
Unione Generale Del Lavoro 
                       Federazione Mare 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
UGL- Segreteria Nazionale settore Mare e Porti  -  web. uglmareporti.it 

Via Delle Botteghe Oscure, 54  -00186 RM-  Tel 06 324821  Fax: 06 3201944       
           E mail :uglmarenazionale@legalmail.it -  maree porti@ugltrasporti.it - uglmare_nazionale@alice.it – 

 

COMUNICATO STAMPA 

Ugl mare: Messa a gara della Linea Civitavecchia /Olbia è un 
campanello di allarme per l’occupazione di 1500 lavoratori di 
Tirrenia CIN.  - Il Ministro non spende una parola a favore della 
tenuta occupazionale. - Ministero inadeguato a trattare 
tematiche marittime. - In attesa sugli sviluppi della crisi politica 
siamo pronti anche alla protesta per difende il lavoro. 

 
Napoli, 26/01/2021 - “L’Avviso a manifestare interesse per mettere a gara la linea 
Civitavecchia Olbia, non garantisce la tenuta occupazionale dei lavoratori Tirrenia 
CIN, tantomeno la qualità del servizio” – sono queste le considerazioni della Ugl 
mare - “non una parola – proseguono i responsabili del sindacato – è stata spesa a 
favore dei lavoratori i quali vivono già l’incertezza lavorativa a causa del 
procedimento fallimentare che potrebbe coinvolgere la loro azienda. Il Ministro 
contribuisce in modo determinante a non far riposare sogni tranquilli i lavoratori. 
E’ paradossale che si mettano in discussione circa 1500 ruoli occupazionali ed il 
Ministro non abbia sentito l’esigenza di ascoltare i rappresentanti dei lavoratori 
prima di prendere una iniziativa tanto delicata e non applicare le doverose tutele 
per le tenute occupazionali, in un momento dove si sbandierano miliardi di euro, 
rilancio, sviluppo, specialmente per le aree deboli del nostro paese (e i marittimi 
per buona parte da lì vengono).  Rimaniamo basiti - concludono i sindacalisti - che 
si pensi ad un libero mercato ignorando le centinaia di lavoratori, che ad oggi 
sono impiegati su rotte convenzionate e che hanno costruito la vita delle loro 
famiglie.  Visto come il Ministero dei Trasporti tratti la materia marittima, 
rilanciamo la proposta di ripristinare Ministero del mare. Intanto rimaniamo in 
attesa degli sviluppi relativi alla crisi politica del nostro paese e successivamente 
metteremo in campo tutte le forme di tutele a favore dei lavoratori.” 
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