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Oggetto: vaccinazioni anti coronavirus per lavoratori marittimi 

 
 

Onorevole Ministro, 
 

nell’avvicinarsi della tanto attesa data dell’arrivo dei vaccini anti-coronavirus in 
Italia, un momento di vitale importanza per il futuro socio-economico del nostro 

Paese, desideriamo richiamare alla Sua attenzione le esigenze dei lavoratori 
marittimi, che noi come sindacato rappresentiamo. 

 
Come ben sa, signor Ministro, la categoria ha pagato e sta pagando un prezzo 

altissimo alla prolungata emergenza Covid-19. Sono molti i marittimi deceduti 
in questi mesi, in Italia e all’estero: come sicuramente ricorda, inoltre, molti di 

loro hanno vissuto vere e proprie odissee sulle navi in tutto il mondo, spesso 

costretti a rimanere a bordo ben oltre i consueti periodi di imbarco, per 
lunghissimi mesi, senza avere la possibilità di scendere a terra o rientrare in 

Italia. 
 

Pochi purtroppo ricordano la fondamentale importanza del servizio reso allo 
Stato dai marittimi, impegnati a tempo pieno a bordo delle navi in attività 

essenziali come i trasporti per le isole, comprese quelle minori, per garantire i 
collegamenti e i conseguenti approvvigionamenti di beni di prima necessità per 

quei territori e quelle comunità.  
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Il tutto senza dimenticare i marittimi imbarcati sulle molte navi cargo che hanno 

garantito, e tuttora garantiscono, all’Italia il regolare rifornimento di beni e 
merci indispensabili per le catene logistiche della nostra economia, anche e 

soprattutto in tempi di coronavirus. 
 

E’ per questo che oggi Le chiediamo, onorevole ministro, di attivarsi per inserire 
la categoria dei lavoratori marittimi fra quelle ritenute “essenziali” per lo Stato 

italiano e a cui dare priorità nella prossima distribuzione delle vaccinazioni, al 

pari del personale sanitario e delle forze di Pubblica sicurezza. 
 

Crediamo che questa scelta sia pienamente giustificata dal ruolo che i marittimi 
ricoprono nel tessuto economico nazionale e dai compiti di grande 

responsabilità che svolgono tutti i giorni, con grande professionalità e spirito di 
sacrificio. 

 
Grati fin d’ora per l’attenzione che ci potrà dedicare, Le rivolgiamo il nostro 

più rispettoso saluto. 
 

 

Cordiali saluti 
 

 
 
         U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M./S.M.A.C.D. 

                                   Il Presidente  

 

 

                         Com.te Claudio Tomei 
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