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Oggetto: inserimento lavoratori marittimi nella categoria “lavori usuranti” 

 

 
Egregio Onorevole, 

 
abbiamo letto con grande interesse la Sua recente interrogazione al ministro 

del Lavoro e delle politiche sociali. 
 

Innanzitutto desideriamo ringraziarLa per l’iniziativa, per l’attenzione ed il 
tempo che ha dedicato ai lavoratori marittimi, una categoria troppo spesso 

trascurata, e a volte purtroppo anche dimenticata, da parte della politica. 
 

Il sindacato che ho l’onore di rappresentare rappresenta circa settecento 
lavoratori marittimi, soprattutto figure apicali di bordo, come comandanti, 

direttori di macchina e più in generale ufficiali, ma non è questo il punto. 
 

Indipendentemente dalla gerarchia di bordo, infatti, quella dell’inserimento 

dei marittimi nella categoria dei lavori “usuranti” riteniamo sia una battaglia 
di civiltà e anche di buon senso, a ben vedere, viste le caratteristiche tipiche 

di questa professione, che Lei ha ben sintetizzato nell’interrogazione.  
 

I marittimi italiani per competenze, capacità e professionalità sono 
sicuramente un’eccellenza del nostro paese: riteniamo inspiegabile che la 

nostra categoria trovi generalmente poca capacità di ascolto da parte delle 
forze politiche, anche quando si tratta di sostenere le proprie, legittime, 

rivendicazioni. 
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Come USCLAC-UNCDIM-SMACD portiamo avanti da decenni l’istanza di 
riconoscimento della qualifica di “usurante” per il lavoro marittimo: ci farebbe 

molto piacere poterne discutere con Lei e valutare le azioni che potremmo 
intraprendere assieme per vincere finalmente questa battaglia, che crediamo 

possa e debba essere trasversale ai partiti. 

 
Ci preme informarla infine che il nostro fascicolo “usuranti” è già stato 

consegnato, tramite l’on. Buratti, al presidente della Commissione Lavoro 
della Camera, on. Mura, e ci terremmo a farlo avere anche a Lei, sempre per i 

motivi succitati.  
 

Ci mettiamo quindi a Sua disposizione per un contatto in tempi rapidi e La 
invitiamo a continuare a seguire con la stessa attenzione la categoria, 

sapendo che potrà sempre contare sul nostro supporto. 
 

Certi di un Suo interessamento alla questione, cogliamo l’occasione per 
porgerLe i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
              U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M./S.M.A.C.D. 

                                  Il Presidente  

 

 
                       Com.te Claudio Tomei 


