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Palinuro, muore sub presso la Grotta Azzurra:                                  

era un maresciallo dei carabinieri 
 

La procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta per accertare le cause esatte del decesso 
 

PALINURO.22.09.2021 È finita in tragedia, oggi pomeriggio, 

un'immersione nelle acque di Capo Palinuro. Ugo Scotti, 

comandante della stazione dei carabinieri di Cori, in provincia di 

Latina, ha perso la vita nei pressi della grotta Azzurra durante 

un'immersione in apnea. L'allarme è scattato pochi minuti prima 

delle 16 quando è pervenuta alla sala operativa della Capitaneria 

di Porto di Palinuro la segnalazione relativa a un sub disperso. Scotti, assiduo frequentatore del Cilento, 

era intento a effettuare un'immersione in compagnia di un amico che lo attendeva a bordo di un gommone 

utilizzato come unità di appoggio. È stato proprio l'amico, non vedendolo risalire in superficie, a lanciare 

l'allarme.  I militari della Capitaneria, diretti dal tenente di vascello Amalia Mugavero, resisi conto della 

gravità della situazione, hanno immediatamente inviato in zona una motovedetta e un gommone veloce. Le 

ricerche, anche con l'ausilio di sub volontari, si sono protratte per circa un'ora, fino a quando è stato 

avvistato il corpo esanime del maresciallo. È toccato all'equipaggio della motovedetta Sar 887 di Marina di 

Camerota recuperare il cadavere e trasportarlo nel porto di Palinuro. Sulla banchina sono arrivati anche i 

carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Giuseppe Sanzone, e il sindaco di Centola Carmelo 

Stanziola. Il procuratore di Vallo della Lucania, Antonio Ricci, e il sostituto procuratore Luigi Spedalieri, 

hanno aperto un'inchiesta per accertare le cause esatte del decesso. La salma è stata trasferita a 

disposizione dell'autorità giudiziaria, presso la camera mortuaria del "San Luca" di Vallo della Lucania. Al 

momento l'ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso.              

di Vincenzo Rubano napoli.repubblica.it 

 


