Né in terra Né in mare
Convegno Internazionale sul Welfare della Gente di Mare
Martedì 11 Maggio 2010 ore 9.00
Hotel Palazzo Carpegna - Via Aurelia, 481 - Roma
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“Violare gli obblighi verso i propri familiari, abbandonandoli, è un reato.
Abbandonare animali è un reato.
Abbandonare carcasse di veicoli o altri oggetti inquinanti è un reato.
Abbandonare marittimi non è un reato.”
Così cita il professor Patrick Chaumette dell’Università di Nantes in un suo scritto su questo tema dell’abbandono dei
marittimi. La recente crisi economica mondiale ha esacerbato questo fenomeno che si ripete incessantemente. Fra le funzioni
del Comitato nazionale di Welfare Marittimo c’è anche la costante attenzione verso questi episodi affinché non si trasformino
in drammi personali ma si risolvano nella maniera migliore e nel più breve tempo possibile. Attraverso il capillare lavoro dei
Comitati territoriali di Welfare Marittimo nei porti italiani si è giunti alla risoluzione, nel 2009, di circa venti casi che hanno
coinvolto oltre 250 marittimi.
Il Dossier commissionato prende in esame il problema da diversi punti di vista. Il fenomeno è analizzato statisticamente ma
anche sociologicamente e nelle sue implicanze economiche e giuridiche. Dall’analisi degli episodi dello scorso anno sono
emerse le “buone prassi” che il volume vuole indicare come esempi da seguire individuando, in particolare, alcuni modelli
internazionali che possono essere adottati dagli Organi amministrativi e giudiziari italiani.

Il Presidente del Comitato Nazionale di Welfare della Gente di Mare
Ammiraglio Ispettore Capo Raimondo Pollastrini
è lieto di invitarla al
“2 Convegno del Comitato Nazionale per il Welfare della Gente di Mare”

Segreteria del Convegno
Sac. Giacomo MARTINO - T.V. Pierluigi MILELLA - Sgt. Domenico PORPORATO
Réponse s’il vous plaît: Tel. 338-6707330 - comandantegenerale@guardiacostiera.it

