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INVIATA A:
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LAVORAZIONE:
•

MINISTRO FRATTINI NON HA DATO RISCONTRO

•

In data 29 giugno 2009 il Sottosegretario Letta a nome del Presidente del Consiglio ha dato riscontro nostra nota.

~

Sindacato dei Marittimi

Labour Union oj Maritime
Presidenza e Segreteria Nazionale

Roma, 05/06/2009
Prot.
2029/2009/PR
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Egregio
Presidente del Consiglio
On.le Silvio BERLUSCONI
Piazza Colonna, n° 370
00187 - ROMA
Egregio
Ministro degli Affari Esteri
On.le Franco FRATTINI
Piazzale della Farnesina, n° 1
00194 - ROMA

Egregio Presidente, Egregio Ministro
Ci rivolgiamo a voi per chiedere una sollecita e definitiva soluzione per riportare
nostri colleghi del Buccaneer, ostaggi dei pirati somali da ormai molti giorni.

a casa i

Questa non è una richiesta polemica, siamo sicuri che state facendo il possibile per
giungere a positiva soluzione, tuttavia essendo passati tantissimi giorni si deve cercare di
velocizzare la fine di questa vicenda.
Non sappiamo i reali dati, e di conseguenza non possiamo in alcun modo muovere giudizi
contro lo Stato, che sicuramente in forme riservate starà portando avanti una trattativa.
Siamo lo Stato delle "2 Simona", quello del salvataggio della giornalista. I nostri colleghi
non erano in guerra, stavano lavorando, è preciso dovere dello Stato riportarli a casa.
Con questa vi chiediamo semplicemente due cose:
1 - state vicini ai familiari di questi nostri colleghi, informateli
dello Stato. Stanno vivendo ore molto difficili;
2 - fate quanto possibile per riportare a casa i nostri colleghi.

Augurandovi

fate sentire loro la vicinanza

un buon lavoro (in questo caso salvare vite umane), vi porgiamo cordiali saluti.

Sindacato dei Marittimi
sede operativa head office
via dei Conciatori 7, 00154 Roma (Italy)
Tel. (+39) 06 99341586 Fax (+39) 06 62298587
www.sindacatomarittimi.eu

Roma, 29 giugno 2009

mi riferisco alla Sua lettera del 5 giugno u.s. indirizzata al Signor
Presidente del Consiglio, con la quale esprime grande
preoccupazione per le sorti dell' equipaggio del rimorchiatore
"Buccaneer" .
Desidero, innanzitutto, farLe pervenire, unitamente a quello del
Signor Presidente del Consiglio, il mio vivo apprezzamento per la
sensibilità dimostrata nei confronti di quelle persone che stanno
vivendo un momento particolarmente delicato e difficile.
Ciò premesso, mi preme assicurarLe che lo Stato, cui Lei nella
missiva fa riferimento, sta facendo tutto il possibile ed il consentito
per giungere ad una felice soluzione della problematica, come Le
posso garantire che le Istituzioni saranno sempre vicine ai familiari
dell' equipaggio del "Buccaneer" e forniranno loro le necessarie
informazioni.
Nel rinnovarLe il vivo apprezzamento anche per l'opera svolta dal
Sindacato da Lei presieduto, Le porgo anche a nome del Signor
Presidente del Consiglio distinti saluti.

Gianni Lftta
~

Dott. MAURO MARINO
Presidente Sindacato dei Marittimi
Via dei Conciatori, 7
00154 - ROMA
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