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Intervento di don Natale Ioculano alla VII edizione di “Un mare da amare” 

Piombino 2 agosto 2012  

 

"L’incubo delle navi prigioni" 

Un'occasione per conoscere e approfondire la realtà di chi solca i mari del mondo: un mondo 

di solidarietà e di speranza. 

 

Sono contento di condividere con voi questa serata dedicata alla “gente di mare” che è, come 

dice il sottotitolo, “Un'occasione per conoscere e approfondire la realtà di chi solca i mari del 

mondo”.  

Desidero destare l’attenzione con alcune semplici domande. 

Quanti prodotti vengono consumati nell’arco di una giornata?  

Quanti prodotti vengono utilizzati nell’arco di una giornata, di una settimana, di un mese?  

Tanti! 

“Prima dell’avvento della globalizzazione, l’industria marittima ha svolto un ruolo importante nel 

trasporto di beni di consumo, materie prime e prodotti finiti… Ciò è ancor più vero oggi dato il 

90% del commercio mondiale si muove via mare…”1. 

 Alcuni beni sono interamente prodotti in Italia, altri solo trasformati in Italia e altri ancora 

interamente importati, già pronti all’uso. Nei container, però, non viaggia solo la materia grezza o i 

prodotti finiti, insieme con questi viaggia anche la speranza delle tante persone che hanno lavorato e 

che lavoreranno, trasformando ulteriormente quella materia, e tutti i benefici degli utilizzatori finali. 

Viaggia un mondo di relazioni che crea relazioni. Un mondo però che domanda attenzione e 

rispetto. 

 

“L’incubo delle navi prigioni” 

Questo grande movimento ha tantissimi aspetti positivi ma comporta anche enormi sacrifici, 

soprattutto per chi lavora sulle navi.  

“L’incubo delle navi prigioni” è stato il titolo di un dossier, pubblicato dall’Espresso nel 2010, nel 

quale è raccontata la vicenda della nave Silver1, ormeggiata nel porto di Civitavecchia. L’aspetto 

delle navi abbandonate sarà trattato dal dott. Maurilio.  

Se nello specifico il tema rimanda alle navi abbandonate, allargando un po’ l’orizzonte è possibile 

includere anche le tante imbarcazioni utilizzate dagli immigrati per raggiungere la sospirata libertà, 

i pescherecci sequestrati dalle autorità Libiche e le navi sequestrate dai pirati. Allargando ancora 

                                                            
1 Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, Messaggio per la domenica del mare 2012 
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l’orizzonte vediamo che ogni nave, il porto stesso, come del resto ogni realtà, dove la dignità del 

lavoratore è subordinata ad altri interessi può diventare una prigione.  

Le considerazioni che farò hanno un preciso fondamento nella reale condizione della gente di mare.  

  

Uno sguardo alla situazione in Italia 

L’Italia è un paese meraviglioso ricco di storia, di cultura, di arte, di natura, di mare. Un mare tutto 

da scoprire, imparare e vivere. Il “IV Rapporto sull’Economia del mare” della Fondazione CENSIS 

fornisce un quadro interessante del mare come risorsa. Si legge che l’Italia mantiene ancora il primo 

posto in Europa per importazioni via mare; il terzo posto, a poca distanza da Germania e Olanda, 

per le esportazioni; è al primo posto nel traffico passeggeri ( 6,7 milioni di persone come base e 

destinazione delle crociere)2. 

Nello specifico “i network più evidenti e a maggiore rilevanza, si sostanziano nelle: 

- reti energetiche, attraverso gli approvvigionamenti effettuati da petroliere, gasiere e chimichere; 

- reti di materie prime essenziali, che per gran parte giungono in Italia via mare; 

- reti di prodotti a maggiore valore aggiunto, attraverso container e traghetti Ro-Ro; 

- reti di trasporto passeggeri, che sostengono e alimentano l’attuale movimento di 6,7 milioni di 

passeggeri che transitano nei porti italiani”3. 

Altri dati interessanti:  

“Il Pil generato dal sistema marittimo nazionale… ammonta attualmente a 39,5 miliardi di euro, 

pari al 2,6% del totale nazionale a prezzi correnti”4. 

L’aspetto occupazionale raggiunge “oltre 213.000 unità di lavoro dirette”5.  

Il rapporto del CENSIS riporta i dati e finisce il suo compito. Esso non entra nel merito della qualità 

dell’ambiente lavorativo e nemmeno nella qualità del rapporto con i lavoratori.  

E’ bene ricordare che dietro i numeri ci sono le persone ed è proprio il loro lavoro che produce i 

numeri. Alle persone va tutta la nostra attenzione. 

 

Uno sguardo a livello mondiale  

Se in Italia il sistema marittimo si avvale di 213.000 unità di lavoro dirette. In tutto il mondo ci sono 

1.371.000 marittimi6.   

                                                            
2 Fondazione CENSIS, IV Rapporto sull’economia del mare 2011, pag. 1 
3Fondazione CENSIS, IV Rapporto sull’economia del mare 2011, pag. 10 
4 Ibidem, pag. 5 
5  Ibidem, pag. 6  (I comparti a maggiore  intensità di  lavoro sono quelli della pesca, quello dei  trasporti marittimi,  la 
Marina Militare ed il sistema delle attività portuali). 
6 Cf. BIMCO rapporto 2010, (624.000 ufficiali e 747.000 marinai). 
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“Il salario più alto raggiunto da un Primo Ufficiale è stato di US$ 9.900 al mese, mentre il più basso 

è stato di US$ 1.400 al mese. Il salario più alto raggiunto da un marittimo è stato di US$ 6.400 al 

mese e il più basso di US$ 260 al mese. A parità di categoria professionale, esiste un’enorme 

differenza tra i salari, in funzione del paese di provenienza del marittimo. […] 

Questo spiega perché il 72% dei marittimi del mondo proviene dai paesi in via di sviluppo e si 

prevede che questa percentuale continuerà ad aumentare negli anni a venire. Di conseguenza il 

periodo di assenza dalle case, continuerà a essere prolungato per la maggior parte dei marittimi e, se 

si considera il fenomeno crescente degli equipaggi multinazionali, ciò comporterà anche un livello 

elevato di solitudine.”7. 

 

Dal sogno all’incubo 

Molti marittimi intraprendono questa professione coscienti dei sacrifici che essa comporta, li 

accettano per poter realizzare un sogno, l’aspirazione di una vita dignitosa, di costruire una 

famiglia, di avere una vita agiata… non sempre avviene. Il caso dei marittimi abbandonati è quello 

più evidente. Comunque la professione del marittimo comporta sempre enormi sacrifici non sempre 

e non solo fisici. Vediamone alcuni:  

“I. La solitudine  

L’assenza dalla famiglia.   

Il marittimo accusa la lontananza dalla sua casa. Egli sente la mancanza dell’affetto dei suoi 

cari, del rapporto di coppia con la moglie, dell’amore dei figli. 

L’isolamento a bordo.   

a) Equipaggi ridotti, in particolare sulle navi di cabotaggio (6 o 7 membri). 

b) Equipaggi multinazionali. I problemi di comprensione linguistica e culturale possono 

essere causa di un ulteriore isolamento. 

c) La breve durata delle soste nei porti che, a volte, impedisce al marittimo di scendere a terra. 

 

II. L’insicurezza  

Insicurezza fisica 

Un numero elevato delle navi che navigano sono considerate “substandard”. Esse rispettano 

solo in modo approssimativo le norme delle società di classificazione…  Accade dunque che 

delle navi si spezzino in due perché le plance del fondo hanno perso lo spessore originale o ci 

sono puntelli che cadono, provocando incidenti perché la base è arrugginita dall’ossido. In 

                                                            
7 Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, XV Riunione plenaria, i professionisti del mare  
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altri casi, le cucine e i bagni mancano di un minimo di igiene, i frigoriferi non funzionano 

adeguatamente e gli alimenti si deteriorano… 

Il numero dei membri dell’equipaggio è insufficiente, soprattutto quando una nave entra ed 

esce continuamente dai porti, il che aggiunge il tempo delle manovre alle ore di lavoro 

normale, sovraccaricando di fatica l’equipaggio, con la diminuzione di sicurezza che ne 

consegue. 

La maggior parte dei paesi del mondo non ha servizi di soccorso efficaci che possano 

permettere, in caso di pericolo, un salvataggio rapido e sicuro. 

 

Insicurezza del lavoro 

a) Precarietà.  

La maggior parte dei marittimi non sono titolari di un contratto a tempo indeterminato…, 

anche se lavorano a più riprese per la stessa compagnia e a volte sulla stessa nave, il loro 

contratto è sempre per una sola campagna. Ogni rivendicazione può rivoltarsi contro di loro e 

può voler dire che non saranno più riassunti dalla compagnia che li aveva imbarcati o perfino 

da nessun’altra compagnia, a causa dell’esistenza delle “liste nere”. 

 

b) Agenzie intermediarie.  

Di solito le compagnie imbarcano i membri dei loro equipaggi (soprattutto quelli dei Paesi 

in via di sviluppo) attraverso agenzie intermediarie. Molte volte i contratti firmati di fronte 

all’agenzia intermediaria non corrispondono alle condizioni presenti a bordo. Inoltre 

succede spesso che gli accordi avvengano sulla parola e, al momento di fare dei reclami, non 

ci sono documenti sui quali appoggiarsi. 

 

L’abbandono dei membri d’equipaggio 

I congedi per malattia.  

Quando un membro dell’equipaggio si ammala e ha bisogno di un intervento chirurgico o di 

un periodo di riposo a terra, se è un lavoratore temporaneo e soprattutto se proviene da un 

paese del Terzo Mondo, gli può succedere che il suo contratto venga rescisso ed egli sia 

rispedito a casa. Così non percepirà più il salario durante la malattia o la convalescenza e 

dovrà, inoltre, affrontare le spese mediche”8.  

 

Dall’incubo al sogno 

                                                            
8 Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, XV Riunione plenaria, i professionisti del mare 
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L’equipaggio della nave è una componente importante, nel complesso mondo del trasporto via mare 

esso è spesso l’anello più penalizzato del sistema, per questo la loro vita merita, ripeto, attenzione 

da parte di tutti. La Chiesa, da sempre attenta alla persona, ha cercato in qualche modo di attenuare i 

disagi della “gente di mare” adoperandosi per rispondere ai loro bisogni fondamentali. Da sempre 

ha teso una mano alla persona, nel suo tempo e nel suo ambiente. Oggi per la gente di mare questa 

mano ha un nome universale: Stella Maris.  

L’Apostolato del mare è il “mondo di Solidarietà e Speranza” per i cinquemilioni di marittimi che 

ogni anno transitano dai nostri porti. In Italia le associazioni Stella Maris servono più di venti porti.  

Nel concreto le Associazioni, attraverso una bella realtà di volontariato, svolgono: le visite a bordo 

delle navi, l’animazione dei Centri per l’accoglienza dei marittimi che hanno il tempo e la 

possibilità di scendere a terra. Tutti i marittimi, sia a bordo nave sia nei Centri, hanno la possibilità 

di mettersi in contatto telefonico con i propri familiari. Nei Centri, i marittimi che scendono a terra, 

possono utilizzare internet così oltre a sentire i loro cari hanno anche la possibilità di vederli e di 

farsi vedere da loro. Proprio in questi giorni, con i volontari della Stella Maris di Genova è partito 

un progetto pilota per portare il WIFI a bordo delle navi, si spera che tutto funzioni così che potrà 

essere esteso anche negli altri porti.  

Un altro servizio importante è quello delle news-onboard, redatte dalla Federazione Nazionale 

Stella Maris. Le news sono portate a bordo delle navi dai volontari, sono messe in appositi spazi in 

ogni Centro Stella Maris e sono anche spedite per posta elettronica alle navi che ne hanno fatta 

richiesta. 

A queste attività ordinarie vanno aggiunte tutte quelle attività straordinarie come: l’assistenza in 

caso di malattia, la collaborazione con l’ITF nei casi di marittimi abbandonati; l’acquisto dei 

biglietti per il rimpatrio ecc 

Sono piccoli gesti attraverso i quali passa l’unico messaggio: Amore alla persona, che vuol dire 

ascolto, accoglienza, rispetto, affermazione della dignità. 

 

L’opera fin qui svolta è servita, in un certo senso, a curare le ferite inferte da un sistema, ripeto, 

molto complesso, ci auguriamo che prima o poi ci sia data la possibilità di partecipare attivamente 

al processo di umanizzazione del mondo dei trasporti via mare. Un ambiente sano lo si avrà solo 

quando la dignità della persona non sarà subordinata  ad altri interessi e in questo la Chiesa ha 

molto da insegnare. 

 

La mia presenza, qui questa sera, vuole anche testimoniare l’unità della grande famiglia 

dell’Apostolato del mare nella quale la Stella Maris di Piombino è parte integrante. Questa grande 
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famiglia è ora coordinata e promossa dall’Ufficio nazionale costituito in seno alla Segreteria 

Generale della CEI.  

Desidero ringraziare l’Associazione Stella Maris di Piombino, nella persona del dott. Maurilio, per 

quello che già hanno fatto e per quello che in comunione con tutta la famiglia dell’Apostolato del 

mare faranno con la gente di mare e per la gente di mare. 

  

“Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto”, è un invito e anche l’augurio che il futuro ci 

veda ancora insieme in questo cammino di accoglienza e condivisione con il mondo del mare dal 

quale riceviamo molto e al quale abbiamo dato molto poco.  

 

Don Natale Ioculano 

Direttore dell’Ufficio Nazionale  

per l’Apostolato del Mare 

della Conferenza Episcopale Italiana 


