
 

 

Caro Decio ancora una volta chiedo di essere accolto nella tua ,da 
me seguitissima ,rubrica per commentare il  realistico  stralcio di 
vita vissuta  del com.te Claudio FRANCONI durante la traversata 
da Gibilterra a New York nel Nord Atlantico su una petroliera da  
8.000 tonn di DWT. Nel racconto che mi ricorda un mio simile 
passato  sulla nave Maria Costa , 16.000 tonn di DWT ,stessa 
conformazione fisica da petroliera ma convertita a nave da carico 
secco  ,stesso itinerario , stesso  cattivo tempo invernale,stesse 
sensazioni provate mentre saldamente agguantati ai tienti bene 
del ponte di comando senti la nave vibrare in tutto il suo essere e 
tu sei un tuutt’uno con Lei ( nota che il Lei è voluto ) ed in piu’, 
che il com.te Franconi ha omesso  forse per pudore ,che mentre  
la nave scende nel cavo dell’onda , dal ponte vedi la parte di 
proravia che si torce  a sinistra e  quella di poppavia si torce a 
destra, in quei momenti benedici le maestranze  dei cantieri di 
Mofalcone dove la nave è stata costruita ,chiami a raccolta 
l’anima dei tuoi defunti e la protezione della Madonna della 
Guardia di Genova  che chissà come mai te la senti sempre 
presente  ogni volta che la invochi. 

A proposito ho vissuto in qualità di secondo  uff. all’emergenza 
l’inccappare  in un uragano un giorno prima della’arrivo a Miami 
sul Federico C , e un incaglio   sulle secche di Port of Spain con 
sbarco passeggeri indenni ,allibo merce e tamponatura di fortuna 
delle  falle  ( 22 ) nell’opera viva , dopo un arranco a lento moto  



 

verso porto Cabello ( Venezuela ) ,sommarie riparazioni  in bacino 
e  quindi un arrivo in pompa magna a Genova .( Maggio 1968 ). 

Con la rappresentanza degli armatori  e parte dell’equipaggio  è 
stato portato  un modellino della Federico C nella stanza degli ex 
voto della Madonna della Guardia di Genova dove si trova 
tutt’ora . ( 20 Sett.2020) –Oggi  ,ormai più che  ottuagenario ,  
sono ritornato sul monte figogna  a ringraziare la MADONNA . 

Mi sono trovato in pericolo in mare ,solo in terra , in zone di pace 
, in mezzo alla rivoluzione civile nella ex Iugoslavia  ( Montenegro 
) e con profonda convinzione e certezza ,senza se, senza ma, 
senza forse  ogni volta che ho chiesto la  Sua protezione l’ho 
sentita vicina .  

Si  confermo ciò che detto dal com.te Franconi non sono ateo .  

Grazie per avermi letto,un abbraccio a voi tutti.         


