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Marinai, appello
per aria pulita
e più forza lavoro
~La provocazione di Ciavarelli, delegato del Cocer:
«Anche per i militari occorrerebbe uno scudo penale»
Il rischio sanitario di 13.000 fa- "provocazione", per trasmettere la tragedia sanitaria che
miglie di marinai e guardiacoste tarantini e la carenza di 13.000 militari, e non solo,
equipaggi destinati alle unità stanno vivendo».
Non è stato possibile discutenavali sono state tra le istanze
principali di Antonello Ciava- resul Cantiere Taranto e le
relli, delegato Cocer, Consiglio proposte fatte ai ministeri di
centrale di rappresentanza mi- contribuire ad un eventuale
litare, di Marina Militare e scenario extra o post siderurgiGuardia Costiera, il 20 novem- co, né è stata affrontata la questione riguardante lo spolvebre scorso al primo incontro
ufficiale con il ministro della rio vicino alla calata 1, alla Caserma D'Onofrio, accanto al 2·
Difesa, Lorenzo Guerini.
Lui stesso, lavora alla Capi- e 4· sporgente, dove si movitaneria di Porto di Taranto ed mentano carbone minerale,
a nome di migliaia di colleghi carbon coke e minerale di fercon il sogno di respirare la ro, e si depositano su scrivanie, davanzali, tastiere, alla
stessa aria di Genova, quando
fu chiusa l'area a caldo, ha di- mensa e nei polmoni di tutti.
Il tempo a disposizione è stachiarato,
sarcasticamente:
to dedicato soprattutto a spie«Basta perdere un proiettile,
durante una guardia o un'atti- gare perché la Marina Militare
vità di polizia, e rischiamo la 'potrebbe ìmplodere senza la
galera. E, se vogliamo .dìmo- necessaria forza lavoro. Tutte
le previsioni su turnover e castrare la nostra innocenza,
dobbiamo ricorrere ai rispar- renza di personale sulle unità
mi personali. Noi giuriamo sul- navali si sarebbero avverate ed
la Costituzione. lo sono di Ta- il r luogotenente ha scelto di
ranto e, le dico, se ci dovesse usare il termine "cannìbalizzati", in riferimento agli equipagessere una deroga - sull'immunità ad Arcelor Mittal- allora gi, specialmente a Taranto; al"chiedo lo scudo penale" per i la stazione navale Mar Granmilitari. Naturalmente, è una de. In cima alla lista, chiede di

bloccare la legge "Di Paola" (n"
244), dare il via agli arruolamenti ed assumere giovani. AIriverebbero così più persone
in città, giuramenti e si favorirebbero osmosi e scambio a
Mariscuola, a San Vito: «Sbarcano dopo una missione e si
rimbarcano di nuovo in un'altra nave - ha spiegato al ministro -Io stress è continuo. "Buttìamo", tra virgolette, navi operative e le mandiamo al disarmo, con sprechi di denaro.
Non c'è personale e spostiamo
gli equipaggi sulle nuove na-

Antonello Ciavarelli con il premìer; Giuseppe Conte

- vi».
In sostanza, si evince, si preferì risparmiare sulle risorse
umane ed investire in Fincantieri o Finmeccanica, nelle cantierizzazioni, ed i benefici sarebbero
ricaduti
essenzialmente su Genova o La Spezia,
e meno sul personale in navigazione, ridotto drastìcamente. In queste condizioni, si sarebbe oltrepassato ogni limite.
Lavoratori di 50 anni, con 30
di servizio, non sarebbero più
disposti a fare sacrifici, spesso
hanno patologie e preferisco-

no andare in pensione o passano all'impiego civile o invoca- ~
no la legge 104 sui permessi lavorativi retribuiti, se devono
assistere parenti ammalati.
Altra criticità segnalata rìguarda il pagamento di 3 euro
all' ora nelle missioni, oltre
l'orario di lavoro, un forfait e
non uno straordinario e, senza
giri di parole, ha osservato:
«Sembra quasi uno sfruttamento».
Ha ricordato tanti suoi colleghi trasferiti, laddove servono
rinforzi, magari nel Canale di

Sicilia, sempre sotto i riflettori
durante soccorsi e sbarchi di
migranti. Tra le questioni sul
tavolo, prossimamente, infine,
continueranno
ad esserci il
riordino delle carriere, la necessìtà di far raggiungere i gradi apicali a quante più persone
possibili, arruolate
fino al
1995, ottenere
aumenti
o
straordinari e non "una tantum". Il Cocer Marina, in conelusione, entro questa legìslatura, potrebbe gradualmente
cedere il testimone ad una neonata associazione sindacale,
approvata in un-decreto ministeriale firmato il 13 novembre: lo Smeg, Sindacato marinai e guardiacoste.
F.Ra.
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Prima richiesta:
dare il via
ad arruolamenti
per aumentare
il personale
in servizio

