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Caro Direttore, lo storico recupero della nave
Costa Concordia e la serietà del capo della
Protezione Civile, prefetto Gabrielli, merita-

no l’ammirazione di tutti gli italiani.
Per la rottamazione della nave, mi permetto di

evidenziare la necessità che ciò non avvenga in can-
tieri all’estero,ma in uno dei cantieri italiani. Segna-
lo il più idoneo e qualificato per attrezzature, quello
di Castellammare di Stabia. Ciò è importante per-
ché il cantiere campano è senza commesse, ma con
tanti disoccupati.

Mi appello alle Autorità nazionali e a quelle Re-

gionali, ora altrimenti impegnati, affinché tengano
conto che la Campania non può avere altri disoccu-
pati.

MARIO DE FLORIO

Il processo di rottamazione della Costa Concordia andrebbe fatto
in Italia, su questo non c’è alcun dubbio: il nostro Paese ha subito
ungrossodannodi immagineedopoaverspesocertamentemolto
(non per il recupero ma per le operazioni di vigilanza, sicurezza e
coordinamento),meritaoradiessereripagatoconunpo’di lavoro.
Temo però, in questo caso, una guerra tra porti, città e regioni per
aggiudicarsi l’appalto.Pensocheandrebbeassegnatosecondocri
teri inappuntabili: a chi ha il bacino, le strutture e le capacità più
adatte. In casodiparità iopensoche laToscana, visto il dannosubi
to, dovrebbe avere la precedenza.

www.lastampa.it/lettere

Concordia, e ora non inizi
una guerra tra porti
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Buon lavoro
all’Italia
nUn nome, una nave, una
metafora potentissima e
abusata, dall’affondamento
al risollevamento, un
programma.

Siamo leader nel mondo,
se vogliamo e quando ce lo
ricordiamo, nell’ingegneria
navale e aerospaziale, nella
fisica teorica, nel design, nel
gusto. Custodi di un
patrimonio di arte, cultura,
intelligenza e sensibilità che
non è solo nostro, che ci è
stato dato in custodia per il
bene comune, che ci impone
responsabilità verso il
sodalizio umano pari e
superiori al lustro che pur ci
compete.

E’ ora di far decadere
onorabilità disonorevoli e
disonorate e ripartire col
coraggio e l’onestà di chi
vuole rimboccarsi le
maniche e sa di poter
contare sulle proprie forze e
l’amicizia degli altri.

Dopo tanto tempo,
dobbiamo ripartire dai
fondamentali della
convivenza civile. Non è
tempo di «smacchiare» o
«asfaltare» nessun
avversario politico: che
razza di linguaggio? Bisogna
ripartire da cose semplici
come l’onestà, la serietà, la
competenza, l’impegno, il
talento, il disinteresse, il
riconoscimento del merito,
la solidarietà, la lealtà ai
valori liberali e democratici
che sono patrimonio di tutti.

Quando avremo
riacquistato a pieno titolo la
dignità perduta (e i nostri
figli torneranno a lavorare e
le nostre imprese
torneranno a prosperare) ci
sarà spazio e tempo, per
ciascuno, per contendersi
lealmente il campo, ciascuno
con la propria visione (che
deve essere una risorsa, non
un elemento di
disgregazione sociale) di ciò
che è meglio per il futuro a
venire. Senza dimenticarsi
della tragica lezione che ci
viene da ciò che dobbiamo
ancora definitivamente
lasciarci alle spalle, di cui noi
stessi siamo gli unici,
esclusivi, responsabili.

Buon lavoro all’Italia, da
tifoso.

DINOMURGOLO

Che vergogna
quelle assenze
nHo letto a pag. 9 della
Stampa del 16 settembre delle
presenza - o meglio le assenze
- di alcuni Senatori della
Repubblica Italiana,come
Silvio Berlusconi , Niccolò
Ghedini, Maria Rosaria Rossi,
Denis Verdini: 1 presenza su
1226 votazioni. Va da sé che
Berlusconi e i suoi avvocati
difensori e fedelissimi
possano fare a meno dei
«gettoni di presenza» del
Senato, ma credo proprio che
anche gli Italiani possano
benissimo fare a meno di loro!
E l’Italia sta sospesa in attesa
della «decadenza»? Vergogna.

SERGIOGIRAUDODEMONTE

Palio, vietare almeno
l’uso del frustino
nPratico da 30 anni
equitazione di campagna e

capisco che un incidente, una
caduta può sempre succedere.

Capisco anche che sia
difficile abolire un palio che va
avanti da anni e anni ed è una
tradizione ed un incentivo al
turismo. Ma il mio cavallo va
avanti benissimo anche senza
l’uso della frusta, mentre
quella povera bestia prima di
morire si è preso due frustate
indecenti. Allora perché non
vietare almeno l’uso della
frusta, non necessaria per far
muovere i cavalli?

RICCARDOMILANESIO

Non tutti i vicini
sono amabili
nHo letto l’articolo «Non
vive da cristiano chi non
conosce i suoi vicini» di
Domenica 15/9, con le
esortazioni di Papa
Francesco. Ho pensato allora
a quello che mi è successo...
Avevo letto su un giornale
l’offerta di uno spazioso box e

decisi di acquistarlo. Il
proprietario era uno stimato
artigiano in pensione, che
faceva anche il volontariato,
insegnando gratis il suo
mestiere agli studenti di una
prestigiosa scuola
professionale di Torino. Non
me lo sgombrò mai; poi morì.

Il figlio, un impiegato di un
certo livello, fece lo stesso,
finché non gli feci recapitare
una lettera da un avvocato.
Ottenuto il box, contattai un
artigiano per ristrutturarlo,
che l’amministratore dello
stabile e un’inquilina mi
avevano raccomandato.Non
finiva mai i lavori; poi, un
giorno mi cambiò il lucchetto:
non potevo più entrare nel
«mio» box. Per farla breve, gli
vendetti il box a un prezzo più
basso di quanto l’avevo
pagato. Avevo bisogno di una
donna delle pulizie (ho 81
anni). La signora che assunsi,
quando seppe che non avevo
più famiglia, mi propose di
lasciarle in eredità l’alloggio,
poi mi propose di sposarla, poi
mi propose di fingere di averla
assunta 8 ore al giorno (in
realtà faceva 2 ore alla
settimana) e di pagare i
relativi contributi: lei mi
avrebbe dati i soldi delle ore in
eccesso, io pagavo solo le 2 ore
settimanali, ma io ci perdevo
sempre. Ho ricordato solo una
parte delle persone che, a
poco, a poco, mi hanno
costretto a vendere il mio
alloggetto, in nuda proprietà,
perché il mio conto in banca si
era prosciugato. Non odio
queste persone, ma preferisco
starci alla larga.

Ps: Adesso sono stato
«adottato» da una famiglia di
veri amici, che mi sono
sempre vicini.

ROBERTOGRIANDI

Se il degrado
arriva a Posillipo
nPosillipo, sulle rive
virgiliane del golfo di Napoli,
veniva definito il quartiere più
bello della città. Nella Napoli
d’oggi il degrado civile e
culturale hanno sommerso
anche Posillipo, facendo
dimenticare l’etimologìa del
nome greco che Publio Vedio
Pollione volle dare al sito:
«cessazione del dolore», luogo
che con le sue bellezze «libera
dalle preoccupazioni».

VITTORIOGENNARININAPOLI

LA BANDIERA
DEL FREJUS

S
ono preoccupato per l’azione dei NoTav, ma
ancor più m’impensieriscono gli indifferen-
ti, gli ATav, quelli che pensano che ben altri
siano i problemi da risolvere. Un giovane
italiano, con un buon posto di lavoro, mi ha

detto che sta facendo la movimentazione delle merci
in un’azienda alle porte di Torino. Lavora per le ferro-
vie svizzere. Al centro dei loro interessi c’è la movi-
mentazione delle merci dalla Pianura Padana, verso
il Nord Europa. I loro treni circolano dal Sempione,
ma soprattutto dal Lôtschberg, 34,5 km, e dal Gottar-
do dove, nel 2016, entrerà in funzione il nuovo tunnel
di 57 km.Mi chiedo dove siano i nostri treni, perché si
lascino sfuggire l’affare. L’indifferenza verso la pro-
duzione di beni e servizi è ilmale che affossa l’Italia. Il
lavoro, orgoglio delle generazioni che ci hanno prece-
duti, non è più considerato. Eppure il saper fare è alla
base della nostra storia patria.

Per scoprire quello spirito basta salire la strada
che scavalca Oropa passando nella Valle Cervo. Lì,
all’ingresso della Galleria Rosazza, è riprodotto l’im-
bocco del Traforo del Frejus, il tunnel più lungo mai
realizzato al mondo, ultimato nel 1870, l’anno della
Presa di Roma e inaugurato nel 1871. Gli operai, molti
del Biellese, trivellarono la montagna tra l’Italia e la
Francia scavando una galleria in cui il treno passava
all’alta velocità di 50 km all’ora, decuplicando i 5 km
orari dei cavalli e dei muli.

Si realizzava il disegno di un ceto dirigente che
aveva come figura centrale Camillo Cavour e che
comprendeva operai, artigiani, tecnici e impresari.
Nel cantiere avevano portato un’esperienza secolare
e la consapevolezza di essere parte di una società che
stava evolvendo sospinta dalle nuove tecnologie, dal-
le infrastrutture e damoderne istituzioni. Fondarono
la Società Operaia del Traforo. Finita l’opera, salva-
rono la memoria di ciò che avevano fatto. Compraro-
no laBandiera e gli arredi della Società diMutuoSoc-
corso del Traforo, li trasferirono a Campiglia Cervo e
fondarono la Società Operai della Valle Andorno, do-
ve ancora sono custoditi con amorevole passione.

volontario dell’Ass. Amici di Camillo Cavour, Santena

GINO ANCHISI
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