
 

“Volti che si intravedono e che scrutano dall’alto. Sotto ci siamo noi, il nostro mare, le nostre vite. E sopra loro, 
le donne e gli uomini dei reparti volo della Guardia Costiera. Non c’è soccorso che non sia anche una storia. 
Non c’è operazione da compiere, missione da portare a termine, che per loro non abbia come protagonisti 

innanzitutto PERSONE, da soccorrere, salvare, tutelare. Sono le stesse che l’obiettivo sapiente riesce a 
cogliere e a restituire, nel pieno di un’attività. Operativi e umani. Sempre”.  

Tonia CARTOLANO 

Vice caporedattore & anchor di Skytg24 



 

“Devo la vita al comandante di una motovedetta della Guardia Costiera della Spezia che, durante una regata 
velica, mi trasse in salvo. Sorrido ripensando a quella meravigliosa gioventù che ci porta ad affrontare anche 
un imprevedibile fratello come il mare con il piglio di un guascone, per poi ritrovarci a pregare Dio quando la 

potenza della natura diventa troppo grande per la nostra misera statura. Sono ricordi da trasformare in 
esperienza per chi riceverà da noi questo mondo un po’ malato. Ho fiducia nella sensibilità dei giovani, nella 
loro convinzione di preservare per continuare a esistere. Al loro fianco troveranno professionisti esperti nel 

restituire alla natura la sua bellezza, nel garantire al verde la sua brillantezza e al blu cobalto degli abissi la sua 
inviolata impenetrabilità. È il loro tempo. Sono convinto sapranno gestirlo con minore egoismo delle nostre 
generazioni. Grazie, Guardia Costiera. Se sono qui a scrivere queste parole lo devo a uno schivo sottufficiale 

che – così mi rispose quando lo ringraziai – stava soltanto facendo il suo dovere...”.  
Marco BUTICCHI 

Scrittore 



 

“Sveglia alle h 3:40 del mattino e pronti alle h 4:00 per imbarcarsi su di una motovedetta della Guardia 
Costiera, alla caccia di pescatori di frodo, per un reportage sulla pesca e sulla complessità delle norme che la 
disciplinano. Si! ricordo molto bene quella sveglia e quella giornata. Iniziammo la giornata con un caffè e le 

presentazioni con l’equipaggio, da quel momento, non ci siamo fermati un attimo per più di 10 ore, 
navigando alla ricerca di pescatori che approfittando del buio e del freddo di quella notte riempivano le stive 
di tonno rosso nonostante non avessero le quote. Ne abbiamo fatti di abbordaggi quella notte e non posso 

dimenticare la professionalità e i modi gentili che gli ispettori avevano nei confronti dei comandanti dei 
motopescherecci, ma allo stesso modo non posso non soffermarmi nel commentare il rispetto 

e l’affetto che questi uomini di mare – pescatori, padri di famiglia, naviganti – avevano nei confronti della 
Guardia Costiera nonostante le ore infinite trascorse in mare a tirare le reti, perché, tra gente di mare, ci si 

capisce subito e non conta chi ha il ruolo di controllore o controllato, ma conta il rispetto per il mare perché 
per mare ‹NON CI SONO TAVERNE› (mio nonno, comandante di lungo corso, lo diceva sempre)”.  

Giulio GOLIA 

Inviato e conduttore televisivo Mediaset 



 

“Quando pensiamo al mare, pensiamo a una immensa superficie blu. Bellissima. Non pensiamo ai suoi 
problemi, anche perché li nasconde proprio quel manto blu. Puoi andare a vela per anni e non accorgerti di 
nulla. Per capire cosa sta accadendo ti devi immergere, e devi avere memoria di com’era prima. Io, che mi 
immergo da quarant’anni, non riconosco quel mare e non vedo più tante meraviglie del passato. Con le 

donne e gli uomini della Guardia Costiera siamo andati sott’acqua molte volte, e ho visto con i miei occhi 
come si prendono cura del nostro mare con impegno, competenza e passione. 

Anche grazie a loro il Mediterraneo ce la farà”.  
Alberto Luca RECCHI 

Esploratore del mare 



 

“Sempre pronti a garantire la sicurezza, quella della navigazione, come gli ispettori nella foto. Un valore 
aggiunto di un settore strategico – quello della blue economy – con un indotto che coinvolge centinaia di 
migliaia di persone. Un’attività continua, capillare e mirata, al servizio dei cittadini, per la sicurezza di tutti. 
Loro, le donne e gli uomini della Guardia Costiera, trasmettono un messaggio di vitalità istituzionale, di 

servizio e professionalità senza sconti. Dietro quella divisa c’è una passione grande. 
È la loro identità unica e inconfondibile”.  

Marco LUDOVICO 

Caposervizio del Sole 24 Ore 



 

“Basta la loro presenza per sentirsi più sicuri. Vedere le donne e gli uomini della Guardia Costiera, quando si è 
al mare o in riva al lago, dà un senso di protezione e ispira comportamenti virtuosi. Conosco bene la loro 

professionalità e il loro impegno. E non solo per quello che mi hanno raccontato nelle interviste. Li ho visti sul 
campo, in azione, nei luoghi di villeggiatura che frequento. Basta un passaggio delle loro motovedette o una 

passeggiata in divisa sulle spiagge per far tirare un sospiro di sollievo ai genitori in ansia per i propri figli a 
largo, per far sentire più sereni i bagnanti e coloro che si cimentano con gli sport di moda o con quelli di 

sempre. Discreti ed efficienti sono gli angeli custodi delle nostre estati”.  

Annachiara VALLE 

Scrittrice e vaticanista di Famiglia Cristiana 



 

“Li ho visti operare in ogni contesto. Li ho visti prendere decisioni in un secondo. Li ho visti in mare mettere a 
rischio la vita per salvare quella degli altri, sicuri del loro addestramento. Li ho visti non perdere mai la calma, 
li ho visti applicare la legge rispettando sempre le persone. Li ho visti a bordo delle loro navi accarezzare lo 
scafo. Sempre con la stessa determinazione nel dovere e volere onorare la divisa che le donne e gli uomini 
della Guardia Costiera indossano con orgoglio. Li ho visti nel giorno della festa ricordare i loro doveri. Lo 

scatto del fotografo ferma un attimo ma io li ho visti non fermarsi mai”.  

Filippo GAUDENZI 

Giornalista Rai



 

“La pandemia ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini. Perfino in mare, ormai, si dà il pugno invece della 
stretta di mano. 

E non ci si abbraccia. Ma basta osservare il sorriso del superstite, gli sguardi dei suoi compagni per sentire 
dentro di noi l’emozione e la gioia per queste vite sottratte al naufragio. E non è difficile immaginare che sotto 

la mascherina del soccorritore marittimo 
ci sia un sorriso intenso, profondo, carico di umanità. Il sorriso di chi ha rischiato la propria vita per salvare 

quella del prossimo”.  

Luigi CONTU 

Direttore ANSA 



 

“‹C’è una barca in difficoltà›, ‹C’è un peschereccio che rischia di affondare›, ‹C’è stato un naufragio›: arriva la 
notizia e chiamare la sala operativa della Guardia Costiera è un gesto automatico. Perché sai che subito avrai 

la risposta, l’informazione giusta. Sai che loro sanno tutto prima di te e stanno già gestendo l’evento. E ti 
supporteranno, con un rispetto dei ruoli che diventa fondamentale quando bisogna raccontare quello che 

accade. Ma sempre con grande umanità e professionalità”.  

Fiorenza SARZANINI 

Vicedirettore del Corriere della Sera 



 

“Soli, in mezzo al mare, con un compito difficile, soccorrere e salvare vite umane. A Lampedusa ho chiesto al 
più giovane dell’equipaggio della CP324 il perché di questa scelta, ‹per dare un senso alla mia vita› ha 

risposto. Il senso per le ragazze e i ragazzi, per le donne e 
gli uomini della Guardia Costiera è nella missione, qualunque sia il ruolo e il grado. Un’eredità immateriale 
trasmessa di generazione in generazione, a bordo, in banchina o dietro una scrivania, che trasferisce valori, 

competenze e regole. Sono affidabili, preparati, orgogliosi di indossare la divisa della Guardia Costiera 
italiana, capaci di team working, nella condivisione di obiettivi e confronto per superare ogni emergenza. 
Sono in mare ogni giorno, svolgendo un ruolo cruciale anche per la difesa dell’ambiente e la tutela delle 

specie più minacciate. Per loro il tempo è scandito dalla missione, sono il passato ma anche il presente e il 
futuro della nostra sicurezza in mare, custodi di 

un patrimonio – il nostro mare – che tutelano con professionalità e competenza”.  
Donatella BIANCHI 

Giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva 



 

“Se pensi alla Guardia Costiera è impossibile non pensare all’epica interpretazione di The Guardian di Kevin Costner. 
Il suo compito era quello di recuperare i naviganti, a bordo di un elicottero. Nel film venivano raccontati strabilianti 

salvataggi nelle acque tempestose, leggende di uomini che vivevano in fondo al mare per pescare altri uomini 
dispersi in balia delle acque. In sottofondo un motto: ‹quando le tempeste fanno chiudere i porti noi usciamo, 
quando gli uragani fermano la Marina degli Stati Uniti, noi usciamo e quando Dio stesso scende sulla terra per 
distruggere la sua opera meravigliosa con venti che strappano le case dal suolo, noi invece usciamo›. Se tutto 

questo è finzione, c’è anche la realtà della Guardia Costiera italiana. 11mila eroi silenziosi, che lontano dai riflettori 
escono ogni giorno per proteggere i nostri 8mila km di coste: siamo il quattordicesimo Paese al mondo per 

lunghezza. Proteggono il mare e gli esseri viventi che lo abitano, dai veleni, dagli abusi, investigando sulle violenze 
dell’uomo verso l’ambiente e proteggendo l’uomo stesso dal mare, pronti a tendere la mano a chiunque abbia 

bisogno. Troppo spesso dimentichiamo 
che chi protegge il mare protegge l’origine della nostra vita”.  

Sigfrido RANUCCI 

Giornalista, autore e conduttore televisivo 



“Provate voi a dire a un aerosoccorritore: ‹Devi tenere i piedi per terra›. È una parola. Questi passano gran parte 
del loro tempo con la testa fra le nuvole. Negli elicotteri. Al massimo si calano giù con un cavo che li tiene legati 

al velivolo, sospesi fra cielo e mare. E sul mare tendono a starci il meno possibile. Perché il mare, per loro, 
scotta. Anche se l’acqua è gelida. Si sentono a loro agio solo in aria, perché solo quando sono in aria la loro 

missione è quasi compiuta. Salvare vite umane portandole in cielo. C’è qualcosa di più appagante, per chi ha 
deciso di indossare una divisa e appartiene alla Guardia Costiera? Forse no. Ma vedere il mare dal cielo 

dev’essere una sensazione incredibile. Divina. Che avvicina davvero agli angeli”.  
Salvatore DE MOLA 

Scrittore e sceneggiatore 


