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Oggetto : Vs. richiesta di chiarimenti del19 novembre 2020 

Riscontriamo la vostra nota citata all'oggetto evidenziando il nostro sconcerto per i contenuti espliciti 

e per quelli sottesi. 

In essa ci si chiede, infatti, conto del fatto che un'organizzazione sindacale diversa dalla FILT-CGIL ha 

nei giorni scorsi comunicato la composizione della propria neocostituita rappresentanza sindacale, della 

quale fa parte anche uno dei Comandanti presenti nel nostro organico. Nonostante una premessa ecumenica 

e aperta sul "pluralismo di rappresentanza", nel corpo della lettera si esprime grave perplessità su "come si 

sia reso compatibile il ruolo di comando- quindi di soggetto fiduciario dell'armatore e dei suoi precisi interessi 
- e quello di sindacalista di bordo in rappresentanza degli stessi lavoratori dei quali lo stesso è responsabile 

in quanto soggetto più alto in grado". Con ciò, peraltro, lasciando sottintendere che, trattandosi di ruolo 

fiduciario, la designazione non può che essere stata assunta d'intesa con l'armatore medesimo. 

Duole dover richiamare a rappresentanti autorevoli di un'organizzazione sindacale come la CGIL 

taluni fatti inoppugnabili, idonei a smentire l'analisi sopra riassunta e la teoria che l'ha ispirata . 

Comandanti e Direttori di Macchina sono lavoratori che svolgono- con un' autonomia resa ancor più 

autorevole dai richiami del codice della navigazione - un ruolo apicale ma comunque nella scala gerarchica 

dei lavoratori dipendenti. Ciò conferisce loro diritti di rappresentanza codificati e sanciti fin dalla Legge 

300/70. Non è un caso che a loro sia dedicata una specifica sezione del CCNL dei marittimi, peraltro stipulata 

e sottoscritta anche da codesta Organizzazione sindacale. 

Questo sul piano generale. A ciò tuttavia non si può fare a meno di aggiungere che comandanti e 

direttori, dipendenti anche del Gruppo Caronte & Tourist, sono autorevoli componenti degli organismi di 

rappresentanza aziendali, territoriali, regionali e nazionali della FILT-CGIL. 

Tutto quanto sopra sintetizzato, dunque, rappresenta una seria difficoltà teoretica allo svolgimento 

dell'incontro richiesto, nel quale non è chiaro quale potrebbe essere la materia del contendere, a meno di 

un chiarimento propedeutico di codesta Segreteria sul reale argomento del confronto. 

In attesa di esso, porgiamo cordiali saluti. 

Messina, 20 novembre 2020 
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