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E l’ammiraglio Sicurezza 
disse: “Facciamola questa 
Capitaneria” 

Gianni Stornello

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 ottobre 2001 
pubblicava il Decreto del Presidente della Repubblica n. 365 del 

20 agosto 2001 che elevava gli Uffici Circondariali marittimi di Poz-
zallo e La Maddalena a Capitanerie di Porto. A Pozzallo, l’autorità 
marittima iniziò formalmente la sua attività come Compartimento 
marittimo il 21 ottobre 2001.

Ricordare i vent’anni dall’istituzione della Capitaneria di Porto di 
Pozzallo è importante. È importante perché parliamo di una delle 
poche volte in cui lo Stato non ha smantellato, non si è ritirato, ma, 
nell’esserci, ha qualificato la sua presenza. È una delle rare occasioni 
in cui un’aspirazione del territorio, per niente velleitaria o eccessi-
va, ha trovato riscontro nei palazzi romani. È importante perché oggi 
possiamo dire che quella scommessa, fatta negli uffici del Ministero 
dei Trasporti e della Navigazione ventuno anni fa e di cui ho l’onore 
di essere testimone diretto, è stata vinta. 

La scommessa la fecero una mattina dell’autunno del 2000 l’allora 
sottosegretario ai Trasporti e alla Navigazione con delega alla Naviga-
zione marittima e al Corpo delle Capitanerie di Porto, senatore Mario 
Occhipinti, di Scicli, eletto in parlamento nel 1996 nel collegio uni-
nominale che da Pozzallo arrivava fino a Militello in Val di Catania e 
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sottosegretario dal dicembre 1999, e il comandante generale del Cor-
po delle Capitanerie, l’ammiraglio ispettore capo Eugenio Sicurezza. 
Presenti il capitano di vascello Stefano Meconi, ufficiale superiore 
addetto nello staff del sottosegretario, oggi in forza alla Direzione ma-
rittima di Venezia, e chi scrive, all’epoca segretario particolare e capo 
segreteria del sottosegretario. In cosa consisteva questa scommessa? 
Consisteva nel dotare un punto strategico posto al centro del Mediter-
raneo, rappresentato da Pozzallo, di quella presenza dello Stato mas-
siccia nei numeri e autorevole nell’esercitare il proprio ruolo. E questo 
perché i flussi migratori verso il sud Europa, che non avevano ancora 
assunto le proporzioni che da lì a qualche anno avrebbero raggiunto, 
si annunciavano in tutta la loro intensità. Il porto, gestito dall’autorità 
marittima, ribolliva, producendo volumi di traffico di gran lunga su-
periori alle potenzialità della struttura. I centri rivieraschi, con in testa 
il comune di Pozzallo, puntavano strategicamente sul turismo balne-
are che per forza di cose doveva essere accompagnato da una gestio-
ne della costa, intesa come demanio marittimo, efficiente, presente, 
calata nella realtà per operare al meglio al fianco degli imprenditori 
privati che guardavano ai cento chilometri di litorale della provincia 
di Ragusa come a un’opportunità da valorizzare e sulla quale investire. 
La sicurezza in mare, il controllo ai fini ambientali e il rispetto della 
legalità erano altri aspetti che richiedevano che l’autorità marittima, 
da sempre presente a Pozzallo, fosse spinta al massimo livello. Questo 
massimo livello era costituito dalla Capitaneria di Porto. 

Tutte le ragioni appena elencate erano bene in evidenza sul tavolo del 
sottosegretario Occhipinti che, già da parlamentare del Sudest, aveva 
posto al centro della sua attività di senatore. Ma il suo ruolo di uomo 
di governo faceva sì che fossero più pressanti le richieste di rappre-
sentanti istituzionali (il sindaco di Pozzallo in prima linea), operatori 
portuali, armatori grandi e piccoli, imprenditori turistici, associazioni 
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legate al mare. 

Ringraziamo i testimoni di ieri e di oggi che con i loro contributi han-
no reso possibile questa iniziativa editoriale del Comune di Pozzallo 
che non è solo un momento di commemorazione. È anche una rico-
struzione storica, per quanto è stato possibile fare, che ci dà l’idea 
della capacità rivendicativa del nostro territorio e della sua previdenza 
di fenomeni e processi che la politica, intesa come facoltà di operare 
delle scelte, ha saputo fronteggiare e gestire.

Alla fine dell’opuscolo, troverete il quadro dei numeri di risorse uma-
ne e mezzi della Capitaneria con l’albo dei comandanti, dall’istituzio-
ne ad oggi. Quantità che indicano l’arricchimento progressivo di una 
realtà diventata grande in poco tempo. 

Scorrendo l’importante testimonianza del senatore Occhipinti, legge-
rete che egli parla di “titubanze e perplessità” che furono vinte. Il 
personale in forza alle Capitanerie era scarso e a Pozzallo non c’erano 
locali pronti e in grado di ospitare donne, uomini e mezzi della nuo-
va Capitaneria, ammesso che si fossero reperiti. Lo scoglio dei locali 
fu superato grazie al Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di 
Ragusa che mise a disposizione l’immobile costruito insieme al porto 
e dove si trova oggi la Capitaneria. Il personale fu reso disponibile 
da una razionalizzazione di quello esistente in considerazione di due 
elementi. In primo luogo l’avvio del procedimento per elevare il Cir-
comare de La Maddalena a Capitaneria di Porto, provvedimento che 
vedeva il pieno sostegno del Governo, portato avanti dal sottosegreta-
rio Occhipinti per tutta una serie di ragioni legate a quell’area. E poi i 
motivi che giustificavano, anzi che rendevano necessaria la Capitane-
ria di Porto a Pozzallo che sono quelli indicati prima. Ricordo l’am-
miraglio Sicurezza che, non so se per sfinimento, ma sicuramente per 
convinzione, disse, rivolgendosi al comandante Meconi: “Va bene, se 
le ragioni sono queste, se abbiamo i locali, facciamola la Capitaneria 
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di Pozzallo e facciamola procedere di pari passo con quella de La 
Maddalena”. Eccola la scommessa che oggi, alla luce dei fatti di questi 
vent’anni, possiamo tradurre in lungimiranza. 

Nel suo prezioso ricordo pubblicato di seguito, l’ammiraglio Sicurez-
za, da attivo e lucido pensionato, conferma di avere memoria dell’ac-
coglienza ricevuta a Pozzallo per la sua venuta, nel dicembre del 2000, 
in occasione dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare. 
Nel corso di essa annunciò l’avvio dell’iter per l’elevazione del Cir-
comare a Capitaneria di Porto. Quell’annuncio fece seguito ad una 
verifica diretta che il comandante generale delle Capitanerie ritenne 
opportuno fare sul campo. Dall’opinione pubblica alle autorità locali 
(prefetto incluso) il coro fu unanime, avvalorato da quella “migliore 
tradizione marinara” che a Pozzallo l’ammiraglio percepì.

È la specificità di cui parla con orgoglio il sindaco Roberto Ammatu-
na, mentre la presidente del Consiglio comunale di Pozzallo, Quinti-
lia Celestri, scrive opportunamente della Capitaneria di Porto come 
una “necessità”. La “rilevanza cruciale” della Capitaneria è colta dal 
prefetto Giuseppe Ranieri, e il commissario del Libero consorzio 
comunale di Ragusa Salvatore Piazza pone l’accento sulla “modifica 
di impatto” del Corpo delle Capitanerie di Porto sul territorio della 
provincia, anche in riferimento al “polmone produttivo” di cui scrive 
Gianfranco Motta, ex presidente del Consorzio per l’Area di sviluppo 
industriale di Ragusa, un altro protagonista di quei giorni. Di legame 
forte fra questo territorio e il mare parla il contrammiraglio Giancarlo 
Russo, comandante della Direzione marittima di Catania: un legame 
storico, come ricordato dal capitano di fregata Donato Zito, attuale 
comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo che fa riferimento 
anche all’imminente nuova sfida per il porto di Pozzallo e la Capitane-
ria: l’attracco delle navi da crociera. Una novità, questa, strettamente 
legata alle “peculiarità economiche che siamo in grado di esprimere” 
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evidenziate dal presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, 
Gianluca Manenti. 

In una pubblicazione del genere, non poteva mancare la voce delle or-
ganizzazioni non governative impegnate nel salvataggio dei migranti 
in mare che hanno trovato a Pozzallo, nella sua gente e nelle istituzioni 
locali, nel suo porto e nella Capitaneria “il volto migliore del nostro 
Paese e dell’Europa” come scrive Vanessa Guidi, medica chirurga, vo-
lontaria in diverse missioni umanitarie della nave “Mare Jonio”, pre-
sidente dell’associazione di promozione sociale “Mediterranea Saving 
Human”.

Echeggia in tutto questo il messaggio profetico del venerabile Gior-
gio La Pira, pozzallese illustre, fine giurista, membro dell’Assemblea 
costituente, sindaco di Firenze in odore di santità. La Pira, citato 
peraltro dal sindaco Ammatuna e dal presidente di Confcommercio 
Manenti, auspicava che procedessero di pari passo lo sviluppo econo-
mico, la promozione umana, la pace, la solidarietà. Un obiettivo alto. 
La sfida quotidiana che vive la Capitaneria di Porto di Pozzallo e alla 
quale, in vent’anni di presenza, ci ha dimostrato di sapere tenere testa.



8



9

Una Capitaneria frutto 
di battaglie e di scelte 
lungimiranti

Roberto Ammatuna
Sindaco di Pozzallo     

Pozzallo non è una città di mare come tutte le altre. Non c’è fami-
glia pozzallese che non abbia legami con il mare per varie ragioni. 

La marineria di Pozzallo è conosciuta in tutto il mondo, dando testi-
monianza e prova di professionalità. Il mare costituisce per i pozzalle-
si un’opportunità di sviluppo, di conoscenza, di lavoro. La posizione 
della città, nel cuore del Mediterraneo, fa sì che, col suo porto, si trovi 
al crocevia di importanti rotte commerciali e di quelle seguite da chi 
abbandona luoghi di nascita invivibili e cerca un futuro che comincia 
a vedere approdando proprio alle nostre coste. Tema attualissimo ri-
spetto al quale la città che ha dato i natali a Giorgio La Pira non può 
essere indifferente. Nell’ultimo ventennio, grazie alle Bandiere Blu 
di cui a Pozzallo siamo stati i pionieri in Sicilia sudorientale, queste 
stesse coste sono una grande attrattiva turistica, lontane da degrado e 
abbandono e in un equilibrio con l’ambiente che va attenzionato e sal-
vaguardato giorno per giorno. Tutto questo determina una relazione 
intima, quasi sentimentale, fra Pozzallo, il mare e la costa che induce 
ad essere esigenti e richiedere il massimo. 

In passato Pozzallo è stata alla testa di tutto il territorio della provin-
cia di Ragusa nel rivendicare l’istituzione della Capitaneria di Porto 
per contare su una presenza istituzionale forte, autorevole, all’altezza 
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delle necessità di un’area che si distingueva per dinamismo. L’Ufficio 
Circondariale Marittimo, il Circomare, si era rivelato troppo piccolo 
rispetto a queste necessità. Ma l’obiettivo della Capitaneria di Porto 
sembrava irrealizzabile perché in quegli anni non c’era il giusto lega-
me, la cosiddetta sinergia, fra territorio e istituzioni romane, che erano 
quelle che dovevano concedere l’elevazione del piccolo Circomare a 
Capitaneria. 

Devo riconoscere che via via con i governi nazionali, al di là degli 
orientamenti che col tempo questi hanno avuto, abbiamo costruito 
ottimi rapporti istituzionali. Il rapporto stretto con lo Stato lo raffor-
zammo con i governi in carica fra il 2000 e il 2001. Allora la provincia 
di Ragusa ebbe una grande opportunità rappresentata dal senatore 
Mario Occhipinti che non solo entrò nel Governo come sottosegreta-
rio, non solo gli venne offerta la possibilità di andare in un ministero 
“pesante” e di prestigio qual era quello dei Trasporti e della Naviga-
zione (oggi incorporato in quello delle Infrastrutture), ma dal mini-
stro dell’epoca, Pierluigi Bersani, il senatore Occhipinti ebbe anche 
la delega ai Trasporti marittimi e al Corpo delle Capitanerie di Porto. 
Sin dall’indomani del suo insediamento, i contatti con il sottosegreta-
rio Occhipinti furono costanti e frequenti. Fu nelle mani dell’uomo 
di governo ragusano che il territorio, con Pozzallo capofila, ripose la 
richiesta e la speranza di vedere istituita la Capitaneria di Porto. E fu 
per tutti noi motivo di grande soddisfazione la “sorpresa” che volle ri-
servare a Pozzallo e alla sua gente di mare il comandante generale delle 
Capitanerie di Porto dell’epoca, l’ammiraglio ispettore capo Eugenio 
Sicurezza. Nel corso dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti del 
Mare, posto alla fine del Lungomare Raganzino, alla presenza del sot-
tosegretario Occhipinti e di tutte le più alte autorità della provincia, 
domenica 17 dicembre del 2000 fu l’ammiraglio Sicurezza in perso-
na ad annunciare l’avvio delle procedure per l’elevazione dell’Ufficio 
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Circondariale Marittimo di Pozzallo a Capitaneria di Porto. Gli atti 
preparatori furono posti in essere con celerità, consentendo di arri-
vare all’emissione del Decreto del Presidente della Repubblica il 20 
agosto 2001, vent’anni fa. 

È una ricorrenza per noi importante. Ecco perché abbiamo volu-
to ricordarla con questa pubblicazione, affidata alla cura di Gianni 
Stornello, giornalista, all’epoca braccio destro del sottosegretario Oc-
chipinti e in questa veste testimone privilegiato delle scelte operate 
nell’intenso periodo di permanenza nel Governo dell’esponente po-
litico ibleo. Di quelle scelte lungimiranti Pozzallo e la provincia di 
Ragusa hanno molto beneficiato, raggiungendo un obiettivo strategi-
co primario. Perché la giovane Capitaneria di Porto di Pozzallo si è 
trovata ad affrontare sfide impegnative, superate egregiamente grazie 
soprattutto all’impegno delle donne e degli uomini della Capitaneria 
e all’intesa fra istituzioni, nelle quali la Capitaneria di Porto ha avu-
to un ruolo fondamentale. Senza la Capitaneria di Porto a Pozzal-
lo avremmo avuto strumenti limitati nel gestire fenomeni complessi 
come quello ancora attuale dell’accoglienza dei migranti. È anche per 
questo che abbiamo sentito il dovere di avviare l’iter per il conferi-
mento della Cittadinanza onoraria del Comune di Pozzallo al Corpo 
delle Capitanerie di Porto. Un atto simbolico che evidenzia il legame 
e la riconoscenza della collettività pozzallese per un’istituzione fonda-
mentale nell’intensificazione di una relazione fra Pozzallo e un intero 
territorio con il suo mare e la sua costa.  
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Pozzallo crocevia della 
cultura dell’integrazione 
e della solidarietà 

Giuseppe Ranieri
Prefetto di Ragusa     

È per me un piacere oltre che un onore fornire il mio sentito con-
tributo nell’ambito di questa  pubblicazione realizzata proprio 

nell’intento di celebrare una ricorrenza importante, qual è il 20° 
anniversario della istituzione della Capitaneria di Porto di Pozzallo, 
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica il 20 agosto 
2001, n. 365 che all’art. 1 recita: “ Gli uffici circondariali marit-
timi di Pozzallo (Ragusa) e La Maddalena (Sassari) sono elevati 
a Capitaneria di P orto, assumendo la rispettiva denominazione di 
Capitaneria di porto di Pozzallo e di La Maddalena”.

E voglio farlo riconoscendo l’impegno profuso ai vari livelli istitu-
zionali affinché l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzallo, isti-
tuito nel 1992, venisse elevato a Capitaneria di Porto, nella piena 
consapevolezza dell’importanza strategica e delle potenzialità turisti-
che e commerciali di quel porto.

Tutte le istituzioni locali elettive e di rappresentanza statali e regio-
nali, infatti, nei primi anni ‘90 si sono prodigate per affermare 
in concorde sinergia l’importanza del porto di Pozzallo per lo 
sviluppo dell’economia dell’intera Isola, chiedendo l’elevazione del 
Circomare di Pozzallo a sede di Capitaneria di Porto della provin-
cia di Ragusa.
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Tale sinergia di intenti ha contribuito alla stesura della nuova legge 
di riforma della portualità che, se in un primo momento del suo 
iter sembrava ostacolare la nascente portualità del ragusano a servi-
zio anche del siracusano limitandone le progettualità e la capacità di 
sviluppo dei rispettivi territori, poi invece ha consentito di raggiun-
gere l’obiettivo da tutti auspicato con la formale istituzione nella 
provincia iblea di una Capitaneria di Porto con sede a Pozzallo, in 
quanto provincia di confine a rischio per l’alto numero di sbarchi di 
migranti.

Il porto di Pozzallo è oggi una struttura strategica che si inserisce 
come volano produttivo di grande importanza per i piani di svi-
luppo e per il rilancio economico dell’intera provincia di Ragusa, 
quale unico porto provvisto di amplissime aree per lo stoccaggio 
delle merci, non soffocato da urbanizzazione civile, e come  tale  con 
grandi potenzialità di espansione a vantaggio di due intere pro-
vince, quella di Ragusa e Siracusa, già fortemente penalizzate nel 
tempo dalla loro profonda insularità.

Ebbene, l’istituzione nel 2001 della Capitaneria di Porto di Pozzallo 
è avvenuta proprio perché non poteva disconoscersi la sua rilevan-
za cruciale raggiunta anche grazie ad una serie di fattori quali lo 
sviluppo turistico, commerciale, la nautica da diporto, la pesca e 
l’espansione dell’area industriale iblea.

Senza dubbio, celebrare una ricorrenza con le voci dei protagonisti 
significa segnare e fissare la storia e, nel caso di questa pubblicazio-
ne, creare le premesse per fare avvicinare ancor di più una istituzio-
ne - quella del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 
- ai cittadini, facendone comprendere appieno l’importanza delle 
funzioni svolte, dalla ricerca e soccorso in mare alle attività di moni-
toraggio e controllo del traffico marittimo finalizzate ad incrementare 
la sicurezza della navigazione, nonché la tutela dell’ambiente marino 
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e costiero.

Al contempo va evidenziato che oggi il porto di Pozzallo è anche l’ap-
prodo sicuro e controllato di migliaia di migranti provenienti dalle 
aree geografiche del Nord-Africa e della Tunisia, traducendo in con-
creto le  parole del Santo Padre Francesco “Nessuna efficace solu-
zione umanitaria a quel pressante problema può ignorare la nostra 
responsabilità morale, con la dovuta attenzione al bene comune, per 
accogliere, proteggere, promuovere e integrare coloro che bussano 
alle nostre porte in cerca di un futuro sicuro per loro stessi e per i loro 
figli”.

Concluderei dicendo che Pozzallo è crocevia della cultura dell’inte-
grazione e della solidarietà umana attraverso il mare.
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Diciamo grazie a chi 
onora la nostra identità 
di gente di mare 

Quintilia Celestri
Presidente del Consiglio comunale di Pozzallo 

Il ventesimo anniversario dell’istituzione della Capitaneria di Porto 
di Pozzallo non poteva passare inosservato. 

Siamo convinti che tutto quello che abbiamo in termini di uffici peri-
ferici, di supporti tecnici decentrati, di presenza dello Stato sul terri-
torio sia a nostra disposizione per caso. Non è così. Molto spesso essi 
sono il frutto delle battaglie per ottenerli che una comunità intrapren-
de e del lavoro di chi queste istanze recepisce e le trasforma in decisio-
ni concrete. È proprio quello che è successo con la nostra Capitaneria.  

Da Pozzallo più di vent’anni fa si vide lontano, chiedendo con con-
vinzione che il Circomare diventasse Capitaneria di Porto. Si guardò 
in prospettiva, pensando ad uno sviluppo di quelle attività che si svol-
gono lungo la costa e a quello che sarebbe diventato il fenomeno dei 
migranti.

Dobbiamo essere grati al governo nazionale dell’epoca (siamo nel 
2000) che prese a cuore quella che non era solo una legittima aspira-
zione di un paese, di una comunità, aggiungo anche di una provincia. 
La Capitaneria di Porto era una necessità.  

La Capitaneria di Porto di Pozzallo è stata istituita con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 20 agosto del 2001. Il suo ambito di 
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competenza venne giustamente individuato in tutta la costa e nello 
specchio di mare prospiciente alla provincia di Ragusa. Grazie ad essa 
oggi siamo in grado di affrontare varie emergenze, soprattutto legate 
all’arrivo di migranti che fuggono da condizioni che con un eufemi-
smo possiamo considerare critiche. Le attività economiche e i privati 
cittadini trovano a Pozzallo un riferimento “a portata di mano”: la Ca-
pitaneria a Pozzallo è quindi una presenza importante per le imprese 
che investono sulla costa di una provincia che, guarda caso, proprio 
nell’ultimo ventennio è balzata in ambito nazionale per numero di 
turisti. Il ruolo della Capitaneria è stato importante anche da questo 
punto di vista.

Il valore di questa pubblicazione è dato soprattutto dall’esigenza di 
documentare, anche a futura memoria, le fasi decisive che portarono 
all’istituzione delle Capitaneria di Porto a Pozzallo. 

Da parte sua, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la 
proposta del sindaco e dell’Amministrazione comunale di conferire la 
cittadinanza onoraria di Pozzallo al Corpo delle Capitanerie di Porto. 
Un provvedimento che va considerato come un grazie sentito a chi, 
giorno per giorno, onora la nostra identità di gente di mare.
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La Capitaneria sintesi fra 
territorio provinciale e 
costa ragusana 

Salvatore Piazza
Commissario del Libero consorzio 
comunale di Ragusa

L’istituzione della Capitaneria di Porto a Pozzallo nel 2001 fu il 
coronamento di una battaglia che il territorio condusse in manie-

ra compatta. C’era la forte necessità di avere un punto di riferimento 
per tutte le tematiche inerenti la “gestione” della costa iblea, di cui 
Pozzallo era avamposto. L’idea, che vede come promotore lo scicli-
tano Mario Occhipinti (allora sottosegretario di Stato ai Trasporti e 
alla Navigazione), fu sposata dall’allora Provincia di Ragusa, proprio 
perché era l’ente che sintetizzava le istanze di tutto il territorio provin-
ciale e della costa ragusana. 

La presenza della Capitaneria di Porto ha quindi modificato l’impatto 
del Corpo della Guardia Costiera sul territorio ibleo, a cominciare 
dall’azione meritoria fatta nei confronti di chi arriva dal mare e vie-
ne salvato. Ruolo fondamentale, inoltre, per la tutela dell’ambiente, 
iniziativa che ha visto sempre questa Provincia impegnarsi e che, ne-
gli ultimi due anni, si è concretizzata nella collaborazione tra Libero 
Consorzio e Capitaneria di Porto durante la Settimana dell’Ambiente. 
Grazie a questa, sono state portate avanti diverse attività, a partire 
dalla pulizia dei fondali antistanti la Riserva Naturale Macchia Fo-
resta del Fiume Irminio. La Capitaneria di Pozzallo, inoltre, è stata 
coinvolta per la raccolta in porto dei rifiuti recuperati in mare durante 
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l’attività di pesca dalle marinerie di Pozzallo, Donnalucata e Scoglitti.  

L’Ente provinciale, in collaborazione con il Comando della Capita-
neria di Porto, sta adesso conducendo una azione meritevole anche 
per provvedere alla sistemazione ed alla gestione della Stazione dei 
Passeggeri che, sono certo, darà uno sviluppo ulteriore all’area ma-
rittima di Pozzallo ed all’intero comprensorio ragusano. L’auspicio è 
che l’infrastruttura dia impulso alla presenza delle navi da crociera, un 
ulteriore tassello per la crescita dell’economia locale. 
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Le titubanze e le 
perplessità che riuscimmo 
a vincere 

Mario Occhipinti 
Già Senatore e Sottosegretario di Stato 
nella XIII Legislatura                 

Nella ricorrenza del ventennale dell’istituzione della Capitaneria 
di Porto di Pozzallo, voglio ricordare per l’occasione il senso ed 

il valore di un impegno per il nostro territorio portato a termine con 
tenacia e caparbietà.

Quando nei giorni prenatalizi del 1999 si andava formando il secondo 
Governo D’Alema e mi giungeva notizia che ne avrei fatto parte con 
un incarico di sottosegretario, ero piuttosto incredulo e sorpreso di 
tale proposta di nomina, dopo appena tre anni e mezzo di quella tre-
dicesima legislatura e mia prima esperienza di parlamentare.

La sorpresa fu ancora più grande quando mi fu confermato e precisa-
to che la nomina di sottosegretario avrebbe riguardato il Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione con delega al “mare”, in collaborazione 
con il Ministro Pierluigi Bersani, il quale volle dividere in tre settori 
di competenza il Ministero, “cielo, terra e mare” appunto, con tre 
sottosegretari.  

Da senatore mi ero già occupato circa due anni prima del porto di 
Pozzallo come primo firmatario di una mozione, sottoscritta anche 
dal senatore Concetto Scivoletto e altri, poi approvata, nella quale si 
chiedeva al Governo Prodi “di intraprendere iniziative utili a dotare 
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le coste meridionali della Sicilia di un sistema efficiente e moderno di 
controllo, individuando nell’area del porto di Pozzallo la sede dello 
stesso…”. Ritenevo, infatti, impensabile lasciare senza moderni siste-
mi di controllo un tratto di mare così vasto, che iniziava a dare segni di 
problematicità. Inoltre, ritenevo di importanza strategica la valorizza-
zione di tutto il territorio del Sud-Est, prefigurando già allora le com-
plesse problematiche, esplose negli anni a seguire, oggi note a tutti.

Ovviamente, la nomina e le deleghe ricevute mi hanno caricato di una 
grande responsabilità: con questo incarico di alto profilo avevo l’op-
portunità, assolutamente insperata, di interventi concreti e decisivi su 
alcuni obiettivi e progetti prioritari che mi ero prefissato fin dall’inizio 
del mandato elettorale: la ricostruzione della Cattedrale di Noto dopo 
il crollo del tetto, la valorizzazione del Val di Noto come sito dell’U-
NESCO, l’istituzione della Capitaneria di Porto a Pozzallo.       

In quell’anno e mezzo, fino a fine legislatura, riconfermato con lo stes-
so incarico anche nel successivo Governo Amato, venne sviluppato 
un grandissimo lavoro di studio, di analisi, di ricerca e valutazione 
di risorse finanziarie e di personale, in stretta collaborazione con il 
Comando Generale della Guardia Costiera, allora diretta dall’ammi-
raglio ispettore capo Eugenio Sicurezza, affrontando la problematica 
della possibile istituzione della Capitaneria di Porto a Pozzallo, abbi-
nandola anche con quella de La Maddalena, nell’altra zona strategica 
e delicata delle Bocche di Bonifacio, nel braccio di mare  tra la Sarde-
gna e la Corsica. 

Con il supporto del mio capo-segreteria politica, dottor Gianni Stor-
nello, e del comandante Stefano Meconi del Comando Generale, 
consulente tecnico-giuridico nel mio staff, siamo riusciti a superare le 
complesse problematiche del completamento delle strutture logisti-
che locali in stretta collaborazione con l’ASI di Ragusa, della defini-
zione del personale civile e militare e della dotazione dei mezzi navali 
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e di terra, smussando titubanze e perplessità, soprattutto di ordine 
finanziario, e stimolando tutte le parti in causa per il buon esito del 
provvedimento. 

In questa importante ricorrenza, in special modo ricordo con deferen-
za e stima l’ammiraglio Sicurezza, Comandante Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, che responsabilmente ci 
sostenne, conscio della lungimirante prospettiva della proposta, e che 
ha voluto onorarci con la sua visita a Pozzallo in occasione dell’inau-
gurazione di un monumento dedicato ai marittimi deceduti in mare, 
il 17 Dicembre del 2000. Proprio in quell’occasione, alla presenza del 
sindaco di Pozzallo, dottor Roberto Ammatuna, del prefetto di Ragu-
sa, delle autorità civili e militari, dei rappresentanti dell’ANMI e di 
tanti cittadini intervenuti, venne annunciato che l’iter autorizzativo 
per l’istituzione della Capitaneria di Porto a Pozzallo era già avviato.

Ministero dei Trasporti e Comando Generale erano pronti per presen-
tare la proposta di decreto per la firma del Presidente della Repubbli-
ca, che avvenne otto mesi dopo nel 2001.

Un obiettivo fu raggiunto: il territorio della Provincia di Ragusa aveva 
così una istituzione fondamentale per il controllo delle coste e del 
mare antistante. L’auspicio era proseguire con lo studio e lo sviluppo 
delle potenzialità del porto di Pozzallo. Ma su questo versante erano 
necessari la presenza e l’impegno della Regione Sicilia.

Purtroppo, in questi venti anni, non sempre gli organi competen-
ti della Regione Sicilia si sono dimostrati attenti alle esigenze delle 
maestranze locali e all’altezza dei loro compiti, manifestando criticità 
e sofferenze che è necessario superare per la piena valorizzazione di 
questo gioiello nel cuore del Mediterraneo.
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Pozzallo e la sua migliore 
tradizione marinara  

A.I.C. (CP) Eugenio Sicurezza
Già Comandante generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto - Guardia costiera               

Ricordo con piacere la breve escursione che feci a Pozzallo poco 
più di venti anni fa. Dovevo controllare in sopralluogo l’esigen-

za di elevazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo a Capitaneria di 
Porto. La richiesta era stata avanzata dai politici della zona, caldeggia-
ta in particolare dal sottosegretario di Stato al Ministero ai Trasporti e 
alla Navigazione senatore Mario Occhipinti. Il suo capo di segreteria, 
il dottor Gianni Stornello, mi aveva anticipato che avrei trovato una 
buona accoglienza, ma ogni aspettativa fu superata dalla realtà.

La comunità locale risultò compatta a favore della presenza di una 
Capitaneria di Porto, che avrebbe di molto facilitato la vita di pescato-
ri, marittimi ed operatori del turismo balneare. Siracusa, dalla cui Ca-
pitaneria di Porto dipendeva l’ufficio di Pozzallo, non si raggiungeva 
facilmente. A Ragusa, lo stesso prefetto espresse il suo convincimento 
che la provincia necessitasse di un ufficio marittimo di adeguato livel-
lo.

Ma soprattutto Pozzallo mise in mostra la sua migliore tradizione ma-
rinara. Lo storico Istituto Nautico aveva formato degli anni ottimi uf-
ficiali della nostra Marina Mercantile. E gli studenti del Nautico, con i 
loro docenti, erano presenti a ricordarlo. Fu l’occasione, sotto la regia 
del sindaco, per mostrare, anche con l’inaugurazione del monumen-
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to ai Caduti del Mare, l’aspirazione della città alla rapida elevazione 
dell’Ufficio Circondariale Marittimo.

E l’elevazione ci fu, dopo circa otto mesi, dopo avere con grande sfor-
zo messo insieme il personale necessario nonostante gli organici ca-
renti del Corpo delle Capitanerie di Porto. Pozzallo poté avere la sua 
Capitaneria di Porto.
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Quel legame indissolubile 
fra il territorio e il mare 

C.A. (CP) Giancarlo Russo
Comandante della Direzione marittima 
di Catania             

Il Corpo delle Capitanerie di Porto, fin dalla sua fondazione a se-
guito del Regio Decreto n. 2438 del 20 luglio 1865 a firma del re 

Vittorio Emanuele II, ha sempre svolto con ”disciplina ed onore” i 
compiti ad esso assegnati e tale prerogativa, unitamente alla crescente 
fiducia nei valori del Corpo, ha permesso alla Guardia Costiera di 
accrescere, negli anni, le proprie attribuzioni tra cui spiccano la sal-
vaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la 
tutela dell’ambiente marino e costiero e diventare oggi un’eccellenza 
per l’intero Paese. 

La costante crescita istituzionale ha, quindi, comportato un incre-
mento delle attività svolte e delle competenze afferenti alla gestione 
degli spazi marittimi, rendendo il Corpo una struttura altamente spe-
cialistica, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-operativo, a 
servizio di tutta l’utenza del mare. 

Tale struttura si dirama in uffici periferici distribuiti su tutto il terri-
torio nazionale che con il proprio personale rappresentano il punto 
di incontro tra il cittadino, le realtà locali ed il Paese per tutto quanto 
concerne le funzioni pubbliche, afferenti alle attività marittime. 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto, in ambito locale, rappresenta, 
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quindi, il punto di riferimento per le diverse istanze dell’utenza del 
mare al punto da rendere la “crescita” del Comando periferico intrin-
secamente connessa alla comunità in cui espleta il proprio servizio. 

Ritengo che un valido esempio sia sicuramente rappresentato dalla 
Capitaneria di Porto di Pozzallo, che negli anni ha alimentato con 
il proprio operato quel legame indissolubile con il territorio e con il 
mare. 

Storicamente l’autorità marittima ha rappresentato a Pozzallo il punto 
di riferimento per tutti coloro che svolgevano attività sul mare e sul 
demanio marittimo. Nel 1992, a fronte di una maggiore attività com-
merciale legata alla realizzazione del porto, l’allora Ufficio Locale fu 
elevato a sede di Ufficio Circondariale Marittimo. 

L’importanza ormai assunta fece sì poi che nel 1996 l’Ufficio Circon-
dariale Marittimo venisse autorizzato alla tenuta delle matricole del-
la gente di mare, avendo il più alto rapporto d’Italia tra marittimi e 
residenti. Oggi circa 2700 marittimi risultano iscritti nei registi della 
Capitaneria di Porto a riprova del legame con la città marinara. 

Successivamente, l’aumentato volume di traffico, lo sviluppo della 
nautica da diporto e delle attività balneari, nonché l’attività commer-
ciale in rapida crescita, hanno portato all’elevazione dell’Ufficio Cir-
condariale Marittimo a Capitaneria di Porto con il D.P.R. n.365 del 
20.08.2001 dal 21.10.2001.

Con l’istituzione della Capitaneria di Porto si è voluto riconoscere alla 
città di Pozzallo ed al suo porto un ruolo di rilievo per lo sviluppo del 
trasporto marittimo nel bacino del Mediterraneo, con ricadute positi-
ve non limitate al solo territorio ibleo. 

La Capitaneria consta oggi di un organico di più di 100 uomini e 
donne che adempiono, negli oltre 100 km di costa, alle funzioni loro 
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delegate, nell’ottica di fornire il miglior servizio per il cittadino e, al 
contempo, rendere il porto di Pozzallo operativo e competitivo. 

L’iniziativa del Comune di Pozzallo ha portato a ripercorrere la storia 
della Capitaneria di Porto nel ventennale della sua istituzione, nella 
ferma convinzione che è solo attraverso la conoscenza del passato che 
possono affrontarsi le sfide del futuro.
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Una Capitaneria di Porto 
che viene da lontano  

C.F. (CP) Donato Zito
Comandante della Capitaneria di Porto 
di Pozzallo     

La città di Pozzallo è storicamente ed in maniera viscerale legata 
al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, con cui 

condivide lo sviluppo e la crescita da decenni.

Storicamente già a partire dal Medioevo, Pozzallo era stata indivi-
duata quale “scalo marinaro” dell’allora Contea di Modica. Inizial-
mente conosciuto soltanto come scalo per il rifornimento delle scorte 
d’acqua dei navigli, ben presto il Conte Cabrera ne aveva individua-
to le potenzialità commerciali ed aveva avviato la realizzazione di un 
caricatore, dove le merci in arrivo dall’oriente venivano vendute dai 
mercanti e scambiate con le derrate alimentari, di cui il territorio era 
fervido produttore: formaggi, miele, olive, olio e soprattutto carrube.

Nei secoli a seguire, il primo rudimentale complesso di attracco venne 
rinforzato e dotato di un sistema di avvistamento e difesa – la Torre 
Cabrera, costruita nel 1429 – utilizzato con lo scopo di avvistamen-
to preventivo dei velieri di corsari e pirati. Nei pressi dei magazzini 
della torre si svilupparono una serie di scivoli e varchi di alaggio, ma 
con lo sviluppo della cantieristica navale e dei commerci, ed a seguito 
dell’aumento delle dimensioni delle unità mercantili, questi appro-
di non sembravano più adatti a supportare il traffico di merci della 
cittadina. Da qui nacque l’esigenza di creare una vera e propria area 
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portuale, il cui primo progetto ufficiale registrato è datato 1861. I la-
vori però non iniziarono prima del Novecento per diverse vicissitudi-
ni e subirono anche un brusco rallentamento a causa delle due guerre 
mondiali. 

Dall’impulso di rinascita economica del Paese intero, nel 1952 ven-
ne posata la prima pietra di una struttura abbastanza rudimentale, 
un molo lineare e rettilineo, che avrebbe dovuto costituire il porto 
di Pozzallo. Lo sviluppo del progetto subì notevoli ritardi e, soltanto 
negli anni ‘80 si arrivò al completamento di una infrastruttura che po-
teva consentire l’attracco di importanti unità mercantili operanti nelle 
linee con il Nord Africa. Un ulteriore decisivo impulso venne dato 
dall’istituzione del collegamento passeggeri e merci con La Valletta, 
grazie alla linea iniziata nel 1988 con l’introduzione del primo viaggio 
del catamarano da parte della Virtu Ferries che allora si chiamava Vir-
tu Rapid. Da lì, un susseguirsi di crescita nei traffici, nella movimenta-
zione delle merci e nel numero di unità che hanno iniziato con sempre 
maggiore frequenza a scalare il porto di Pozzallo. 

Dalla crescita economica affiancata allo sviluppo portuale, non fu di-
sgiunta la crescita della presenza dell’autorità marittima, come evi-
denziato, su queste stesse pagine, dal direttore marittimo Contrammi-
raglio Russo. Di tale crescita degna di nota l’istituzione (secondo caso 
del genere in Italia) dei registri delle matricole della gente di mare 
– solitamente tenuti a livello di Compartimento marittimo. Segno tan-
gibile, quest’ultimo, di riconoscimento dell’importanza della città di 
Pozzallo, ormai non più limitata a scalo della “contea”, ma divenuta 
centro autonomo di rilevanza nazionale e non solo.

Il prosperare dei traffici, lo sviluppo nell’entroterra di importanti 
aziende del settore primario e secondario, l’intervento di compagnie 
ed imprenditori che hanno investito sullo sviluppo del porto e della 
portualità, hanno avuto come conseguenza logica e naturale l’istitu-
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zione della Capitaneria di Porto di Pozzallo (DPR 365 del 2001) a 
sancire l’autonomia anche amministrativa del porto, non più ricaden-
te nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Siracusa. 

Ad oggi la Capitaneria di Porto di Pozzallo costituisce un presidio di 
rilevanza provinciale. A livello operativo ed amministrativo opera la 
giurisdizione su un’area che si estende per circa 100 km di costa. Nel 
corso degli ultimi anni si registra un costante ed importante incremen-
to dei traffici marittimi che non hanno risentito in alcun modo nean-
che nel periodo epidemiologico ancora in corso. La Capitaneria di 
Porto detiene i registri delle matricole, ove sono iscritti circa 2700 ma-
rittimi (i più pozzallesi), e con le motovedette dipendenti e il supporto 
dell’Ufficio Locale marittimo di Scoglitti gestisce e coordina l’attività 
di assistenza, ricerca e soccorso in mare e la tutela dell’ambiente mari-
no e costiero lungo un’area di mare che si estende dalla foce del fiume 
Dirillo fino ai Pantani Longarini. 

È quindi indubbia l’importanza per la città la presenza di un ufficio 
di tale capacità, in grado di fornire ai cittadini i servizi, l’assistenza, la 
disponibilità necessari e connessi con le attività portuali e marittime. 
Il presidio di Capitaneria di Porto permette oggi di svolgere la quasi 
totalità degli adempimenti burocratici necessari per espletare l’attività 
professionale di navigazione ai numerosi marittimi, la maggior parte 
dei quali sono, come noto, pozzallesi. 

Per questo e per molti altri motivi di cui è palese l’evidenza nella quo-
tidianità, ritengo chiaro e inscindibile il rapporto tra il Comune di 
Pozzallo e la Capitaneria di Porto di Pozzallo. Un legame che non po-
trà che ancor più rafforzarsi nel tempo anche in considerazione della 
ormai prossima espansione dell’area portuale con apertura anche al 
settore crocieristico e dunque a nuovi scenari che vedranno la Capita-
neria di Porto e la città di Pozzallo ancora protagoniste nelle dinami-
che di crescita del porto e, di conseguenza, della città stessa.
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“Per l’umanità 
nell’asperità del mare” 

Vanessa Guidi
Presidente di Mediterranea Saving Humans

Pozzallo, per la sua posizione geografica ma non solo, costituisce 
un punto di vista privilegiato per l’osservazione di quanto è ac-

caduto e sta accadendo in questi anni nel Mediterraneo centrale. E 
la sua Capitaneria di Porto è, al pari di tutti gli uffici marittimi della 
Sicilia sudoccidentale e orientale e delle sue isole minori, un vero e 
proprio avamposto. Dalla fine degli anni Novanta a oggi questo ha 
significato dover affrontare, con gli strumenti delle attività preposte 
alla salvaguardia della vita umana in mare che, per loro natura, do-
vrebbero misurarsi con singoli eventi emergenziali di carattere ec-
cezionale, un fenomeno invece strutturale e di lunga durata. Certo 
con caratteristiche cangianti e momenti alterni, ma è da oltre un 
ventennio che il Mediterraneo centrale e, in particolare, le acque 
comprese tra la sponda africana e quella siciliana, sono teatro di un 
flusso ininterrotto di donne, uomini e bambini, in gran parte in fuga 
via mare dalla Libia. Quel Paese infatti, per chi da straniero si trova 
ad attraversarlo provenendo dal Corno d’Africa, dal Vicino Oriente 
o dalle zone Sub-sahariane, in cerca di migliori condizioni di vita in 
Europa, si rivela presto un “inferno”. Come ci hanno direttamente 
testimoniato le persone soccorse in questi anni, lo sfruttamento la-
vorativo in condizione di schiavitù così come la detenzione in campi 
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di prigionia, dove abusi e violenze, torture e stupri sono la quoti-
diana normalità, costituiscono le condizioni di vita che costringono, 
ogni anno, migliaia di loro a scegliere di prendere il mare dalle coste 
libiche, in autonomia o spesso affidandosi a trafficanti senza scru-
poli, e in ogni caso a bordo di imbarcazioni del tutto inadeguate, a 
rischio della propria vita. 

Sia chiaro, stiamo parlando, innanzitutto, di un fenomeno che sareb-
be perfettamente gestibile e che non ha affatto, nei suoi numeri reali, 
le caratteristiche di quella “invasione” di cui parla certa cinica e ir-
responsabile propaganda partitica, più attenta al consenso elettorale 
che alla vita delle persone in carne e ossa. 

Questi viaggi hanno trasformato, negli ultimi due decenni, il nostro 
Mar Mediterraneo nel più grande cimitero a cielo aperto del mondo: 
secondo i tragici calcoli delle organizzazioni delle Nazioni Unite, 
solo dal 2014 a oggi si conterebbero oltre 23mila vite umane per-
dute nel tentativo di attraversarlo. Ed è una stima per difetto, dati 
i numerosi “naufragi fantasma” che sfuggono ai conteggi. Che cosa 
bisognerebbe fare per evitare tutto ciò? Semplice a dirsi, assai diffi-
cile a farsi. Gli Stati europei dovrebbero prevedere canali d’accesso 
legali e sicuri al nostro Continente, regolando la possibilità di entra-
re nell’Unione per chi ne faccia richiesta a partire dal proprio Paese 
di origine. 

Ma le politiche migratorie dei nostri governi, che appaiono guidate 
dalla paura e dalla chiusura, vanno in tutt’altra direzione, preferen-
do delegare a milizie e regimi di Paesi esterni ai confini d’Europa 
il tentativo di fermare gli arrivi. Ad ogni costo. E, in particolare, 
violando sistematicamente i diritti fondamentali delle persone. È 
quanto successo a partire dal 2017 con gli accordi e i finanziamenti 
accordati alle autorità libiche. 
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Fino ad allora, almeno, erano state le Guardie costiere e le Marine 
militari europee ad occuparsi degli interventi di ricerca e soccorso in 
tutto il Mediterraneo centrale, con risultati straordinari, in termini di 
vite umane salvate. Per esempio, in un solo anno, dall’ottobre 2013 
al 2014, Guardia Costiera, Marina e Aeronautica Militare italiane 
avevano soccorso più di centomila persone nel quadro dell’opera-
zione “Mare Nostrum”. E Pozzallo era, anche allora, protagonista.

Perché accade che, là dove le politiche degli Stati non danno ri-
sposte ai problemi o danno le risposte sbagliate, quando i governi 
pongono limiti geografici ai doveri di solidarietà e soccorso in mare, 
ancora maggiore è il carico che finisce sulle spalle delle donne e degli 
uomini che si trovano in prima linea.

Intervenire là dove c’è una vita in pericolo è ciò che le donne e gli 
uomini della Capitaneria di Porto di Pozzallo fanno con le loro mo-
tovedette ogni giorno, tutto l’anno, con qualsiasi condizione me-
teomarina. Lo si è visto anche recentemente, in operazioni anche 
di grande difficoltà tecnica, quando sono ripresi, dopo alcuni anni, 
arrivi sempre più frequenti lungo le rotte provenienti da Est, dalla 
Cirenaica, forse addirittura dall’Egitto o dalla Turchia. 

“In asperitate maris, pro humanitate” (“Per l’umanità nell’asperità 
del mare”) recita uno dei motti della nostra Guardia Costiera. Que-
sta ispirazione è quella che guida chi va per mare, prima ancora di 
qualsiasi legge scritta o direttiva politica. Nel piccolo della nostra 
diretta esperienza - quella della prima organizzazione della società 
civile italiana dedicata al monitoraggio e, quando necessario, al soc-
corso in mare - questa profonda umanità l’abbiamo vista all’opera 
in occasione degli sbarchi delle persone salvate sul molo di Pozzal-
lo, anche nei mesi più difficili dell’emergenza Covid. Abbiamo visto 
qui il personale della Capitaneria impegnato a prestare assistenza, 
insieme a un’intera Comunità locale che in tutte le sue articolazioni, 
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sociali e istituzionali, continua a dare un contributo straordinario 
ad accogliere chi arriva nei nostri porti. Quel tipo di contributo che 
mostra il volto migliore del nostro Paese e dell’Europa, quello che 
tutti ci auguriamo prevalesse.
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Il commercio e il prezioso 
aiuto che arriva dal Porto
di Pozzallo

Gianluca Manenti
Presidente provinciale Confcommercio Ragusa

Lo sviluppo della nostra provincia, di quella che un tempo veniva 
definita, a torto o a ragione, l’”Isola felice”, non può prescinde-

re dalla crescita per moduli di un’infrastruttura di rilevanza unica. 
Il porto di Pozzallo è fra i più importanti della Sicilia. Inizialmente, 
fu progettato per una movimentazione di cinquecentomila tonnel-
late di merce all’anno; attualmente ha quasi quadruplicato le previ-
sioni grazie alla costante crescita degli scambi commerciali. A circa 
90 chilometri da Malta, è collocato in una posizione strategica con il 
Nord Africa. Proprio alla luce dello sviluppo dell’attività come porto 
commerciale, fu istituito, nel 1992, qui, al porto di Pozzallo, l’Uffi-
cio Circondariale Marittimo che si è occupato di accompagnare, nel 
corso degli anni, questa crescita. Dopo poco meno di una decade, 
con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 2001, il 
numero 365, nacque la Capitaneria di Porto di Pozzallo. Un picco-
lo riassunto necessario per comprendere come, nel giro di un tempo 
tutto sommato abbastanza breve, questa istituzione, la Capitaneria, 
abbia fornito un sostegno non da poco alle esigenze di ulteriore svi-
luppo non solo del territorio di riferimento, Pozzallo e la provincia 
di Ragusa, ma anche dell’intero Sud est siciliano. Nella fase in cui 
ci si dovrebbe affacciare alla fine del periodo pandemico, sebbene 
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tutti siano concordi su una ripresa economica e del commercio ri-
spetto a quanto registrato nei primi sette mesi del 2020, le previsioni 
di chiusura del 2021 e della data in cui le varie economie riusciranno 
a tornare sui volumi precedenti alla pandemia divergono ancora pro-
fondamente. A ciò non si sottrae il mondo della logistica marittima, 
che registra una somma di difficoltà da superare abbinate ad una serie 
di segnali positivi provenienti in gran parte dalle economie asiatiche e 
dalle loro esportazioni. In questo contesto, dunque, il ruolo del por-
to di Pozzallo, proprio per la sua posizione strategica, nel cuore del 
Mediterraneo, può diventare fondamentale, per attrarre investimenti. 
Ancora di più dopo il riconoscimento di area Zes in grado di favorire 
le agevolazioni su determinati processi produttivi, anche di portata 
consistente. Diceva Giorgio La Pira, nostro conterraneo e uomo di 
grande visione politica: “Quale è il diritto che le generazioni presenti 
possiedono sulle città da esse ricevute dalle generazioni passate? La 
risposta, è chiaro, non può essere che questa: è un diritto di usare, mi-
gliorandolo e non distruggendolo o dilapidandolo, un patrimonio vi-
sibile e invisibile, reale ed ideale, ad esse consegnato dalle generazioni 
passate e destinato ad essere trasmesso - accresciuto e migliorato - alle 
generazioni future. Usare, migliorare e ritrasmettere la casa comune”. 
Ecco, è lo stesso modus operandi, se sostituiamo la parola città con 
infrastrutture, che siamo chiamati a programmare per una realtà di 
eccezionale rilevanza come il porto di Pozzallo, di cui non abbiamo 
esplorato, ancora, sino a fondo le immense potenzialità. Il nostro au-
spicio, ma ritengo quello di tutte le forze vive di questa provincia, 
è quello che tutte le grandi opere in programma in tale contesto, a 
cominciare dagli interventi di messa in sicurezza, possano essere re-
alizzate al più presto. L’attività della Capitaneria, da questo punto di 
vista, diventa di fondamentale importanza, dovendo svolgere un ruolo 
di esaltazione ed elevazione delle peculiarità economiche che siamo 
in grado di esprimere. Non possiamo non sottacere l’importanza del 
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ruolo che questa istituzione ha svolto, sta svolgendo e che, ancora di 
più, sarà chiamata a portare avanti nel prossimo futuro. Soltanto se ci 
sarà un’azione sinergica, solo se tutti saremo capaci di puntare verso 
la stessa direzione, la stessa meta, allora non ci sono dubbi sul fatto 
che questa crescita graduale, soprattutto sfruttando i gangli vitali del 
Pnrr, potrà garantire le risposte che ci aspettiamo. Da questo punto di 
vista, il nostro sindacato datoriale è chiamato a interpretare un pro-
tagonismo di rilancio, intendendo con questo delle azioni di specifica 
crescita mirata ad esaltare determinati settori del comparto dei servi-
zi. Le ricadute che si avranno non potranno che avere ripercussioni 
positive anche per tutti gli altri settori. Siamo convinti, anche come 
Sib, il sindacato dei balneari i cui operatori si confrontano periodi-
camente con il personale della Capitaneria, che i percorsi di rilancio 
non possono prescindere da quella comunione d’intenti che, secondo 
noi, deve costituire la tappa di riferimento per i prossimi anni. Sinda-
cato italiano balneari e Confcommercio sono convinti che il porto di 
Pozzallo è destinato ad assumere un ruolo ancora più preponderante 
e che, in questo processo, la Capitaneria, assolverà ad un compito non 
da poco. Compito che potrà espletare al proprio meglio soltanto se 
ci sarà un’adeguata assistenza da parte di tutti i soggetti protagonisti 
della società civile. Noi, ci saremo.
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Un indispensabile presidio 
di legalità

Gianfranco Motta
Già Presidente del Consorzio per l’Area 
di Sviluppo industriale di Ragusa

Con vivo piacere ed interesse voglio testimoniare, tra gli altri, il 
contributo del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale nel 

percorso che ha condotto alla istituzione della Capitaneria di Porto a 
Pozzallo.

Come non ricordare che quando iniziarono i lavori per la realizzazio-
ne del porto, Pozzallo era sede dell’Ufficio Circondariale marittimo 
sotto la giurisdizione della Capitaneria di Siracusa? Così come il gior-
no della consegna della struttura portuale, da parte del Consorzio ASI 
al demanio regionale, il 7 novembre 1998, i coprotagonisti di quel-
la cerimonia furono i compianti onorevole Giuseppe Drago, allora 
Presidente della Regione, e l’ingegnere Cesare Zipelli, indimenticato 
presedente del Consorzio.

Succeduto all’ingegnere Zipelli, ho avuto modo di constatare il co-
stante impegno del sottosegretario senatore Mario Occhipinti affin-
ché Pozzallo divenisse sede di Capitaneria.  Credo di poter affermare 
che, grazie all’esempio delle persone indicate, nei dieci anni di guida 
del Consorzio ASI, a Pozzallo si realizzò una proficua collaborazione 
tra istituzioni civili, militari ed economiche.

Così come la Capitaneria ha giurisdizione nell’intera provincia, anche 
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il porto, il retroporto e tutta l’area industriale costituiscono un polmo-
ne produttivo per il nostro territorio.

In questo comprensorio, il Consorzio ASI ha realizzato interventi che 
certamente hanno catalizzato processi di sviluppo. L’ente non si è li-
mitato alla realizzazione del porto e del retroporto. Basti ricordare 
l’elisuperficie intitolata a Giorgio La Pira, il Centro direzionale, il de-
puratore al servizio della città di Pozzallo e della frazione di Marina 
di Modica, le reti idriche e fognarie, gli interventi sulla viabilità che 
hanno consentito l’insediamento di decine di opifici realizzati con il 
concorso di risorse pubbliche e private.

In questo contesto Pozzallo, una delle porte sud dell’Europa, deve 
misurarsi con il fenomeno migratorio che caratterizza la nostra epoca 
e la presenza della Capitaneria costituisce un indispensabile presidio 
non solo di vigilanza e sicurezza in mare, ma anche di legalità per il 
nostro territorio.
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8 Ufficiali

50 SottUfficiali (di cui 2 
all’Ufficio Locale marittimo   
di Scoglitti) 

31 GradUati (di cui 1 all’Ufficio 
Locale marittimo di Scoglitti)

8 trUppa

5 civili (di cui 1 all’Ufficio 
Locale marittimo di Scoglitti)

I numeri di uomini, donne e mezzi
della Capitaneria di Porto di Pozzallo

5 Unità navali

Motovedetta S.A.R. CP 325

Motovedetta CP 2113

Motovedetta CP 568

Battello Hurricane GC A07

Battello GC 334 (dislocato 
all’Ufficio Locale marittimo   
di Scoglitti)

10 Mezzi terrestri

Fiat Stilo 

Fiat Punto

Opel Movano

Fiat Doblò

Fiat Doblò Cargo

Land Rover

Lancia Ypslon

Fiat Panda

Fiat Ducato

Fiat Panda (dislocata all’Ufficio 
Locale marittimo di Scoglitti)

102 risorse UMane





albo dei comandanti 
della Capitaneria di Porto 

di Pozzallo
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CF (CP) Bernardo arUta 
dal 21 ottobre 2001 
al 27 settembre 2004

CF (CP) lUigi galioto  
dal 28 settembre 2004 

al 9 settembre 2007
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CF (CP) antonio donato  
dal 10 settembre 2007 
al 4 settembre 2009

CF (CP) ennio garro 
dal 5 settembre 2009 
all’11 settembre 2011
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CF (CP) andrea tassara 
dal 12 settembre 2011 
al 30 marzo 2014

CF (CP) FranCesCo Pantano
dal 31 marzo 2014 

al 9 settembre 2016
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CF (CP) andrea zanghì 
dal 10 settembre 2016 
al 21 settembre 2018

CF (CP) PierlUigi Milella 
dal 22 settembre 2018 

al 18 settembre 2020
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CF (CP) donato zito  
dal 19 settembre 2020 
tutt’oggi in carica
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