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Oggetto:

Presentazione
indifferenti".

di SDM Sindacato

dei

Marittimi

e nostra

iniziativa

"il muro

deeli

Onorevole Ministro,
con la presente siamo lieti di presentarLe il SDM Sindacato dei Marittimi associazione costituita il 14
gennaio 2007 a Roma, in risposta all'esigenza di molti lavoratori marittimi di avere una organizzazione
sindacale del tutto nuova, e specializzata nel solo settore. SDM non fa parte di alcuna confederazione, è
totalmente libero da movimenti esterni e non è vicino ad alcun partito politico. Non rappresentiamo le idee
politiche dei nostri iscritti, ma i loro problemi e disagi, e lavoriamo per risolverli. Essere iscritti a SDM non
indica quindi alcuna ideologia, ma sicuramente l'appartenenza ad un settore prestigioso quale è la Marina
Mercantile Italiana.
Non prendendo vita dalle ceneri di altre organizzazioni sindacali né da rami di CGIL-C1SL-U1L-UGL,
tutti gli
appartenenti al SDM non provengono ne dalla politica ne da carriere sindacali di segreteria
Alla base del nostro metodo di lavoro non c'è lo sciopero o manifestazioni
di vario genere, SDM
crede nella frase "in una società democratica ben ordinata non c'è posto, non c'è motivo di illegalità o
scioperi. In tale società vi sono ampi mezzi legali per ree/amare giustizia. La violenza, velata o scoperta, deve
essere un tabù." (Mahatma Gandhi)
Chi rivendica un diritto non deve umiliarsi, ma chiederlo con fermezza e addossare le responsabilità su chi
nega tale diritto, chiedendo poi giusta punizione verso politico, dirigente statale o armatore che sia.
Sulla scia della sua iniziativa "mettiamoci la faccia" noi del SDM abbiamo lanciato la nostra
iniziativa "il muro degli indifferenti". Perché vede non ci sono solo i fannulloni che danneggiano i cittadini
ma ci sono anche gli indifferenti. Durante questi 2 anni di attività ci siamo scontrati spesso con questi e
purtroppo sono sempre in posti di "prestigio". Ci siamo scontrati contro l'indifferenza dell'Ammiraglio
Raimondo Pollastrini Comandante Generale delle Capitanerie di Porto fino ultimamente al Senatore Altero
Matteoli Ministro dei Trasporti che non risponde neanche ai solleciti della stessa Presidenza del Consiglio
dei Ministri in relazione ad una nostra istanza relativa al diritto al voto non ancora garantito a noi
marittimi.
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Nessuno di noi ha la presunzione e pretesa che le nostre proposte vengano accettate, ma non
possiamo accettare passivamente la totale indifferenza o nessun cenno di riscontro al nostro lavoro.

Con l'occasione le chiediamo di estendere la sua iniziativa "mettiamoci la faccia" alle Capitanerie
di Porto, poiché noi marittimi troppo spesso dobbiamo "subire" comportamenti scorretti. Ma non solo, per
noi molti documenti hanno importanza fondamentale per poter lavorare, quindi tempi lunghi causano
danni a volte molto seri.

Per motivi di trasparenza, la presente verrà resa pubblica sul sito web www.sindacatomarittimi.eu
nonché divulgata tramite mezzi di comunicazione a disposizione del sindacato.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Presidente Sindacato dei Marittimi
Ufficiale di Navigazione
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