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Comunicato Stampa   

Ai lavoratori marittimi Caronte Isole Minori 

 
Giovedì 14 Novembre 2019, nei locali del Loggiado di San Bartolomeo, a Palermo, 3 anni di Siremar per 

tracciare i primi bilanci, illustrare i programmi e i progetti del Gruppo Caronte e Tourist Isole Minori. Ospiti 

illustri, programmi faraonici. 

Si è parlato di tutto, ma tranne del personale navigante e delle condizioni in cui vive sulle  navi: senza un 

pasto adeguato, lasciato ai margini, orari di lavoro massacranti con una media di 13,14 ore al giorno. 

 Il personale residente a Trapani ogni qualvolta per imbarcare deve recarsi a Messina con un viaggio di 600 

chilometri per mettersi a turno presso la capitaneria di porto di Messina con un aggravio di euro 150. 

Secondo voi è giusto non trovare una soluzione a tutto questo? 

 E’giusto non prendere in considerazione tali disagi?  Un altro punto negativo è la richiesta, a tutti i marinai, 

della patente per fare la mansione di trattorista ovvero scaricare dalle navi le macchine, la cui cosa non è 

stata mai vista nel settore marittimo, in quanto è un compito che spetta ai portuali o ai trattoristi di bordo 

.sempre con l’avvallo dei sindacati. 

 Tutto questo accade sempre per fare incassare soldi al padrone, schiavizzando i lavoratori, Il personale 

viene trasbordato da unità ad altre come un pacco postale, le turnazioni non vengono mai rispettate. Ma di 

che bilancio stiamo parlando? 

 Di un grande profitto per l’armatore a discapito della busta paga dei lavoratori nella quale vanno le 

briciole. 

 La scrivente sarà al fianco dei lavoratori per tutelare la loro dignità, metterà tutti gli strumenti possibili 

affinchè questo avvenga. 

mailto:sg.orsamarittim@pecsindacatoorsa.it


 Caronte è riuscita a chiudere le cucine a bordo delle proprie navi. Quindi grazie, CGIL CISL e UIL sono stati 

lasciati senza un pasto caldo dovendosi arrangiare con fornelli di fortuna sparsi per la nave, persino l’acqua 

in bottiglia è stata eliminata, il personale navigante, purtroppo, non riesce neanche a “scendere a terra” per 

comprarsi un panino! 

 E’una vergogna! La qualità della vita degli equipaggi non vi interessa.   

Dai vari organi di stampa dichiarano che le navi sono sempre in uno stato di avaria e la colpa è della poca 

manutenzione; questo accade poichè si guarda solo al profitto e si trascura la parte più importante ovvero 

la sicurezza. Le varie fonti giornalistiche dichiarano che le navi contengono amianto, difatti nell’ultimo 

contratto di 2 livello il personale ha subito una riduzione della parte economica impoverendo il loro salario.   

 

Il CCNL è in dirittura d’arrivo chissà che sorpresa ci dobbiamo aspettare, a breve si discuterà del prossimo 

rinnovo di contratto di 2 livello e ci aspettiamo un ulteriore riduzione dei salari. 

 Fate qualunque bilancio, il giudizio della O.S.   del personale navigante, nei vostri confronti, è 

NEGATIVO, BOCCIATI.. 
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