COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI DEL TRASPORTO PASSEGGERI

Gentili colleghi,
la Legge 217 del 15 dicembre 2011 sta portando al nostro settore una vera e propria rivoluzione negativa con conseguenze che
nessuno ha il coraggio di prevedere. Si tratta dell'ennesima forzatura e dell'ennesima ingiustizia a carico di un settore continuamente
penalizzato e vessato da assurde norme.
Nonostante le nostre numerose richieste di chiarimento e gli interventi di carattere politico prodotti presso le istituzioni, pare che non
esista da parte del governo la volontà di trovare una soluzione accettabile.
Ritengo pertanto sia indispensabile organizzare una manifestazione nazionale finalizzata ad amplificare la nostra voce troppo spesso
inascoltata.
Gli amici dell'ACAP (Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei) hanno organizzato a partire dall'8 marzo 2012 un blocco dei
collegamenti con le isole del Golfo di Napoli.
Il momento storico impone una assunzione di responsabilità da parte di tutti noi per investire oggi su un futuro che, senza il nostro
intervento diretto, sarà sempre più incerto. Non vogliamo prendere manganellate, non vogliamo ricevere denunce e non vogliamo
creare disagi di ordine pubblico, desideriamo solo essere ascoltati per far conoscere realmente a questi signori quali sono le difficoltà
e gli sforzi che stiamo facendo tutti i giorni per continuare a lavorare ONESTAMENTE.
Mi auguro che TUTTI gli operatori, TUTTI i colleghi e TUTTI coloro che sono stati investiti direttamente o indirettamente da questa
norma, appoggino questa iniziativa con la speranza che INSIEME si ottengano i risultati che auspichiamo.
Vi prego quindi di contattare l'Associazione per confermare la vostra presenza e conoscere i dettagli dell'iniziativa.
Ricordo infine a tutti gli armatori che abbiamo bisogno dell'associazionismo e che un gruppo unito può ottenere risultati non
raggiungibili singolarmente e soprattutto che la vita dell'Associazione dipende solo da noi e dal contributo che siamo disposti ad
apportare non tanto per la sua sopravvivenza quanto per un suo sempre più elevato standard organizzativo.
Rapallo, 8 Marzo 2012
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