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Si è svolta ieri, lunedì 20 luglio, nel porto di Civitavecchia, la cerimonia del 

150°anniversario dell'istituzione del Corpo delle Capitanerie di porto. La manifestazione, 

che si è tenuta nella suggestiva cornice di Forte Michelangelo, è stata presieduta dal 

Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Prof. Dott. Graziano Delrio, alla presenza delle 

più alte cariche istituzionali, civili e militari. All'evento sono intervenuti il Capo di Stato 

Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi e, a fare gli onori di 

casa, il Comandante Generale delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Felicio 

Angrisano. 

Alla cerimonia ha preso parte anche una nutrita rappresentanza del Corpo, costituita da 

personale in servizio ed in congedo e dai Comandanti Generali del più recente passato.  

Un'occasione importante per raccontare un secolo e mezzo di storia, di tradizioni, di 

cultura, di umanità e professionalità che animano il senso profondo e autentico di 

appartenenza ad un Corpo che opera da sempre a servizio del Paese, dell'economia dei 

porti e del mare, e a tutela dell'ecosistema marino e delle risorse ittiche.  

Nel corso del proprio intervento, il Ministro Delrio, dopo aver ringraziato gli 11.000 uomini 

e donne del Corpo, che costituiscono un autentico punto di riferimento per il suo 

Dicastero, ha sottolineato l'impegno capillare delle Capitanerie di porto – Guardia costiera 

e il loro ruolo determinante per la produttività del Paese. Nell'occasione il Ministro ha 

tracciato anche un bilancio dell'operazione "Mare sicuro" che dall'inizio dell'estate ha 

permesso al personale della Guardia Costiera di soccorrere 600 persone (tra bagnanti, sub, 

pescatori e diportisti), ed effettuare 17.000 controlli sul demanio e oltre 12.000 in materia 

ambientale, mirando non solo a reprimere i comportamenti illeciti, bensì - anche e 

soprattutto - ad educare alla legalità e alla fiducia nelle Istituzioni. 

Nell'ambito della ricorrenza, analoghe manifestazioni si sono svolte presso le sedi delle 

Capitanerie di porto distribuite lungo gli 8.000 km di coste del Paese. Le iniziative hanno 

coinvolto le autorità locali, il cluster marittimo e soprattutto la cittadinanza, allo scopo di 



 
rinsaldare il legame delle Capitanerie di porto con il territorio e il senso di appartenenza ad 

un'istituzione che esprime professionalità, generosità, coraggio ed altruismo verso il 

bisogno degli altri. 

In occasione dei 150 anni delle Capitanerie di porto, l'ufficio filatelico di poste italiane ha 

annunciato l'emissione di un francobollo commemorativo che sarà presentato in 

anteprima domani al Giffoni Film Festival. Anche l'ufficio filatelico del Vaticano ha voluto 

ricordare l'importante anniversario, dedicando alla Guardia costiera un folder straordinario 

che ripercorre il viaggio di Papa Francesco a Lampedusa e Linosa nel 2012, il cui ricavato 

sarà devoluto al Santo Padre per opere caritatevoli. 
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