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Marittimi, i conti
non tornano più

appello di Confitarma
Millecento marittimi mancano
all'appello in questa estate che
le tensioni internazionali e il ri-
torno del Covid stanno renden-
do più complicata di quanto si
potesse prevedere. L'appello
dei sindacati, condiviso dalle
due associazioni di categoria,
Confitarma e Assarmatori, è già
partito da qualche giorno per-
ché il problema deve trovare ra-
pidamente soluzione. La caren-
za di organici della gente di ma-
re è stata uno dei temi più di-
scussi durante l'assemblea di
Assarmatori, martedì a Roma. E
ieri anche Confitarma è tornata
sull'argomento. Ne hanno parla-
to Giacomo Gavarone, presiden-
te del Gruppo Tecnico "Risorse
Umane e Relazioni Industriali"
e Salvatore d'Amico, presidente
del Gruppo Tecnico "Education
e Capitale Umano" e del Grup-
po Giovani. Il dato particolar-
mente eclatante indicato dai
sindacati, 1.100 figure professio-
nali, si inserisce in una riflessio-
ne più ampia, perché il gap fra
domanda e offerta di lavoratori
marittimi è un fenomeno di ca-
rattere mondiale peraltro de-
nunciato da tempo dalle asso-
ciazioni internazionali.

«Per fronteggiare questa pro-
blematica, l'armamento italia-
no da tempo sta investendo in
maniera consistente nella for-
mazione dei lavoratori maritti-
mi. Ricordo spiega Salvatore
d'Amico che i vari Its (istituti
tecnici superiori n.d.r.) del Ma-
re sono un'eccellenza nel pano-
rama formativo nazionale in
quanto, dopo il conseguimento
del diploma, consentono tassi
di occupabilità vicini al 100 per
cento. Per questo, l'attività de-
gli Its dovrebbe essere forte-
mente ampliata e, a tal fine, l'au-
spicio è che le risorse economi-
che previste nel Pnrr possano
essere messe a disposizione de-
gli Its in tempi rapidi e con mo-
dalità efficaci per la realizzazio-
ne di nuovi corsi, in particolare,
quelli per conseguire la certifi-
cazione di Ufficiale di macchi-
na, per i quali si riscontra un'evi-
dente mancanza di vocazione
da parte delle nuove generazio-
ni».
«Rispetto al passato aggiun-

ge Giacomo Gavarone grazie
all'accordo sindacale per l'im-
barco degli allievi del 2020, è no-
tevolmente aumentato il nume-
ro di allievi ufficiali imbarcati

sulle navi di bandiera italiana:
ogni giorno a bordo delle navi
armate dalle aziende associate
a Confitarma sono mediamente
imbarcati due Allievi Ufficiali. E
bene sapere che degli oltre
1.100 marittimi di cui le compa-
gnie di navigazione soffrono la
carenza circa 1.000 non sono Uf-
ficiali, ma marittimi abilitati di
macchina, operai meccanici,
motoristi, ottonai, elettricisti,
marinai, fino ad arrivare a una
quota molto consistente, oltre
500, di personale di camera, ca-
merieri, garzoni e piccoli di ca-
mera, e cucina, cuochi equipag-
gio e piccoli di cucina. Questa si-
tuazione è determinata da mol-
teplici fattori, a seconda delle fi-
gure professionali: ad esempio
la carenza di qualifiche speciali-
stiche di macchina o quella del
cuoco equipaggio è chiaramen-
te dovuta a requisiti di accesso
alle suddette figure ormai total-
mente superati e alla mancanza
di specifici corsi di formazione
che non consentono, quindi, il
normale ricambio generaziona-
le dei lavoratori marittimi che,
nel tempo, vanno in pensione».
— (mas.m.)
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Una portacontainer
in navigazione

"Da tempo investiamo
nellaformazione dei
lavoratori. Gli Its del

Mare sono
Ilun'eccellenza"

Comigliano, c'è h cassa
. , ma oli spazi servono rani d.

Marini:bat i conti
non tornano ijiiì

a I 12111,< I i Contir rma

:451:5g5:

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-07-2022
7

1
1
8
8
3
8

Quotidiano


