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Egregio
Presidente del Consiglio
Onorevole Silvio BERLUSCONI
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi
Piazza Colonna n° 370
00187 - ROMA

Egregio Presidente del Consiglio,
con la presente le vogliamo fare il quadro della situazione, e farle notare come in Italia
sia complesso portare avanti un lavoro, quando i Ministri "uomini dello Stato" ignorano i
cittadini.
1 - Diritto al voto per i marittimi.
SDM Sindacato dei Marittimi in data 2/09/2008 Le scriveva una istanza per
avere garantito il voto per i marittimi quando questi sono in navigazione o porti
stranieri. (nostra protocollo 984/2008PR del 02/09/2008).
In data 06 novembre 2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera
DICA 0017252-3.12.1 chiede valutazioni ai vari Ministeri in merito nostra istanza.
In data 22 dicembre 2008, sempre la Presidenza del Consiglio con lettera DICA
0019561-3.12.1 richiama il Ministero dei Trasporti e Affari Esteri a dare riscontro
alla questione voto da noi segnalata.
In data 16 marzo 2009 la Presidenza del Consiglio con lettera DICA 00039773.12.1 sollecita ancora una volta il Ministero dei Trasporti a rispondere alla prima
istanza datata 06 novembre 2008.
Oggi 05 maggio 2009, non sappiamo se il Ministero dei Trasporti abbia risposto, ma
alle porte delle elezioni che -a breve ci saranno, per l'ennesima volta vediamo non
garantito il diritto al voto per i lavoratori/cittadini marittimi italiani.
Sapevamo che non si faceva in tempo per queste elezioni ad avere un risultato,
tuttavia troviamo non giustificabile e offensivo il comportamento di alcuni Ministeri.
2 - Proposta agevolazioni per lavoratori marittimi e richiesta fondi per rimborsi
corsi STCW svolti nel 2000 ancora non ricevuti dai lavoratori
SDM Sindacato dei Marittimi in data 12 gennaio 2009 prot. 985/2009PR
chiedeva il rifinanziamento del fondo per il rimborso dei corsi STCW svolti dai
marittimi nel 2000. Con l'occasione si presentava proposta per agevolazioni
fiscali per lavoratori che svolgono proprio mestiere in un settore molto
particolare e complesso.
In data 26 marzo 2009 con DICA 0004620-3.9.1 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri chiede ai Ministeri competenti valutazione nostra richiesta e proposte,
invitando gli stessi a dare riscontro anche a noi del SDM Sindacato dei Marittimi.
Oggi 05 maggio 2009 non abbiamo ricevuto nessuna forma di riscontro al nostro
lavoro.
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La informiamo che questo atteggiamento di non dare cenno di riscontro è seguito
puntualmente da tutti i Ministri e Ministeri. SDM ha inviato chiaramente altre istanze
sempre in raccomandata con ricevuta di ritorno, e pubblicato il tutto nel nostro sito (la
nostra attività è pubblica e trasparente). Abbiamo:
In data 24 marzo 2009 prot 1010/2009PR chiesto intervento al Ministro Sacconi
e Matteoli per diminuire affaticamento a bordo delle navi, revisione tabelle di
armamento e attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005 n 108
In data 07 aprile 2009 prot 1012/2009PR proposta la costituzione della prima
Accademia della Marina Mercantile Europea (di cui abbiamo anche studiato
come rendere reale tale ambizioso progetto)
In data 18 aprile 2009 prot 1015/2009PR chiesto la tutela dei posti di lavoro
marittimi italiani (anche a Lei indirizzata)
A tutto questo, fatto salvo l'ottimo lavoro del personale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, non è mai seguito alcun cenno di riscontro da parte dei Ministri chiamati in
causa o loro Ministeri. Non solo, a quanto pare alcuni non rispondono neanche alla
stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Capirà che alla luce dei fatti è difficile credere in una casuale mancanza, o l'accettare
giustificazioni tipo "hanno molti impegni" o via dicendo. Converrà con noi che è più
credibile valutaria come una sorta di strategia per sfuggire alle responsabilità che i loro
incarichi comportano e questo ad essere "buoni" nel giudizio, perché vede, quando si
tratta di firmare certi decreti che offrono vantaggi ad una altra parte di cittadini italiani
(esempio armatori, progetti di Provincie o associazioni sindacali politicamente più
scomode o schierate), stranamente sono molto solleciti.
Sia chiaro nessuna accusa strumentalizzata SDM non è ne politicamente scomodo o
schierato, sono i fatti a parlare, anche perché medesima strategia del non rispondere la
seguivano i Ministri del precedente Governo, ma quella è ormai storia noi ora dobbiamo
rivolgerci a Voi.
Anche se noi del SDM Sindacato dei Marittimi non facciamo politica dobbiamo rivolgerci
ai politici che hanno il compito di lavorare per questo Stato e per noi cittadini, quindi
continueremo a farlo, caricando tutti voi delle responsabilità che vi competono. Per
quanto riguarda il passato, questo ormai è storia, ma dal 2007 noi del SDM daremo
pubblicamente volti e nomi ai vari responsabili. Abbiamo iniziato con l'iniziativa "muro
dell'indifferenza" (www.sindacatomarittimi.eu/wall.asp) ma metteremo in essere anche
altro.
La presente verrà resa pubblica sul sito www.sindacatomarittimi.eu
mezzi di comunicazione e di informazione.
Porgiamo distinti saluti
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e divulgata tramite
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RACCOMANDATA A.R.

Oggetto

resoconto attività del SDM
lll.rno Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi,

era il 05 maggio 2009 quando con nostra protocollo n° 2424/2009/PR le facevamo un punto della
situazione relativo nostra attività. Dopo un anno torniamo a scriverle, perché con amarezza dobbiamo
constatare che questo Governo non ha fatto assolutamente nulla.
Noi non facciamo mai polemica, ma analizziamo semplicemente la realtà dei fatti, con prove, che
purtroppo mostrano la totale indifferenza dei Ministri e dicasteri di questo Stato.
Ma vediamo se questo nostro giudizio è reale, corretto e onesto.
1 - Diritto al voto per lavoratori marittimi se in sosta in porti esteri
•
In data 02 settembre 2008 vi abbiamo scritto per la prima volta, nostra protocollo 984/2008/PR
•
In data 06 novembre 2008 la Dott.ssa L. Di Martino con DICA 0017252.3.12.1 ha dato riscontro
a nostra istanza chiedendo elementi di valutazione ai seguenti dicasteri Esteri, Interno, Trasporti,
Lavoro.
•
•

In data 22 dicembre 2008 con DICA 0019561-3.12.1
Trasporti per riscontro nota diritto al voto.
In data 16 marzo 2009 con DICA 0003977-3.12.1

vengono sollecitati

i dicasteri Esteri e

viene sollecitato il Ministero dei Trasporti a

dare riscontro a nota sul diritto al voto
•

In data 28 maggio 2009 con DICA 0008063-3
dare riscontro a nota sul diritto al voto

12.1 viene sollecitato il Ministero dei Trasporti a

•

In data 15 giugno 2009 SDM con nota 2030/2009/PR scrive al Presidente del Consiglio per
chiedere Suo personale intervento, e segnalando il comportamento inqualificabile del Ministro
Matteoli e del Suo dicastero, totalmente indifferenti ai problemi dei marittimi.

•

In data 16 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio ci segnala di aver ricevuto tutti i pareri dei
dicasteri

•

In data 07 settembre 2009 con nostra 2036/2009/PR abbiamo scritto al Presidente della Camera
On Fini, che in data 22 ottobre 2009 (prot. 2009/001 089/PRES) ci rispondeva informandoci che la
nostra nota era stata passata alla Commissione Parlamentare competente

•

In data 25 febbraio 2010 con nota 2115/2010/PR abbiamo scritto ai Presidenti del Senato,
Camera e Consiglio e della IX Commissione, alla quale non è seguita alcuna risposta

Resoconto 02 settembre 2008 - giugno 2010 NESSUN RISULTATO
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2 - Proposta agevolazioni

per lavoratori marittimi e richiesta fondi per rimborsi corsi STCW svolti
nel 2000 (rimborsi non erogati)
•
Inizio istanza 12 gennaio 2009 nostra nota 985/2009/PR
•
In data 26 marzo 2009 la Dott.ssa Gargano Anna con DICA 0004620-3.9.1 ha dato riscontro a
nostra istanza sottoponendola alla valutazione dei dicasteri: Trasporti, Lavoro e Finanze
•

In data 16 maggio 2009 con nostra istanza prot 2026/2009/PR abbiamo sollecitato (via
raccomandata AR) i Ministri Tremanti, Sacconi e Matteoli a dare riscontro nostra richiesta e
proposta

•

In data 06 luglio 2009 con DICA 0009642-3.12.1
del Lavoro a dare riscontro a nostre proposte

•

In data 1 luglio 2009 con nostra istanza prot 2035/2009/PR abbiamo sollecitato (via
raccomandata AR) i Ministri Tremanti, Sacconi e Matteoli a dare riscontro nostra richiesta e
proposta

•

In data 11 settembre 2009 abbiamo inviato mail al Dottor Bisogno, Segreteria del Ministro con
tutta la nostra istanza, su loro richiesta telefonica

•

In data 29 ottobre 2009 con DICA 0015357-3.12.1 vengono sollecitati il Ministero dei Trasporti e
del Lavoro a dare riscontro a nostra richiesta rimborsi

•

In data 10 dicembre 2009 con nostra istanza prot 2040/2009/PR
raccomandata
proposta

•

•

vengono sollecitati il Ministero dei Trasporti e

abbiamo

sollecitato

(via

A R.) i Ministri Tremanti, Sacconi e Matteoli a dare riscontro nostra richiesta e

In data 12 marzo 2010 con nostra istanza prot 2116/2010/PR abbiamo sollecitato (via
raccomandata AR) i Ministri Tremanti, Sacconi e Matteoli a dare riscontro nostra richiesta e
\ proposta
In data 29 giugno
raccomandata
proposta

2010

con nostra

istanza prot

2050/2010/PR

A.R) i Ministri Tremanti, Sacconi e Matteoli

Resoconto 12 gennaio 2009

abbiamo

sollecitato

(via

a dare riscontro nostra richiesta e

- giugno 2010 NESSUN RISULTATO, ma peggio nessun riscontro

ad alcuna nota, come se i lavoratori

marittimi,

cittadini

italiani

NON ESISTESSERO - UNA

VERGOGNA
Come vede non stiamo facendo polemica, ma semmai subendo una realtà triste, di totale indifferenza
delle Istituzioni. Non rispondere non è solo mancanza di rispetto verso una associazione sindacale e il
suo lavoro, ma offesa verso una parte di cittadini
legislatura

rivedrà le modalità

italiani.

di voto degli italiani

scritto con i lavoratori

Lei ha parlato

all'estero,

marittimi,

che entro

questa

su questo le chiediamo

assicurando

di

prendere

un impegno

loro che avranno

garantito
italiani.

questo diritto. Un patto con gli italiani, o meglio in questo caso, con una parte di

Con l'occasione le porgo cordiali saluti

Il Presidente
Ufficiale di Navigazione
Mauro Marino
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