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Attaccata dai pirati una nave di Micoperi in 
Messico 
Due membri dell’equipaggio a bordo del supply vessel Remas sono rimasti feriti  

 

Attacco di un commando di pirati nel Golfo del Messico contro una nave italiana. Secondo 
quanto riportato dall’Adnkronos, due marittimi italiani sono rimasti feriti nell’assalto, uno 
colpito da un oggetto contundente alla testa e un altroo ferito da un colpo d’arma da 
fuoco al ginocchio: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. 

Il commando, che era composto da almeno 7 pirati, ha raggiunto la nave Remas, un 
offshore support vessel di Micoperi, a bordo di due barchini veloci e, dopo essere salito a 
bordo, ha aperto il fuoco contro l’equipaggio, derubandolo di quanto possibile sempre 
secondo quanto reso noto dall’agenzia di stampa. I pirati hanno poi abbandonato la nave 
e si sono allontanati. 

Al momento dell’assalto sulla nave si trovavano 35 persone (di cui 9 menbri d’equipaggio), 
compreso un ufficiale della Marina mercantile messicana, che ha poi coordinato i contatti 
con le autorità locali. I due feriti sono stati sbarcati nel porto di Ciudad del Carmen, dove la 
Remas è arrivata scortata da una unità militare messicana e dove si trovava il personale 
medico allertato per soccorrere i due marittimi. 
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Solidarietà ai marittimi vittime dei pirati è arrivata da Salvatore Pellecchia, segretario 
generale della Fit-Cisl, che ha detto: “Esprimiamo la nostra vicinanza ai marittimi coinvolti e 
ai loro cari e facciamo auguri di pronta guarigione ai feriti. Confidiamo nel lavoro della 
Farnesina a tutela di questi lavoratori. Non ci aspettavamo in quel territorio un’azione del 
genere, tuttavia è evidente che si ripropone il tema della sicurezza dei marittimi. Si tratta di 
lavoratori fortemente esposti da un lato al fenomeno della pirateria, a quanto pare non 
solo nelle aree di rischio più note, e dall’altro agli incidenti sul lavoro”. 

Pellecchia poi ha aggiunto: “Già ora, anche grazie al nostro lavoro, sono previste tutele per 
casi del genere che vogliamo estendere a un numero di navi sempre maggiore. Ma 
occorre, e lo richiederemo, fare ancora di più. Nell’ambito della discussione sul rinnovo 
contrattuale, proporremo alle controparti il tema della sicurezza per rafforzare gli strumenti 
di prevenzione, prevedendo interventi a sostegno non solo materiale ma anche 
psicologico. Nel caso della pirateria vogliamo che si parta da un monitoraggio continuo 
delle zone di navigazione esposte a questi rischi. Tuttavia la nostra azione non basta: 
auspichiamo che anche il Governo faccia la sua indispensabile parte”. 

N.C. 
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