prot. n°
d
data:

984
4/2008PR
02//09/2008

Egregio
Presidente del
d Consiglio
Onorevole Siilvio Berlusconni
Presidenza del
d Consiglio ddei Ministri Paalazzo Chigi
Piazza Colonnna, n° 370
00187 – Roma
E, per conoscenza
Sottosegretaario alla Presiddenza del Connsiglio
Gianni Letta

OGGETTO: riconoscim
mento del diiritto di votto per i lavo
oratori marrittimi
Onorevole Presidente
P
d Consiglio
del
o dei Ministrri,
ssono il Pressidente del SDM
S
Sindaccato dei Marrittimi, una associazion
ne sindacale costituitasii a Roma neel
g
gennaio
2007, e comp
posta da so
oli lavoratorri del setto
ore marittim
mo. Non faccciamo partte di alcunaa
t
a
autonomi.
Il nostro un
nico compito
o è tutelaree i diritti deei
confederaziione sindacaale, siamo totalmente
l
lavoratori
m
marittimi
e per questo
o non rapprresentiamo nessuna id
dea politica. I problemi inerenti laa
s
sicurezza,
laa salute e i diritti
d
non haanno “coloree politico”.
Premesso che sono perrfettamente consapevole che le cose di cui ora scriverò L
Lei le conosce già molto
o
b
bene,
intend
do principallmente inforrmarLa del fatto che le stesse sono
o conosciutee e colpiscon
no un ampio
o
n
numero
di cittadini/lav
c
voratori, staanchi nel vedere che neessuno lavorri per risolvvere un prob
blema che faa
s
sentire
noi marittimi ciittadini di serie B, ed è mio doveree tornare a chiedere l'e
esercizio del diritto di
d
v
voto
per no
oi lavoratorri marittim
mi
Scrivo diretttamente a Lei,
L perché vorremmo
v
c questo argomento
che
a
v
venga
trattaato al di fuorri di contestti
p
politicizzati
i, e a tal pro
oposito non cadiamo neella banalitàà di strumen
ntalizzare o fare una co
omparazionee
con gli imm
migrati di cu
ui in questi giorni si parla.
p
Stiamo
o ascoltando varie dich
hiarazioni politiche
p
chee
r
rivendicano
o, chiedono il diritto di voto per glli immigratii e sentiamo
o il dovere di ricordaree che questo
o
diritto, anco
ora oggi, perr una parte di
d cittadini italiani non è garantito.
Esatto, nel 2008
2
in Italiia per i mariittimi italian
ni a bordo delle navi, so
oprattutto peer il lungo corso,
c
questo
o
diritto non è garantito. La legge no
on prevede la possibilittà per noi marittimi
m
italliani, di partecipare allee
v
votazioni
naazionali, ci viene
v
negato
o il diritto dii scegliere i nostri
n
rapprresentanti.
Mentre altri paesi non solo moderrnizzati (vedi Filippinee), garantisccono questo diritto ai lo
oro cittadin
ni
no questo meestiere, noi in
i Italia siam
mo totalmen
nte ignorati.
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Non ci sono giustificazioni per questa mancanza, ed è umiliante per noi marittimi italiani dover
chiedere al nostro Stato il riconoscimento/garanzia di uno dei nostri diritti costituzionali. Sono
state fatte leggi per riconoscere il diritto al voto per gli italiani all’estero, ora si discute degli immigrati
ma ci si dimentica di una parte di cittadini che sono italiani, che risiedono e hanno famiglia in Italia. Non
siamo italiani solo quando paghiamo le tasse. Le navi su cui lavoriamo a poppa hanno la bandiera
italiana, quando siamo su navi straniere rappresentiamo la professionalità e l’orgoglio di essere italiani,
eppure proprio la nostra patria poi ci esclude dalla sua vita sociale.
Questo Governo ha risolto il problema dei rifiuti di Napoli, dimostrando che quando si vuole anche in
Italia siamo capaci di risolvere tutto, di conseguenza il non riconoscere il voto ad una parte di
cittadini non è più accettabile. Ci sono vari modi e mezzi per garantire il voto anche a noi marittimi.
Ci auguriamo che prenderà atto di questa richiesta. Disponibili sempre a fornire la nostra
collaborazione, le porgiamo cordiali saluti.
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