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GLI INTERVENTI DI SALVATAGGIO 

NEL MEDITERRANEO 
 

Per chi in va mare, non può esistere il dubbio: salvare una vita umana è ben oltre 
che un obbligo di legge od una scelta morale; è nell’essenza stessa dell’essere 
naviganti; già, i naviganti che, assieme ai vivi ed ai morti, rappresentano le tre parti 
dell’umanità classica. La diversità dell’ambiente marino, il solo viverci, è la vera 
motivazione che spinge a salvare una vita in mare, non importa di quale colore sia 
la sua pelle o se sia amico o nemico. Gli esempi che la storia ci tramanda , e non solo 
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quella classica, ne sono la riprova. Un tempo era la buona volontà di chi era a bordo 
delle navi ed improvvisava per solidarietà ; oggi la comunità internazionale, gli Stati 
rivieraschi, organizzano strutture di soccorso ben definite, anche nei paesi più poveri 
e con risorse limitate. E’ il tentativo di rendere il mare un ambiente meno ostile.  
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STEFANO MECONI, romano, ha frequentato l’allora Collegio Navale “ Francesco 

Morosini”, ottenendo la Maturità classica con il massimo dei voti, nel luglio del 
1981. Laureato con una tesi di Politica Navale all’Università La  Sapienza di Roma, 
è Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. Ha ricoperto 
diversi incarichi in Italia e all’estero, occupandosi di soccorso in mare e 
partecipando, tra l’altro, alle missioni in Albania nel 1993 ed in Iraq nel 2003. Nel 
2000 ha preso parte ai lavori per la Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine 
transnazionale organizzato, firmata a Palermo. Appassionato di Storia, ha 
collaborato alla preparazione di diverse pubblicazioni per conto degli Stati Maggiori 
di Esercito e Marina e di altri editori. Attualmente è il Comandante in 2^ della 
Capitaneria di Porto di Venezia. 
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