LA SCCELTA DI CATIA
C
di CCatia Pellegrrino

Mondadorri Electa pubblica il libro ispirato al successo
o della docu
ufiction e sserie web “La scelta dii
Catia – 80 miglia a sud
d di Lamped
dusa”.
Catia Pelleegrino è stata la primaa donna com
mandante di
d una nave
e della Mariina Militare
e Italiana. Ill
libro è il diario di borrdo dell’ann
no che ha t rascorso al comando di
d nave Librra, il pattuggliatore chee
l’11 ottob
bre 2013 ha
h tratto in salvo ooltre duece
ento migra
anti duran te un nau
ufragio nell
Mediterran
neo e che poi
p nell’ambito della m
missione “M
Mare Nostru
um” ha salvvato in poco più di un
n
anno circa 3000 migraanti nel canale di Siciliaa.
Un racconto fortemeente emozio
onale che ddà voce a tutta
t
la Ma
arina Milita re, ne fa conoscere ill
volto meno noto e ne
n trasmettte i valori, ma parla soprattutto
s
di Catia riipercorrend
do le tappee
fondamenttali della su
ua carriera accademicca e professsionale carratterizzate dll’impegn
no costantee
per coronaare il suo primo grande
e sogno,com
mandare un pattugliato
ore.
Dagli anni dell’Accadeemia, , trovaando ogni ggiorno dentro di sé la ragione per non mollarre, al giorno
o
in cui le vieene affidato
o l’incarico su nave Libbra, al racco
onto delle giornate passsate a trarrre in salvo i
migranti p
prendendosi cura di loro nelle pr ime ore do
opo i naufra
agi, fino al giorno in cui
c passa lee
consegne aal nuovo Co
omandante della navee, il racconto
o si snoda giorno
g
per giorno racccontando laa
fatica da affrontare, i sacrifici,, la lontan anza dagli affetti, glii orari imppossibili, ma
m anche e
o la forza che Catia Pe
ellegrino troova per and
dare avanti, perché quaando si salvva la vita dii
soprattutto
qualcuno vvale sempree la pena di fare questoo lavoro.
“La nave tti insegna ch
he non è da
a dietro a uuna scrivaniia che cond
duci i tuoi uuomini, ma alzandoti e
guardando
oli in faccia, affrontand
doli e metteendoti in gio
oco. Dalla pllancia potraai arrivare dove
d
vorrai.
Al mare in
n tempesta
a si può sop
pravvivere, c’è semprre un modo
o, ma devi usare l’inttelligenza e
conoscere i tuoi limitii e quelli deella nave. Il mare non si
s può controllare, si ppuò solo afffrontare. La
a
nave ti mo
ostra che co
os’è la paurra, ma ti inndica la via del coraggio. Lascia cche tu ti spiinga fino all
limite e fa in modo che non ti ferm
mi una frazzione di seco
ondo troppo
o tardi.”(Cattia Pellegrin
no)

