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Udine
 Udine cerca nel sito  

UDINE ‐ «Rifarei e ridirei tutto. Noi cercavamo di fare il
nostro dovere e di farlo fare agli altri. Saremmo riusciti a
salvare tutti se ognuno avesse corrisposto alle aspettative
del suo ruolo».

Così ha detto in ateneo a Udine il capitano di fregata
Gregorio De Falco della Capitaneria di porto di Livorno,
salito agli onori della cronaca per la vicenda legata al
naufragio della "Concordia", quando fu protagonista
dell’ormai famoso dialogo ("Salga a bordo...") con il
comandante Francesco Schettino.

De Falco, ospite dell'università per una conferenza sul
rapporto Stato‐cittadino, ha ribadito di non sentirsi un
eroe: «Ho fatto solo il mio dovere anche etico e morale».
Ma ha aggiunto: «Il Paese ha bisogno di normali
comportamenti virtuosi».

Tutti i dettagli sul Gazzettino di Udine in edicola il 24
gennaio.

venerdì 23 gennaio 2015, 18:47
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+ TUTTI I VIDEO

La costruzione della foghera
sul fiume Lemene a Concordia
Sagittaria

Allagamenti a Concordia

LA TELEFONATA ‐ Concordia,
quando De Falco disse a
Schettino: "Torni...

Relitto Costa Concordia,
trovate altre ossa sul ponte
3: sarebbero...

PER POTER INVIARE UN COMMENTO DEVI ESSERE REGISTRATO

Se sei già registrato inserisci username e password oppure registrati ora.
Username:  

Password:     
Se non ricordi lo Username o la Password clicca qui

1 commenti presenti
Meno male!
Ha trovato qualcuno anche lui che l'ha invitato a parlare all'universita'! Adesso speriamo che
si metta l'animo in pace!

Commento inviato il 2015‐01‐23 alle 20:02:57 da lapaoletta2008

MEDICINA

Influenza, l'epidemia
accelera: raddoppiati
casi tra i bimbi, in
tempo per i vaccini

IL GAZZETTINO PER I LETTORI

ACQUISTI ON LINE
Occasioni imperdibili comodamente a
casa tua

INIZIATIVE EDITORIALI
Scopri le grandi iniziative del Gazzettino

GIORNALE CARTACEO
Abbonamenti, Arretrati, Prezzi per l'estero

PROFESSIONE LAVORO

ANNUNCI DI LAVORO E CONCORSI
Tante opportunità professionali
Un motore di ricerca ti aiuterà a trovare
l'offerta corrispondente al tuo profilo

LEGALMENTE

LEGALMENTE.NET
Il sito di Piemme per la pubblicità
legale certificato dal Ministero di
Giustizia ai sensi del D.M. 31/10/2006
Autorizzazione Ministeriale con
provvedimento del 10.5.2012

APPALTI
Il sito degli appalti
Ricerca per comune, regione o tipologia

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
www.piemmeonline.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci

CONTATTI PRIVACYCALTAGIRONE EDITORE IL MESSAGGERO IL MATTINO CORRIERE ADRIATICO QUOTIDIANO DI PUGLIA LEGGO PUBBLICITÀ
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