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Prot. n. 50/2017/SU/PORTI/ar 

 

Oggetto: Corsi Direttivi – Riunione del 21 febbraio 2017 

 

Egregio Ammiraglio, 
 

abbiamo ricevuto la sua tempestiva risposta grazie alla altrettanto tempestività con la 

quale il Comandante Olivieri (Coordinatore per la Fit-Cisl) l’ha a sua volta inoltrata per 

darcene opportuna conoscenza anche perché, come avrà avuto certamente modo di notare, 

la lettera cui Lei ha gentilmente risposto era firmata da tutte e tre le OO.SS. che firmano 

anche la presente. 
 

Non possiamo condividere l’impostazione di �mera� informativa delle decisioni che 

l’amministrazione ha inteso adottare e che intendete dare all’incontro del 21 p.v. 

Ci preme ricordare, a noi per primi, che durante gli incontri fatti sull’argomento in oggetto, 

pur avendo preso atto della perentorietà dei termini e delle difficoltà dell’amministrazione, 

anche davanti a input comunitari, abbiamo mostrato una decorosa disponibilità ad 

individuare insieme a voi una soluzione praticabile per i lavoratori marittimi e per le 

imprese. 
 

Ci era parso, il nostro, un atteggiamento costruttivo e meritevole di altra considerazione, 

che badava al superamento di tutti i possibili giudizi verso la gestione dell’amministrazione 

sul tema in oggetto. 
 

Giudizi molto aspri sono stati �manifestati� in maniera pubblica ed evidente ai quali 

avremmo potuto scegliere di associarci, e che invece ha posto le scriventi OO.SS. in una 

posizione propositiva criticata fortemente da più parti: alcuni lavoratori, altre sigle 

sindacali, associazioni che a vario titolo sono intervenute sull’argomento. 
 



Quindi, in merito alla sua risposta, non possiamo che rimanere fortemente critici rispetto 

alle  risultanze delle vostre decisioni e del metodo di convocazione che, tra l’altro, 

riteniamo non valuti attentamente l’opportunità di fornire un vostro autorevole ritorno 

formale alla proposta congiunta delle scriventi OO.SS. e le Associazioni datoriali 

Confitarma e Fedarlinea che avete ricevuto qualche giorno fa. 
 

Pertanto, con la presente, ribadiamo la nostra volontà di partecipare all'incontro previsto 

per il 21 p.v. congiuntamente alle associazioni datoriali che noi hanno condiviso il percorso 

e se saremo messi nelle condizioni di trovare ulteriori soluzioni sulla proposta che 

nell'occasione ci sottoporrete. 
 

In caso di vostro ulteriore diniego a questa ipotesi, comunichiamo fin da ora che ognuna 

delle scriventi OO.SS. valuterà in piena autonomia se confermare o meno la partecipazione 

all’incontro stesso. 
 

Cordialmente salutiamo.  

 

Le Segreterie Nazionali 
                                                                              Filt-Cgil              Fit-Cisl             Uiltrasporti 
                                                                          (M. Colombai)    (G. Olivieri) (P. Fantappiè) 

 

  

 

 

 

 

 

 


