
LA NAVE SCUOLA 

Di Sigfrido Ranucci 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Intervenuta prescrizione, ovvero quando lo stato dice non ho più interesse a sapere se 
sei colpevole o innocente, amen. Ogni giorno circa 400 processi spariscono nel nulla e 

in un paese dove la giustizia non è garantita non si investe ma perché si prescrivono i 
processi? E poi il tema sicurezza e lo scandalo del braccialetto elettronico, è fatto così, 

ne stiamo utilizzando 14 avete un’idea di quanto ci è costato? Questo subito dopo l’ 
anteprima: partiamo leggeri, con il nostro Sigfrido Ranucci. Le capitanerie di porto, 
che come tutti noi non navigano in meravigliose acque ma gli è venuta un’idea, quella 

d’ investire oltre 3 milioni di euro nella costruzione di una barca a vela.   
 

SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Fiumicino porto di Roma, da qualche giorno in una delle vie principali è spuntato lo 
scafo di una barca a vela lunga 82 piedi ed è impossibile non notarla. È di proprietà 

della nostra guardia costiera, ma la stanno costruendo in un cantiere navale che 
singolarmente si trova proprio a fianco della capitaneria di porto. Il cantiere è della 

Comar una società che non versa in buone acque e l’unica commessa rimasta in piedi 
è proprio quella della Guardia Costiera. L’appalto la Comar se lo è aggiudicato in 

seguito ad una gara ristretta nel 2010 e sulla base di oltre 3 milioni di euro.   
 
SIGFRIDO RANUCCI 

Ma la guardia costiera con una nave a vela che ci fa? 
 

FLAVIA PROIETTI – PROPRIETARIA COMAR 
Questa è una barca scuola, questa in teoria, loro porteranno la gente a fare i corsi, 
che da un lato è giusto perché io ho salvato una persona in mare, è venuta la guardia 

costiera e non era in grado nemmeno di accostarsi perché loro non so’ capaci. 
 

SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
La guardia costiera oltre ad occuparsi della gestione amministrativa controlla l’intera 
filiera della pesca, si occupa poi della sicurezza dei nostri porti, di quella della 

navigazione e del soccorso in mare. La sua flotta è formata oltre che da aerei ed 
elicotteri anche da oltre 300 mezzi dislocati in tutta Italia. 

 
SIGFRIDO RANUCCI 
Perché avete deciso di spendere, di investire oltre 3 milioni di euro per una barca a 

vela? 
 

FILIPPO MARINI – RELAZIONI ESTERNE COM. GEN. GUARDIA COSTIERA 
Intanto perché siamo fortemente convinti che la tradizionale barca a vela sia quel tipo 
di navigazione che può più di ogni altra incrementare l’arte marinaresca del nostro 

personale, la perizia, la capacità di andar per mare.  
 

SIGFRIDO RANUCCI 
Sapete dove posso trovare le barche a vela della capitaneria di porto, della guardia 
costiera? 

 
UOMO 

Le barche a vela della capitaneria di porto non esistono. 
 

SIGFRIDO RANUCCI 



Come non esistono? So che stanno facendo una nave scuola a vela. 

 
UOMO 

Ah sta alla Comar. Allora c’è una barca a vela grande che è 100 metri prima della 
capitaneria di porto sul cantiere. 
 

SIGFRIDO RANUCCI 
Quella sarebbe la nave scuola, no? Ma poi le navi a vela dove ce le hanno? 

 
UOMO 
Le navi a vela…? Eh non ce n’hanno. C’hanno le motovedette. 

 
SIGFRIDO RANUCCI 

Allora formano il personale per le navi a vela, poi? 
 
UOMO1 

Ma che formano.  
 

SIGFRIDO RANUCCI 
Mi chiedo qual è l’utilità di una spesa del genere. Nel 2010 quando tagli tutto… 

 
UOMO1 
Niente non c’è. Niente. Quella roba là costa 70, 80, 150 mila euro l’uno.  

 
UOMO2 

Ma quello lì serve per andare a salvare qualcuno.  
 
UOMO1 

Ma ce ne hai due, basta no? tre.  
 

UOMO2 
Ma una barca a vela gigante, per formare che? 
 

UOMO1 
100 piedi. 

 
UOMO2 
Ma tu li devi formare per andare su quelli. 

 
UOMO1 

E certo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 

Per capire qualcosa di più sull’utilità di questa nave chiediamo direttamente ai guardia 
costa. 

 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Sta in costruzione la nave scuola, cioè quella che dovrebbe formare, diciamo così… 

 
GUARDIA COSTA 

Si, solo quella abbiamo. 
 

SIGFRIDO RANUCCI 



Però dico, non ci stanno barche a vela, qua. Mi hanno detto bene che non esistono 

barche a vela. 
 

GUARDIA COSTA 
Qua? 
 

SIGFRIDO RANUCCI 
Della capitaneria di porto? Della guardia costiera? Non le avete mai viste? 

 
GUARDIA COSTA 
Qui ci sono motovedette di soccorso. 

 
SIGFRIDO RANUCCI 

Ma con la barca a vela che cosa potrebbe fare la guardia costiera?  
 
GIANCARLO SEGATEL – VELISTA 

Nel momento in cui si tagliano auto blu, in cui si tagliano le pensioni, spendere 3 
milioni per acquistare uno yacht di questo genere mi sembra un errore di cultura. 

 
SIGFRIDO RANUCCI 

Una cosa di questo tipo qua alla guardia costiera a cosa può servire? 
 
GIANCARLO SEGATEL – VELISTA 

Uno yacht a vela di queste dimensioni serve a nulla. Questa è una barca di dimensioni 
tali che è giustificata solo se si ha intenzione di fare regate, regate d’altura o di 

mostrare un’immagine e propagandare un corpo o un’attività, ad altro non serve. 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Vabbè..Speriamo che quella barca non serva per le fare regate, ma come dice il 
responsabile dei guardiacoste a formare gli uomini loro ad andare per mare. Però i 

soccorsi ci pare vengano fatti con le barche a motore, e le guardie costiere  le barche 
a vela non le ha...Però, saremo, da quel che ci risulta, i primi guardia costieri al 
mondo, ad aver costruito una barca a vela…Insomma siamo sempre lì a spaccare il 

capello in 4!  


