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                                 COMUNICATO STAMPA   
 
 
Stamattina abbiamo appreso una notizia tragica, ci ha chiamato la moglie del Com di Lungo Corso Angelo  

Capurro, la quale ci ha comunicato con nostro immenso dispiacere , che il marito è deceduto, per causa del  

Covid 19. “ Contagiato in uno dei 3 voli più un’attesa Di 6 ore nell’aeroporto di Doha (Qatar) dove non c’era 

neppure un posto per sedersi per la quantità di gente che ivi si trovava in attesa . 

Arrivato a Durban a bordo della nave di cui avrebbe rilevato il comando gli venne fatto un test rapido che 

diede esito negativo. Dopo due giorni cominciò a sentirsi male e il tragico epilogo avenne il 13 aprile senza 

aver ricevuto nessun tipo di soccorso .senza che il 1 ufficiale lo togliesse dal comando, dia l’allarme e 

chiedesse l’elisoccorso “ in riferimento a quanto riferito dalla signora si evidenza quanto segue: sarebbe 

opportuno verificare se a bordo se  vi e stato un solo caso di covid 19 tra l’equipaggi. ( da quando riferito dalla 

signora si evidenzi un comportamento di rilevanza penale da parte del 1 ufficiale di coperta il quale  non ha 

provveduto a chiedere nell’immediatezza dei fatti la richiesta dei  soccorsi alle autorità a  terra e d’ inoltre non 

ha comunicato al CIRM di Roma la problematica che si è venuta a creare a bordo. Inoltre da come e previsto 

dal codice della navigazione che prevede l’assunzione di comando della nave   del 1 ufficiale in caso di 

inabilità del comandante. (covid 19_). Tutta  l ‘organizzazione sindacale si associa al dolore della moglie e dei 

suoi famigliari . Ciò che non riusciamo a capire e come mai dopo avere effettuato da protocollo aziendale i 

tamponi risultava negativo, ieri il Comandante si è aggravato ed è deceduto, secondo quanto abbiamo appreso 

dalla consorte.  In tutta questa storia, c’è qualcosa di poco chiaro, la scrivente chiederà spiegazioni al 

ministero della sanità e dei trasporti e alla Farnesina, per effettuare delle indagini approfondite onde poter 

verificare  la dinamica dei fatti. Non sarebbe accettabile che gli armatori per evitare il fermo delle navi 

pongono a repentaglio la salute degli equipaggi e la sicurezza stessa della nave . Andremo a fondo a questa 

vicenda ,per tutelare tutti i lavoratori e non far ripetere una tale tragedia.Fine comunicato 
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