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Oggetto: vaccinazioni per lavoratori marittimi 
 

 
Onorevole Ministra, 

 
l’avvio della campagna di vaccinazioni in Italia riporta l’attenzione sulle 

pressanti esigenze dei lavoratori marittimi, che il nostro sindacato 
rappresenta. 

 
Come sicuramente ricorda, onorevole Ministra, anche per le nostre precedenti 

richieste, la nostra categoria ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo alla 

situazione emergenziale tuttora in corso.  
 

In questi momenti riceviamo numerosissimi solleciti, in particolare, per la 
condizione in cui versano i lavoratori impegnati a bordo di mezzi navali 

dedicati al cabotaggio e alle piattaforme offshore, anche se naturalmente è 
tutta la categoria dei marittimi ad essere interessata. 

 
 

 
Qualora questi soggetti non venissero vaccinati in tempi brevi, rischierebbero 

di vedersi negato l’imbarco a bordo delle navi, con conseguente perdita del 
posto di lavoro che hanno faticosamente difeso fino a questo momento. 

 
Siamo quindi a sollecitare, onorevole ministra, di attivarsi per dare modo a 

questi lavoratori di ricevere le vaccinazioni necessarie e, più in generale, per 
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dare priorità ai marittimi nella lista dei primi soggetti destinatari delle 

vaccinazioni. 
 

La ringraziamo per l’attenzione che ci potrà dedicare e 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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