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«C'è una legge del mare che obbliga a soccorrere una persona in difficoltà. È una norma, ma anche 
una legge morale, culturale, che risale ai romani e che è dentro di noi». A parlare è un marinaio, 
prima ancora che simbolo della vela oceanica italiana. Giovanni Soldini davanti alla strage di 
migranti di Cutro parla la lingua dell'uomo, del padre di famiglia e, appunto, del mare.

Diceva che ci sono leggi…

«C'è una convenzione internazionale dell'Onu. Ma ci sono leggi in questo senso che arrivano a noi 
fin dall'epoca dei romani. E che ti obbligano a salvare chi è in difficoltà, anche se è un tuo nemico. 
C'è stato un comandante italiano che durante la Seconda guerra mondiale...»

Sì, Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini. Affonda il cargo belga Kabalo
e salva 26 naufraghi.

«Esatto. Io mi metto nei panni anche di chi lavora nella Guardia costiera: sono sicuro che sarebbero 
stati lì, se fosse stato per loro. Ci metto le mani sul fuoco. Ma sono ingabbiati in una regola 
totalmente nuova, che è venuta fuori dal nulla. E che non coinvolge solo l'Italia, purtroppo, ma 
anche altri Paesi che dovrebbero essere sviluppati, dunque essere i fari della cultura, e che hanno 
smesso in esserlo... Non è così che si risolvono i problemi, un Paese civile non lascia fare al mare il 
suo mestiere, non lascia morire la gente».

Si arriva al caso di Cutro?

«Evidentemente c'è una volontà politica per cui queste cose succedono. Vuoi che non ci siano i 
mezzi per monitorare una barca che si avvicina alle coste italiane e per andare a prendere coloro che
sono a bordo e salvare loro la vita? Non ci credo. Non ce le raccontiamo. È che quei mezzi non 
vogliamo impiegarli».

C'era mare grosso. Ma una motovedetta non riesce a tenere quel mare?

«Ma non scherziamo, dai. Io non c'ero, ma dalle informazioni che ho letto… Era un mare in cui una
motovedetta certo non affonda. Il problema è un altro: c'è qualcuno che pensa che questa sia la 
soluzione dei problemi migratori. Mah, forse è il caso di farci su una riflessione».

Lei è stato sia naufrago, due volte, sia soccorritore.

«La prima volta con Looping nel 1992. Si era staccata in Atlantico la chiglia della barca, ma avevo 
l'Epirb (trasmettitore radio della posizione di emergenza, ndr). Hanno raccolto il segnale, un aereo 
inglese ha dirottato una petroliera panamense sul posto. Ci hanno salvati e portati a Philadelphia. 
Paradossalmente in quegli anni era tutto molto più semplice perché i Paesi sviluppati non avevano 
ancora adottato queste politiche allucinanti che mirano a colpevolizzare il soccorritore».

Nel 2005 il secondo naufragio col multiscafo Tim.

«Siamo stati soccorsi da un'altra petroliera che ci ha portati davanti a Houston, ma non ci volevano 
far sbarcare. Siamo rimasti dieci giorni a bordo. E avevamo tutto: passaporto, visto Usa, soldi, carte 
di credito. Niente. Se avessimo avuto il passaporto sbagliato e non avessimo avuto un soldo... Non 
so come sarebbe andata a finire».

E quando si aspetta i soccorsi, che si prova?

«All'inizio sei preoccupato. Poi, quando vedi un aereo che ti vola sopra ti metti più tranquillo. 
Avevo l'Epirb, per fortuna. Ma se non ce l'hai è un'altra faccenda...».



E quando è stato il suo turno di salvare una persona, la sua collega e avversaria Isabelle 
Autissier durante il giro del mondo in solitaria a tappe nel 1999, è stata immediata l'idea di 
andare a prestare soccorso?

«Assolutamente. Ho letto il messaggio di emergenza e ho fatto rotta verso Sud. Senza nemmeno 
pensarci. È ciò che farebbe qualunque marinaio, ecco perché sono sicuro che a chi lavora nella 
Guardia costiera italiana siano girati i cogl... di non poter andare a salvare chi è in difficoltà. Perché 
ce l'hai dentro, perché è il tuo mestiere e perché sai benissimo che in mare la gente non si lascia».

E quando si porta a termine il salvataggio?

«È gioia. Mentre è tremendo quando invece sei lì e non sei sicuro di riuscire a farcela».

Ritornando al caso di Cutro. Come vive queste tragedie?

«Mi vergogno per il modo con cui mio Paese pensa di affrontare il problema. Noi europei siamo 
fortunati e dovremmo applicare politiche più intelligenti per affrontare la questione 
dell'immigrazione. I flussi migratori ci sono sempre stati e ci saranno sempre più. Solo per il 
riscaldamento del pianeta, al netto di guerre, rivoluzioni. Se tu fai fatica a sopravvivere a casa tua a 
un certo punto ti sposti e sei pronto ad assumerti qualsiasi rischio, anche se ti sparano in faccia. 
Ecco perché dico che è una questione che va affrontata con un'attitudine diversa. Non così, in un 
modo barbaro che non risolve nulla».

Ha il sospetto che non si voglia prendere il mare per salvare i migranti?

«Ho la certezza. È un'attitudine che negli anni è cambiata completamente. Ricordo che 10-15 anni 
fa c'erano navi militari che salvavano i naufraghi. È un dato di fatto, non è una mia sensazione. 
Bisognerebbe avere una missione navale europea perenne nel Mediterraneo. Sì, per difendere i 
confini, per arrestare gli scafisti, ma soprattutto per impedire alle persone di morire in mare. C'era, 
in passato. Adesso addirittura facciamo guerra alle Ong che con mezzi scalcagnati cercano di 
soccorrere i naufraghi».

La sento molto sensibile su questo tema.

«Lo sono, siamo sulla strada sbagliata. O meglio, se vogliamo lasciare ai nostri figli un mondo 
peggiore questa è la strada maestra».
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