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«Niente discriminazioni, c’era un impegno
a imbarcare marittimi comunitari»L atina

Sce lte L’armatore di origini ponzesi e la campagna sui lavoratori

La lezione di Vincenzo:
perché assumo italiani
IL PERSONAGGIO

Le recensioni migliori, le frasi
piùbelle, i commentipositivi liha
avuti per le imprese di «Mascal-
zone Latino»; gli applausi è l’am -
mirazione non mancano mai
quando torna nell’«isola di fami-
glia», a Ponza, dove tutto è comin-
ciato. Ma di Vincenzo Onorato,
presidente della Moby Lines, si
parla assai spesso negli ultimi
mesi per via di un’altra «impre-
sa», questa volta ideologica che
gli è valsa molti complimenti ma
anche accuse di razzismo. La più
recente campagna pubblicitaria
della Moby infatti sottolinea
«l’orgoglio» per un personale tut-
to italiano. E’ bastato perché pio-
vessero accuse sulla esclusione
dei «non italiani». Vincenzo Ono-
rato insiste e spiega quel messag-
gio nella campagna di queste set-
timane. «Molti non sanno che
con una vecchia legge dello Stato
del 1998, gli armatori in Italia go-
dono, tra gli altri privilegi - si leg-
ge nello spot - anche della quasi
totale defiscalizzazione e la con-
tropartita era l’impegno ad im-
barcare prevalentemente marit-
timi italiani, oggi comunitari».
Col tempo però quell’impegno è
stato un accessorio relativo, men-
tre gli sgravi sono rimasti. Ora
Onorato sottolinea che l’assun -
zione di marittimi italiani vuole
essere una risposta alla crisi per-

ché il reclutamento di extracomu-
nitari a costi inferiori ha creato
disoccupazione in vaste aree del
Paese dove c’erano moltissime fa-
miglie con lavoratori marittimi.
«Nessuna xenofobia. - è il mes-
saggio di Onorato - Abbiamo scel-
to di imbarcare marittimi preva-
lentemente italiani e comunitari,
sostenendo spesso un costo quat-
tro volte superiore a quello di un
marittimo extracomunitario. A
riprova della nostra coerenza, an-
che i marittimi extracomunitari
imbarcati in un nostro cruise fer-
ry nel mar Baltico, sono assunti
con contratto italiano. Per noi la
bandiera italiana non è un trico-
lore sulla poppa, ma soprattutto è
italiana la nave dove il personale
che lavora è garantito da un con-
tratto del nostro Paese». l G .D.M.
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Cosa succede altrove
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Indirettamente la storia de-
gli organici italiani della Moby
mettono in luce cosa succede al-
trove, in settori dove pur di ri-
sparmiare sul costo del lavoro si
assiste ad una durissima concor-
renza, una falcidia dei cosiddetti
lavoratori italiani e comunitari,

realisticamente sostituiti da non
comunitari sfruttati. L’esempio
più eclatante arriva dall’agricol-
tura, dove oltre il 90% dei lavo-
ratori non sono comunitari, più
di ventimila in provincia di Lati-
na. Il racconto che li riguarda è
una storia di sfruttamento, con
giornate di dodici ore lavorative
e retribuzioni bassissime. Meno
del 10% sono italiani e accettano
le stesse condizioni. In questo
caso non ci sono (o non sono
emersi finora) imprenditori che
abbiano proposto di elevare la
retribuzione a livelli dignitosi o

Lo sfruttamento
nei settori che puntano
solo al risparmio

perlomeno in linea con il con-
tratto base vigente in Italia e
questo da solo renderebbe meno
ampio lo sfruttamento dei lavo-
ratori extracomunitari e non.
L’unica proposta di rendere tra-
sparente la filiera dei prodotti
agricoli anche sotto il profilo del
trattamento dei lavoratori è sta-
ta avanzata più di due anni fa
dalla Cgil ma è rimasta senza
adesioni. L’idea era quella di for-
nire un marchio del lavoro rego-
larmente retribuito accanto alle
etichette sulla provenienza dei
prodotti. l


