempre richiamato 

all’unità della categoria dei piloti, 

anche in modo accorato, con l’o-

biettivo di stimolare a fare “massa 

critica” all’interno di tutto il clu-

ster marittimo. Sulla nostra ca-

tegoria, l’Ammiraglio non ha mai 

perso occasione per rimarcare in 

tutte le sedi opportune l’impre-

scindibilità del servizio di pilotag-

gio come caposaldo del sistema 

marittimo italiano. in questi ulti-

mi mesi ha poi spesso richiamato 

l’attenzione sull’opportunità di 

aggiornare il codice della naviga-

zione, un’esigenza che da tempo 

rileva l’intero cluster marittimo». 

«Da quando siamo nati come as-

sociazione – dice dal canto suo 

Messina - il nostro rapporto con 

il Comando Generale delle Capi-

tanerie di porto-Guardia Costiera 

è stato costante e proficuo. Come 

esempio basti per tutti ricordare 

il grande lavoro che è stato fatto 

durante il primo semestre 2020 

per affrontare insieme tutti i pro-

blemi che la 

pandemia ha 

comportato 

in un settore 

s t r a t e g i c o 

come il tra-

sporto marit-

timo. Grazie 

al lavoro con-

giunto tra 

il Comando 

delle Capitanerie di porto, gli 

esperti dei vari ministeri, gli ar-

matori e le loro associazioni di 

categoria sono stati redatti diver-

si protocolli, tra cui quello che ha 

permesso la ripresa in sicurezza 

dei servizi di crociera e ora è con-

siderato la best practice mondiale 

in termini di sicurezza per passeg-

geri ed equipaggi».

per il presidente di Assorimor-

chiatori Vitiello «se oggi il sistema 

regolatorio italiano del servizio 

di rimorchio portuale è il migliore 

d’Europa, perché è l’unico che ga-

rantisce la contendibilità del mer-

cato attraverso gare europee e allo 

stesso tempo permette con la con-

cessione di avere, a costo zero per 

lo Stato, circa 200 rimorchiatori 

dislocati su tutto il perimetro na-

zionale a disposizione per qualsiasi 

intervento di emergenza in mare, è 

anche per le idee che l’ammiraglio 

pettorino ha voluto trasmettere».

ra

Sono Stati redatti  

diverSi protocoLLi 

tra cUi qUeLLo per  

La ripreSa  

in SicUrezza 

dei Servizi  

di crociera
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La nostra sinergia vincente 
Insieme garantiamo qualità
di Luigi Contu*

“D
irettore, è affondato 

un barcone carico di 

migranti, si parla di 

700 morti, è il più grande naufra-

gio del dopoguerra…”. “La Guar-

dia Costiera conferma?”. “Si”. in 

quel colloquio del 19 aprile 2015 

tra il caporedattore della Crona-

ca Enzo quaratino un giornalista 

e me, ancor più nella domanda e 

nella risposta, c’è la sintesi dello 

straordinario rapporto che da al-

meno due decenni lega la Guardia 

Costiera-Capitanerie di porto e 

l’Agenzia ANSA, nella prospettiva 

di confermare sempre più la fidu-

cia che i cittadini nutrono nell’u-

na e nell’altra nei rispettivi ambiti 

di attività.

Una collaborazione “istituzio-

nale” quotidiana, consolidata, 

che vive nel racconto da parte 

dell’ANSA delle attività ordinarie 

svolte dalla Guardia Costiera in 

difesa del mare e dell’ambiente 

marino; nella segnalazione dei ri-

schi legati alle avverse condizioni 

meteomarine o alle attività vul-

caniche in prossimità del mare. 

Luigi Contu - Direttore dell’ANSA. Fonte: 7_Jennifer Roig_2. Autore 
Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, Italia
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Ancor più proficua è stata la 

collaborazione quando la comu-

nicazione è stata “di emergenza” 

(con i continui sbarchi di migranti 

degli ultimi anni o gli incidenti in 

mare) o, peggio ancora, in caso 

di catastrofi (non solo i grandi 

naufragi ma anche le drammati-

che vicende della Moby prince 

o della Costa Concordia e anche 

l’intensissima attività svolta dal-

la Guardia Costiera durante la 

pandemia da Covid-19).

in tutte queste situazioni, grazie 

alla fiducia reciproca fondata 

da una parte sulla certezza del-

la fonte (la Guardia Costiera) e 

dall’altra su un brand autorevo-

le e di primo piano (ANSA), l’A-

genzia ha sempre potuto fornire 

un’informazione di qualità.

Un altro effetto significativo di 

questa collaborazione è stato an-

che quello di circoscrivere in con-

testi sempre più ristretti quell’a-

rea di disinformazione, delle fake 

news, che è sempre stato uno dei 

problemi più gravi nella gestione 

di situazioni che hanno un diretto 

impatto sull’opinione pubblica.

Grazie a questa straordinaria 

sinergia, si sono sviluppati tre li-

La homepage del sito www.ansa.it del 17/06/2021
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velli essenziali di comunicazione 

che hanno riguardato Guardia 

Costiera e ANSA: un’informa-

zione divulgativa, che è quella 

raccontata quotidianamente dai 

giornalisti dell’Agenzia, sia sulla 

propria rete tradizionale, sia, so-

prattutto, sul web (il proprio sito 

www.ansa.it è, tra quelli italiani, 

uno tra i più consultati) e sui so-

cial network; un’informazione 

istituzionale, che è quella ufficia-

le fornita dalla Guardia Costiera 

e divulgata dall’Agenzia, e, infi-

ne, un’informazione ”scientifica”, 

fornita da figure di alto profilo 

della Guardia Costiera, che, in-

terpellate dall’ANSA, hanno mes-

so a disposizione della collettivi-

tà le loro competenze tecniche 

su determinate materie.

Di recente l’Eurispes, in un suo 

dettagliato rapporto, ha sottoline-

ato l’altissima fiducia che i cittadini 

ripongono nella Guardia Costiera. 

L’ANSA è ben lieta di aver raccon-

tato – e continuerà a farlo ogni 

giorno – i fatti che hanno determi-

nato quella fiducia e che molte vol-

te hanno contribuito a far sentire 

l’italia un grande paese.
*Direttore dell’ANSA
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Per gentile concessione di Owen Clark - UK
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Per gentile concessione di Owen Clark - UK

La nave postale Santa Lucia, partita da Ponza alle 8 del mattino del 24 luglio 
1943, viene intercettata verso le 10 al largo di ventotene da una squadriglia 
di otto aerei del 47° stormo di aerosiluranti inglesi partiti dalla base tunisina 
di protville: i morti furono 65, solo 5 i superstiti uno dei quali, il comandante 
Simeone, morì pochi giorni dopo.
l’inchiesta della Capitaneria di porto di Gaeta si perse nel caos successivo al 
25 luglio (caduta del fascismo) e all’8 settembre (armistizio). Il silenzio e la 
mancanza dei corpi delle vittime creano un mistero che produce leggende.
perché fu attaccato proprio il Santa lucia? Forse trasportava un passeggero 
illustre se non addirittura lo stesso Benito Mussolini? O qualche confinato 
politico importante? anno dopo anno le leggende sono state alimentate e 
tramandate.  Il libro “Silurate! 24 luglio 1943. l’affondamento 
del postale Santa lucia” pubblicato dalla casa editrice all 
Around nella collana Storie di mare, finalmente risponde 
alle tante domande rimaste sospese.
l’autore, luciano zani, è professore ordinario di Storia 
contemporanea presso il Dipartimento di Scienze sociali 
ed economiche della facoltà di Scienze politiche, Sociolo-
gia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma. Ex 
preside della facoltà di Sociologia della Sapienza, membro 
del comitato scientifico della Fondazione sul Giornalismo 
“paolo Murialdi”, ha scritto di fascismo, antifascismo e 
guerre mondiali.
La prefazione porta la firma dell’ammiraglio ispettore capo 
Giovanni pettorino, Comandante generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto e Guardia Costiera, che ha un legame 
forte e antico con la vicenda narrata che si intreccia con la 
storia della sua famiglia e con i suoi ricordi d’infanzia. 

il mistero del postale silurato
Un libro fa luce dopo 78 anni
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Raimondo Bucher nel 1959. Scoperta ed esplorazione del relitto S.Lucia presso Ventotene a 46m di 
profondità. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bucher_1959_relitto_S_Lucia.jpg
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Silurate! è un libro di storia 

atipico. è un libro di storia, 

perché racconta un evento 

del passato, l’affondamento della 

nave postale Santa Lucia, avvenu-

to il 24 luglio 1943 presso l’isola 

di Ventotene, in piena Seconda 

guerra mondiale. è atipico, perché 

il racconto fluisce senza interru-

zioni, non appesantito dalle note 

usualmente usate in storiografia, 

perché anche gli storici hanno 

un’anima e sono empatici verso la 

storia che raccontano: la storia del 

Santa Lucia mi ha coinvolto emoti-

vamente come il crescendo di una 

sinfonia tragica e allo stesso modo 

mi piacerebbe che venisse letta.

Tuttavia, tutto quello che racconto 

si fonda su documenti e testimo-

nianze. ho quindi inserito un’ap-

pendice, nella quale fornisco tutti 

i riferimenti alle fonti e do conto 

dei tanti debiti che ho maturato 

nel mio lavoro. Tutte le volte che 

passo dal registro del vero - che 

come gli storici sanno è un concet-

to relativo, mai del tutto acquisito 

- a quello del verosimile, lo segnalo 

senza ambiguità: lo faccio per co-

struire una cronologia e per riem-

pire vuoti, usando quella che un 

grande storico francese, Jacques 

Le Goff, chiamerebbe immagina-

zione scientifica. Altri grandi, come 

Freud, ripreso da hillman, sotto-

lineano che la memoria è sempre 

in primo luogo immaginazione, 

connotata dal tempo: per questo 

la mia narrazione tiene conto del-

la copiosa messe di memorie che 

l’evento ha prodotto, mettendole 

però alla prova delle fonti e dei do-

cumenti.

Generalmente, uno storico scrive 

un libro per rispondere a non più 

di una domanda fondamentale. 

qui la domanda è: perché un aereo 
inglese ha silurato il Santa lucia? 

Ma la domanda, fatta propria dal-

lo storico, non è sua, ma di chi ha 

voluto che questo libro vedesse la 

luce: l’ammiraglio Giovanni petto-

rino ha un conto aperto con la sto-

La guerra nelle isole pontine
L’affondamento del Santa Lucia
di Luciano Zani
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ria del Santa Lucia e vuole saldarlo 

il 24 luglio 2021. è un impegno che 

mi si è configurato subito come un 

obbligo morale: non nasce solo dal 

legame tra il fuochista Giovanni 

pettorino, nonno dell’ammiraglio, 

e la storia del Santa Lucia - come 

racconto nel 

libro -, ma ha 

radici profon-

de, che ho a 

poco a poco 

visto affiora-

re, nel corso 

di lunghi dia-

loghi con lui, 

con Mirella 

Romano, con 

Anna Simeone, figlia del coman-

dante del Santa Lucia, con i te-

stimoni ormai muti che mi hanno 

fatto compagnia per lungo tempo. 

i piccoli arcipelaghi, quelli compo-

sti da piccole isole, di cui l’italia è 

ricca - seconda solo alla Gran Bre-

tagna in Europa per numerosità 

- sono una straordinaria e com-

plessa realtà culturale. hanno una 

peculiare identità, che si declina 

diversamente in ciascuna isola, 

connessa e nello stesso tempo 

separata dal continente, separata 

non solo dall’acqua e dai capricci 

degli agenti atmosferici. isole, ma 

approdi perenni. Luoghi dell’ani-

ma, come l’isola di arturo di Elsa 

morante. Alterità e specificità cul-

turale, ma senso di appartenenza 

e bisogno di legame; rivendicazio-

ne di un’autonomia, ma anche con-

sapevolezza di una dipendenza. La 

vivacissima cultura isolana è un 

ponte gettato verso la terrafer-

ma: “la cultura non isola” è il felice 

i piccoLi 

arcipeLaghi 

Sono Una 

Straordinaria 

e compLeSSa 

reaLtà 

cULtUraLe

Ricostruzione della squadriglia aerea che silurerà il Santa Lucia in formazione verso la nave
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slogan di procida, capitale italiana 

della cultura 2022.

il Santa Lucia, per le isole pontine, 

era esattamente questo, col suo 

andare e venire: il cordone ombe-

licale, il fulcro dell’incontro/scon-

tro. quella piccola nave aveva 

un’importanza reale e simbolica 

enorme, portava con sé fluidi vitali 

necessari: cibo, medicine, notizie, 

militari in licenza a lavorare nei 

campi, detenuti e confinati, legami 

costruiti o spezzati, segni del pas-

sato e ipotesi di futuro. il vuoto 

lasciato dal Santa Lucia ha prodot-

to danni materiali enormi, acuiti 

da una guerra sempre più vicina 

e minacciosa, e una tempesta spi-

rituale senza fine, alimentata da 

quei 66 morti, due cadaveri e 64 

fantasmi. L’ammiraglio pettorino 

mi ha contagiato, mi ha trasmesso 

la tensione emotiva e il bisogno di 

mettere fine, grazie all’azione pa-

cificatrice di 

Clio, a un tor-

mento indivi-

duale che mi 

è parso subi-

to incarnare 

un tormento 

collettivo, di 

più genera-

zioni di uo-

mini e donne delle isole pontine e 

- così mi veniva di pensare - delle 

isole stesse. Da lui, e dal tenente di 

vascello Giulio Cargnello, ho avu-

to lo stimolo che mi ha consentito 

di guardare alla storia del Santa 

Lucia con occhi nuovi, diversi da 

quelli usati finora.

ho anche voluto corredare il testo 

con la pubblicazione dell’articolo 

iL vUoto 

LaSciato

daL Santa LUcia 

ha prodotto

danni materiaLi 

e SpiritUaLi

enormi

Un’immagine d’epoca della nave postale
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L’affondamento della nave postale 

“Santa lucia”, ventotene 24 luglio 
1943, di Giulio Cargnello, pubbli-

cato sulla rivista “Clio” nel 2008, 

che ha il merito di avere ricostruito 

per primo, su documenti inediti, la 

storia del siluramento della nave. 

Si tratta, quin-

di, della prima 

e più impor-

tante fonte 

di cui mi sono 

servito, che mi 

ha consentito 

di abbando-

narmi al flusso 

del raccon-

to. Mi preme 

sottolineare che la prima storia 

scientificamente fondata del San-

ta Lucia viene non da uno storico 

di professione, ma dall’interno del 

Corpo delle Capitanerie di porto, 

da parte di un ufficiale cui la pas-

sione e la competenza storica non 

fanno difetto.

Nel procedere tra documenti e libri 

mi sono reso conto che la “piccola” 

storia del Santa Lucia fa parte di 

due storie “grandi”, nelle quali va 

inserita e che nobilitano e danno 

senso a quei morti, mentre le leg-

gende sorte per “farsene una ragio-

ne” hanno invece lasciato l’amaro in 

bocca, perché nulla hanno davvero 

detto, anzi hanno lasciato una scia 

di (in)credulità, di insensatezza e 

di sfortunata casualità. Non è così: 

il Santa Lucia è stato, senza volerlo 

e senza saperlo, il centro di gravità 

di due grandi momenti chiave della 

storia d’italia nella Seconda guerra 

mondiale. il primo è la decisione 

degli Alleati di dare una svolta alla 

La prima Storia 

Scientificamente 

provata 

deL Santa LUcia 

non viene 

da Uno Storico 

di profeSSione

Il piroscafo passeggeri Santa Lucia in servizio come vedetta foranea. Fonte: www.naviearmatori.net/ita/foto-4142-4.html



69Notiziario della GUARDIA COSTIERA

STORIE DI MARE

campagna d’italia con uno sbar-

co sulla costa campano-laziale del 

Tirreno, che trasforma repentina-

mente le isole pontine, prima ri-

sparmiate dalla guerra, in uno dei 

due vertici del fronte di operazioni 

più delicato, decisivo e strategico. 

il secondo è l’irrompere attivo nel-

la storia d’italia di buona parte dei 

confinati politici che in quei giorni, 

con la caduta di Mussolini subito 

dopo l’affondamento del “loro” pi-

roscafo, prendono coscienza che il 

momento è arrivato, che da prigio-

nieri stanno per prendere il volo e 

diventare parte della classe diri-

gente della nuova italia. Saranno i 

protagonisti di questi due momen-

ti - Churchill e Eisenhower da una 

parte, pietro Nenni, Alberto Jaco-

metti, Emma Turchi, Camilla Rave-

ra, Altiero Spinelli dall’altra - a dirci 

che la fine del Santa lucia è stata 

l’inizio di una nuova storia d’italia, 

come se in 

quella piccola 

nave si fosse 

concentrato 

all’improvvi-

so un enorme 

campo di for-

ze. E mi piace 

pensare che 

il sacrificio 

di quelle vittime innocenti non sia 

stato solo parte dell’abisso della 

guerra, ma anche il segno di una 

svolta vitale. Certo, altri due anni 

di guerra, e di guerra civile, aspetta-

no l’italia, ma il 24 luglio del Santa 

Lucia è lì, a precedere indiscutibil-

mente e significativamente le due 

date chiave della guerra, il 25 luglio 

e l’8 settembre 1943.

Una vicenda 

Senza voLerLo

aL centro di 

dUe momenti 

chiave 

deLLa Storia 

d’itaLia 

Tutta la posta trasportata dalla nave si disperse in mare dopo il suo affondamento
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Isola di Ponza e sullo sfondo Palmarola.  Foto di Erasmo Mazzella  Fonte: https://web.archive.
org/web/20161024153457/http://www.panoramio.com/photo/88685959
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Ogni nave ha una sua storia 

da raccontare. Una storia 

che il mare ci consegna 

affinché noi possiamo custodirla 

e tramandarla, di generazione in 

generazione. quella del pirosca-

fo Santa Lucia, per quanto amara 

e dolorosa, è una storia piena di 

umanità, di poesia, di resistenza e 

di orgoglio di fronte alle avversità, 

che restituisce memoria ai valori e 

alle tradizioni di un popolo, quello 

delle isole ponziane, chiamato ogni 

giorno, tra gioie e rinunce, a con-

frontarsi con il mare.    

Una storia vera, preziosa, che è en-

trata nella mia vita fin da subito e 

che mi ha accompagnato nel corso 

degli anni.

io sono di origini ischitane. Sono 

nati a ischia i miei genitori, i miei 

nonni, sia quelli paterni che mater-

ni; una famiglia che ha legato la sua 

esistenza al mare. in particolare, 

era unita al mare la vita di mio non-

no, del quale oltre al cognome por-

to anche il nome.

Giovanni era un marittimo, una vita 

e una carriera dedicate alle navi e 

al loro compito principale, quello 

di mettere in collegamento cose e 

persone. E per queste persone, il 

Santa Lucia si faceva carico anche 

di un bagaglio di affetti, di speran-

ze, di libertà, seppure appesantito e 

ostacolato, specialmente in quegli 

anni, dal fardello della guerra.

La sua casa af-

facciava sulla 

spiaggia di ischia 

porto. Da bambi-

no, accompagna-

to da mio padre, 

amavo fermarmi 

lì per ascoltare 

dalla voce di mio 

nonno i ricordi 

delle sue naviga-

zioni, soprattut-

to quelli rivolti 

agli ultimi imbar-

chi, trascorsi a 

bordo della nave 

protagonista di 

Ricordando il tram delle isole
Una piccola storia familiare
di Giovanni Pettorino

Il Santa Lucia fotografato verosimilmente negli 
anni ’20-’30. Fonte: https://it.wikipedia.org/
wiki/File:Pfo_Santa_Lucia1.jpg
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questa storia.

Ricordo con precisione le sue pa-

role quando descriveva i viaggi del 

Santa Lucia, che univano ponza e 

Ventotene alla terraferma. Si po-

teva definire “il tram delle isole”; 

un mezzo 

di comuni-

cazione e di 

trasporto im-

portantissi-

mo, anche se 

non viaggia-

va con la fre-

quenza delle 

navi di oggi, 

f o n d a m e n -

tale per i bisogni e le aspettative 

delle popolazioni locali.

Apprendevo anche del suo tragi-

co affondamento, avvenuto il 24 

luglio del 1943, in cui perirono 

oltre 60 persone, tra equipaggio e 

passeggeri. Lo stesso comandante 

morì, in ospedale, a seguito delle 

ferite riportate durante l’affon-

damento, causato dall’attacco di 

aerosiluranti inglesi decollati dalla 

Tunisia. questo accadeva poco pri-

ma della riunione del Gran Consi-

glio del Fascismo, avvenuta la notte 

tra il 24 e il 25 luglio, e del succes-

sivo arrivo nel carcere di ponza di 

Benito Mussolini. i due episodi si 

confusero tra loro a tal punto che 

la coincidenza alimentò, nell’imma-

ginario delle popolazioni isolane e 

anche in mio nonno, la convinzione 

che gli inglesi attaccarono il Santa 

Lucia ritenendo che a bordo ci fos-

se proprio Mussolini.

Mio nonno ne faceva un racconto 

particolareggiato, appassionato, 

e io rimanevo incantato dalla sua 

storia, a tal punto da desiderare, 

nel mio futuro, di vivere il mare in 

mio nonno 

ne faceva 

Un racconto 

appaSSionato

e io rimanevo 

incantato 

daLLa SUa Storia

Particolare di un salvagente del piroscafo
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maniera completa. Così più tardi, 

pur abitando a Roma, decisi di in-

traprendere la carriera marittima, 

iscrivendomi all’istituto Nautico, 

nella sessione Capitani. 

La data del 24 luglio - che è anche 

la data del mio compleanno e che 

quest’anno coinciderà con il mio 

ultimo giorno di servizio nel Cor-

po - segna una storia che per molto 

tempo è rimasta ignorata. 

mirella romano è la figlia di uno 

dei passeggeri scomparsi nell’af-

fondamento del Santa Lucia, un 

finanziere che tornava dalla licen-

za. Appassionata cultrice della 

memoria di ponza, con grande de-

terminazione è riuscita a costituire 

un’associazione dei familiari delle 

vittime, allo scopo di tenere in vita 

questo ricordo, che viene comme-

morato ogni anno sull’isola.

Una ricorrenza che contribuisce a 

condividere tra i ponzesi l’impor-

tanza del Santa Lucia. Soprattutto 

se pensiamo 

che quando 

venne a man-

care il so-

stegno della 

nave, l’isola 

rimase per 

tanti mesi 

senza riforni-

menti e alcu-

ni abitanti morirono di stenti. 

Nel 2008 l’ammiraglio Raimondo 

pollastrini, allora Comandante ge-

nerale del Corpo, che mi volle come 

suo assistente, diede impulso alla 

ricostruzione storica dell’evento 

e il sottotenente di vascello Giulio 

Cargnello si occupò di trovare, ne-

gli archivi del Comando generale, 

l’inchiesta sommaria sull’affonda-

mento del Santa Lucia. Solo allora 

neL 2008

L’ammiragLio 

poLLaStrini 

diede impULSo 

aLLa ricoStrUzione 

Storica 

deLL’evento

 Il cannoncino montato a prua del Santa Lucia
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si poté stabilire, per la prima volta, 

l’elenco dettagliato delle vittime. Si 

arrivò anche a consultare gli archi-

vi della rAf, per verificare l’ipotesi 

di un bombardamento pianificato. 

probabilmente, come accadde po-

chi giorni prima con la distruzione 

del quartiere di San Lorenzo - im-

portante scalo merci ferroviario 

di Roma - anche l’affondamento 

del Santa Lucia, intercettato da-

gli aerei inglesi davanti all’isola di 

Ventotene, faceva parte di quelle 

azioni di guerra mirate a fiaccare 

le residue resistenze dell’allora al-

leato dei nazisti. Sappiamo, infatti, 

che il piroscafo era stato militariz-

zato, con una verniciatura grigia 

simile a quella delle navi militari e 

un cannoncino a prua che, anche se 

non funzionante, era ben visibile a 

quelli che allora, per il nostro pae-

se, erano ancora nemici.

Le ricerche hanno iniziato così a 

mettere ordine in questo episo-

dio della nostra storia, sulla quale 

mi auguro che il prezioso lavoro 

dell’autore di questo libro possa 

mettere un punto di chiarezza de-

finitivo. 

Ventotene. Foto di Sailko Fonte: questo file è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported
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Di storie così il nostro paese ne ha 

molte. per questo motivo, sul solco 

di quanto fu avviato dall’ammira-

glio pollastrini durante il suo perio-

do di comando, dal 2007 al 2010, il 

Corpo ha intrapreso collaborazioni 

con l’istituto Luce e il ministero 

per i Beni e le Attività Culturali 

per quanto attiene il patrimonio 

culturale immateriale. per farci 

parte - come Corpo dello Stato che 

ha accompagnato tutti gli usi civili 

e produttivi del mare negli ultimi 

155 anni - di quelle importantissi-

me testimonianze storiche che fan-

no dell’italia un paese fortemente 

legato alle tradizioni culturali del 

Mediterraneo e che oggi abbiamo 

il dovere di conoscere e di appro-

fondire. perché solo conoscendo e 

approfondendo quello che è stato 

il nostro passato, possiamo ave-

re la consapevolezza del nostro 

presente e possiamo lavorare per 

proiettare l’italia in un futuro dove 

il mare, che oltre a essere un me-

raviglioso elemento della natura è 

una forte risorsa economica, potrà 

costituire un elemento per lo svi-

luppo delle generazioni a venire.

 Il piroscafo passeggeri Santa Lucia a Casamicciola Terme. Fonte: www.naviearmatori.net/ita/foto-3245-4.html
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Chiamate il 1530  
Al via la stagione 2021

D
avanti al litorale di Ostia i 

fumogeni di avvistamen-

to segnalano il natante in 

difficoltà. Passano pochi minuti e 

si sentono le pale dell’elicottero 

che fendono l’aria. il velivolo -  un 

AW139 “Nemo” della Guardia Co-

stiera - dopo un primo giro di per-

lustrazione, si posiziona a poche 

decine di metri quasi in linea retta 

rispetto alla barca. Dall’elicottero 

un soccorritore si cala con un verri-

cello per recuperare il diportista in 

difficoltà. ma per fortuna non è una 

vera emergenza. 

quella andata in scena il 16 giugno 

a poche centinaia di metri dal porto 

turistico di Ostia è una simulazione 

di un soccorso in mare. Una com-

plessa operazione di addestramen-

to che ha coinvolto motovedette e, 

appunto l’elicottero “Nemo” della 

Guardia Costiera, nel corso della 

quale è stata testata la macchina del 

soccorso della Guardia Costiera. Da 

una unità del Corpo presente sul 

posto, ad assistere alla simulazione 

ci sono, tra gli altri, il Comandante 

generale, Ammiraglio Giovanni pet-

torino e il ministro delle infrastrut-

ture e della Mobilità sostenibili, En-

rico Giovannini.  

L’occasione è la presentazione di 

“Mare Sicuro”, l’operazione che vede 

ormai da 31 anni la Guardia Costie-

ra ogni estate al fianco dei cittadini 

e dei turisti che scelgono le coste e i 

mari italiani per le proprie vacanze. 

Fino al 19 settembre, infatti, oltre 

300 mezzi navali e 15 mezzi aerei 

vigileranno lungo gli 8.000 km di 

coste del paese, sul Lago di Garda e 

sul Lago Maggiore, a garanzia della 

sicurezza in mare e pronti a interve-

nire in caso di emergenze.

«Ringrazio le donne e gli uomini 

della Guardia Costiera per il loro 

impegno che ogni anno, grazie alla 

campagna “Mare Sicuro”, consente 

a milioni di turisti di trascorrere le 
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vacanze in condizioni di sicurezza e 

nel rispetto dell’ambiente marino e 

delle coste» spiega il ministro Gio-

vannini, che definisce le donne e gli 

uomini del Corpo «angeli bianchi». 

La salvaguardia delle vite umane 

e la tutela dell’ecosistema marino, 

spiega il ministro, «rappresentano 

valori inderogabili che trovano nel-

la Guardia Costiera un baluardo di 

difesa. La sicurezza e la sostenibili-

tà ambientale passano anche attra-

verso la promozione della cultura 

del mare e per questo l’attività della 

Guardia Costiera riveste una parti-

colare importanza, soprattutto ver-

so i giovani». Giovannini fa anche un 

riferimento alle risorse destinate ai 

porti nel piano nazionale di ripresa 

e resilienza, «Dobbiamo potenziare 

le capacità di sviluppare e gestire 

un trasporto marittimo sicuro ed 

efficiente, con un investimento for-

te sui porti. Nel piano - ha spiegato 

- ci sono 4 miliardi per renderli più 

verdi ed orientarli verso quella so-

stenibilità verso la quale tutti stan-

no andando e verso la quale dob-

biamo andare anche noi”. in questo 

quadro, ha concluso, la Guardia Co-

stiera deve non solo essere «occhio 

e orecchio dello Stato» nei porti, ma 

anche «strumento di innovazione in 

questa transizione ecologica».

«Nella stagione estiva appena ini-

ziata, sono stati già diversi i soccorsi 

che abbiamo prestato a decine di 

diportisti - afferma nel suo inter-

vento l’Ammiraglio pettorino - molti 

dei quali evitabili se si fossero te-

nuti comportamenti più prudenti. 

è proprio la prevenzione la chiave 

di volta per ridurre le situazioni di 

pericolo in mare. La Guardia Costie-

ra parla da anni di cultura del mare, 

soprattutto ai più giovani, con lo 
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scopo di  diffondere una maggiore 

consapevolezza dell’importanza di 

comportamenti responsabili. Lo fa 

quest’anno anche attraverso una 

mirata campagna di comunicazione 

che ha già raggiunto milioni di per-

sone e continuerà a farlo nei pros-

simi giorni». Soprattutto alla luce di 

una stagione estiva che si annuncia 

molto impegnativa: stabilimenti 

balneari e alberghi sul mare sono 

già tutti prenotati e si prevede che 

sulle nostre coste si riverseranno 

circa 40 milioni di persone. 

Un’analisi dei dati della scorsa sta-

gione estiva - che ha visto soccorre-

re oltre 2.500 persone tra diportisti 

e bagnanti - conferma che la mag-

gior parte delle emergenze in mare 

è correlata a situazioni di pericolo 

prevedibili ed evitabili (avarie al mo-

tore e avverse condizioni meteo ma-

rine). proprio in tale ottica, è stata 

adottata in questi giorni la direttiva 

annuale a firma del ministro Gio-

vannini sulla razionalizzazione dei 

controlli di sicurezza sulle unità da 

diporto anno 2021, più nota come 

campagna “Bollino blu”, un’attività 

ormai strutturatasi negli anni, che 

permetterà ai diportisti di vivere 

il mare più serenamente, evitando 

una duplicazione dei controlli in ma-

teria di sicurezza della navigazione. 

Nel corso dell’evento - moderato 

da Cosimo nicastro, Capo uffi-

cio Comunicazione del Comando 

generale - sono state illustrate le 

principali iniziative dell’Operazione 

“Mare Sicuro” e della relativa cam-

pagna di comunicazione, incentrata 

sulla valorizzazione delle regole e 

delle buone norme da seguire in un 

periodo in cui l’affluenza in mare 

e sulle spiagge cresce in maniera 

esponenziale e aumenta il rischio di 

incidenti. 

A dare la propria voce allo spot isti-

tuzionale della Guardia Costiera, 

che per tutta l’estate andrà in onda 

sulle reti Rai, è l’attore Luca Ward, 

presente all’incontro, che richiama 

l’attenzione del grande pubblico sul 

numero per le emergenze in mare 

“1530” e sulle attività della Guar-

dia Costiera. Allo spot si uniscono 

anche una serie di raccomanda-

zioni veicolate attraverso  “pillole 

di sicurezza” per diportisti, subac-

quei e bagnanti; raccomandazioni 

che quest’anno si rinnovano anche 

in una nuova veste grafica, con vi-

gnette animate che si rivolge ai più 

piccoli.

Alla luce della consolidata colla-

borazione tra Guardia Costiera e 

Anas, anche quest’anno la campa-

gna di sicurezza rivolta a segnalare 

il numero 1530 della Guardia Co-

stiera sarà condivisa dalla società 

del Gruppo Ferrovie dello Stato 

attraverso i pannelli elettronici a 

messaggio variabile presenti sulla 

rete stradale italiana.

Una campagna di prevenzione, in 

conclusione, che accompagnerà 

dunque gli utenti del mare per tut-

ta l’estate, sul sito e sui profili social 

istituzionali della Guardia Costie-

ra, nonché attraverso la sua storica 

collaborazione con radio Rtl 102.5 

e con una nuova rubrica curata per 

gli spazi di pubblica utilità su Rai 

isoradio.
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