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Roma lì 26 novembre 2014 
 

COMUNICATO AI LAVORATORI GNV 
 

SVEGLIAMOCI 
 

Ricevo numerose chiamate da parte vostra, soprattutto da coloro che appartengono al Turno 
Generale (ai quali tengo molto perché sono gli unici a pagare il prezzo maggiore di una situazione 
scabrosa). 

Spesso e volentieri mi si dice che qualche impiegato dell'ufficio armamento risponde che non 
ci sono programmi di imbarco; tengo a precisare che il cosidetto Accordo di solidarietà, risalente 
allo scorso mese di marzo 2013 (qui allegato per vostro riferimento) prevede la garanzia di imbarco 
per il personale a turno generale per un ammontare di 120 giorni lavorativi annui.  

A tal proposito invito tutti, iscritti e non, a contattarmi telefonicamente o tramite mail allo 
scopo di denunciare il mancato raggiungimento dei giorni previsti di imbarco in 
violazione dell'Accordo. In qualità di referente FAST, scriverò al Comandante di Armamento al 
fine di denunciare una situazione che con l'andar del tempo diventa sempre più tragica; in caso di 
mancata risposta garantirò a tutti coloro che mi contattassero la tutela legale. 

Una tale situazione, della quale non sono responsabile, dovrebbe essere risolta da coloro che 
si sono assunti l'impegno, nei confronti dei lavoratori, della tutela dei diritti previsti dall'Accordo 
di solidarietà in parola. 

La scorsa settimana abbiamo scritto all'Assessore Vesco della Regione Liguria (lettera che 
alleghiamo) per informarlo dei gravi inadempimenti in violazione del già citato Accordo di 
solidarietà. Per chi non lo sapesse, l'Assessore Vesco si è reso garante dell'applicazione e del buon 
funzionamento dell'accordo. A tutt'oggi attendiamo una sua risposta. 

Poiché i sindacati firmatari paiono essere spariti, la domanda su chi debba tutelare i lavoratori 
sorge sempre più prepotente. 

Anche se qualcuno, forse, preferirebbe che io tacessi, continuerò a battermi e a denunciare 
pubblicamente ciò che non va.  

Ben protetto dalla FAST, che è sinonimo si libertà di parola e pensiero, non mi arrenderò. 
 

                                                           Referente Nazionale FAST Comparto Marittimo 
                                                                                     Umberto Mazzacano 
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