
Ecco qui di seguito,  il sommario e i documenti riferiti agli avvenimenti del 2009 e 
riguardanti la 1° puntata del giallo pubblicato nella pagina 6 del blog dal titolo 

                                                    “VERGOGNA !” : 

Per  consentire  al  lettore  –  più  o  meno  esperto  di  affari  legali  –  di  seguire  meglio  la  
documentazione allegata, questa è stata presentata non “per procedimenti” – il procedimento a 
Palermo sulla limitazione del debito amatoriale, quello a Trapani contro il comandante, quello al  
Tribunale  fallimentare  di  Roma  per  l’insinuazione  al  passivo,  ecc.  -  ma  secondo  l’ordine 
cronologico  del  “giallo  a  puntate”  raccontato  sul  blog,  a  mano  a  mano  che  viene  citata  nel 
racconto.  
Inoltre,  per  rendere  l’argomento  più  “digeribile”,  ho  ritenuto  opportuno  accennare  anche  in 
questa pagina “Documentazione e video” alla notizia giornalistica per poi passare al riassunto dei 
riferimenti processuali e infine al testo processuale integrale. 
Ecco  qui  di  seguito,  dnque,  il  sommario dei  documenti  riferiti  agli  avvenimenti  del  2009  e 
riguardanti la 1° puntata del giallo pubblicato nella pagina “VERGOGNA !” : 

1) la mia prima denuncia del comportamento “anomalo” della Siremar-Tirrenia e della sua 
compagnia di assicurazione dell’agosto 2009 ripresa dai media e riportata sul blog;

2) il  riassunto  dell’opposizione  al  Tribunale  di  Palermo fatta  dall’avvocato  Gianleonardo 
Caruso contro l’apertura del procedimento di limitazione del debito amatoriale. 

3)  il PRIMO RISULTATO PROCESSUALE ottenuto grazie a tale opposizione: la  richiesta di 
limitazione del debito amatoriale e della responsabilità da parte della Siremar viene sospesa 
dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza di sospensione da parte del  G.I. dr. Di Pisa  reso  
all’udienza del  21.12.2009.  

4)  il testo integrale di tale opposizione.          

                                                ANNO    2009

1)    LA NOTIZIA lanciata ad AGOSTO 2009

“La  Siremar  del  gruppo  Tirrenia  invoca  impropriamente  norme  per  non 
risarcire i danni alle vittime del disastro del Giorgione”. 

“Una compagnia di Stato come la Siremar del gruppo Tirrenia che trasporta milioni di passeggeri 
all’anno - soprattutto d’estate quando, per l’intenso traffico, aumenta il rischio di incidenti - ha 
inteso utilizzare in maniera anomala una norma del codice della navigazione per non pagare il 
danno dovuto a passeggeri feriti o addirittura morti. A due anni infatti, dal disastro dell’aliscafo 
Giorgione della Siremar schiantatosi il 9 agosto sulla scogliera frangiflutti del porto di Trapani, 
non solo non siamo stati risarciti per la morte di mia sorella Paola, ma proprio in questi giorni il 
Tribunale di Palermo ci ha notificato che la Siremar ha attivato la procedura di “limitazione del 
debito amatoriale” come previsto dagli articoli 620 e seguenti del codice della navigazione che, 
di fatto, si traduce nella negazione del risarcimento del danno alle vittime del disastro”. Per 



leggere questa mia prima denuncia riportata da diversi media, vai sul blog alla data del 11 
agosto 2009 e leggi il testo sotto il titolo “La Siremar non vuole risarcire le vittime 
del "Giorgione" ...  scopri così che il lupo perde il pelo ma non il vizio”.      

2) RIASSUNTO DELL’ dell’opposizione al  TRIBUNALE DI PALERMO - Giudice 
Delegato  dott.  Fabio  Di  Pisa  -  fatta  il  30  luglio  2009  dall’avvocato 
Gianleonardo Caruso di Benevento. 

ATTO  DI  CITAZIONE  EX  ART  627  COD.  NAVIGAZIONE  IN 
OPPOSIZIONE A SENTENZA N. 127/09 DEL TRIBUNALE DI PALERMO DI 
APERTURA  PROCEDIMENTO  LIMITAZIONE  DEL  DEBITO 
ARMATORIALE.

Nella premessa di questa opposizione - fatta per conto di Ada Giorgio, madre della deceduta Paola 
Romano, e di Serena Romano, sua sorella – si ricorda che con missiva del 12 dicembre 2007 e del 4 
novembre 2008 gli avvocati Lo Re (per conto di Serena Romano) e Gianleonardo Caruso per conto 
di Ada Giorgio,  richiedevano  il risarcimento dei danni subiti alla Siremar s.p.a., quale società 
proprietaria del natante e nello stesso tempo datrice di lavoro del comandante Mario Scaduto (poi 
ritenuto  responsabile  del  fatto/reato  con  sentenza  n.  140 del  28.05.2008 emessa  dal  Tribunale 
Penale di Trapani). 

A tali missive replicava per conto della Siremar e dei suoi assicurati lo studio legale Garbarino-
Vergani  assicurando  la  “la  massima  disponibilità...  a  considerare  nel  dettaglio  la  richiesta 
risarcitoria” (missiva studio Vergani 12.1.2007 ) e richiedendo ulteriori dettagli proprio per meglio 
discutere nel merito. Ma questo atteggiamento si rivela solo “formalmente” collaborativo quando il 
23 luglio 2009 arriva a Serena Romano e a sua madre, dalla Cancelleria del Tribunale di Palermo, 
la comunicazione ex art  624 codice navigazione della Sentenza n. 127/09 con cui si dichiarava 
aperto il procedimento di limitazione di responsabilità della SIREMAR s.p.a.; si designava quale 
Giudice delegato alla formazione dello stato passivo e di quello attivo, al riparto della somma e 
all’istruzione dei processi il dott. Fabio Di Pisa; e si assegnava ai creditori un termine strettissimo 
(solo 15 giorni) per la presentazione della domanda e dei titoli  per accedere all’esigua cifra (in 
totale 80.000 euro) destinata a risarcire tutti i creditori danneggiati dal viaggio dell’aliscafo di quel 
9 agosto 2007, compresa  Paola Romano che in quel viaggio aveva perso la vita.  

La madre e la sorella di Paola Romano decidono allora di opporsi alla sentenza di apertura del 
procedimento di limitazione del debito da parte della Siremar per PALESE INESISTENZA DEGLI 
ESTREMI DI LEGGE per i seguenti motivi riportati in sintesi: 

a - Le richieste risarcitorie riguardano un danno alla persona del passeggero disciplinato dall’art 409 
cod. della navigazione e non rientrante nella previsione della limitazione del debito dell’armatore 
verso terzi di cui agli artt. 274 e 275 cod. della navigazione. Pertanto anche solo sulla base di tale  
rilievo,  il procedimento di limitazione del debito dell’armatore non può essere applicato perché le 
Romano non rientrano nella categoria dei creditori della Siremar s.p.a. nel caso del viaggio per cui 
risulta richiesta la limitazione del debito armatoriale.

b - Anche ipotizzando in astratto la possibilità di limitare in base  agli art. 274 e 275 cod. della 
navigazione, il  danno alla persona del passeggero, in concreto la SIREMAR s.p.a, non potrebbe 
avvalersi  di  tale  facoltà  essendo  non  solo  armatore,  ma  società  proprietaria dell’aliscafo 
Giorgione  e  come  risulta  dal  consolidato  orientamento  giurisprudenziale,  “La  limitazione  di 



responsabilità stabilita dagli art. 275 e 620 cod. nav. è prevista solo a favore dell’armatore e non è 
estensibile al proprietario di nave”. 
c  -  Quand’anche si  ritenesse applicabile  alla  fattispecie  di  danno che qui interessa (credito per 
danno da perdita del rapporto parentale) la previsione di cui all’art 275 codice della navigazione, se 
ne eccepisce la palese illegittimità costituzionaÌe  perchè  confliggente con gli art 2, 32 e 3 della 
Costituzione,   a  differenza  di  quanto  avviene  per  qualsiasi  altro  tipo  di  trasporto.  Un  recente 
orientamento  della  Corte  Costituzionale,  nella  sentenza  26  maggio  2005,  in  tema  di  limiti  di 
risarcimento  del  vettore  per  danno  alle  merci  (sic!),  ha  già  avuto  a  dichiarare  la  illegittimità 
costituzionale dell’art 423 comma primo cod. della navigazione nella parte in cui non esclude(va) il 
limite di risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o 
colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti  o preposti.  La disciplina di favore per l’armatore 
invocata - peraltro impropriamente - risulterebbe in concreto intollerabilmente lesiva del principio 
di uguaglianza perchè avrebbe come inevitabile conseguenza il pressochè totale sacrificio del diritto 
dell’utente del vettore marittimo al risarcimento del danno subito alla propria persona. 

d - Peraltro, nel caso in questione, anche a voler considerare la Siremar  unicamente come armatore 
del viaggio risultato fatale a Paola Romano, la limitazione prevista dagli artt. 275 e 620 cod. della 
Navigazione, non potrebbe applicarsi visto che, come emerge dalla relazione dei Consulenti Tecnici 
redatta  nell’ambito del procedimento penale n. 2473/07 – procedimento tenutosi  a Trapani per 
stabilire le responsabilità penali per la morte di Paola Romano -  non solo il capitano ma anche la 
Siremar appare direttamente responsabile per aver concorso con il capitano della nave al verificarsi 
dell’incidente del Giorgione.

Come emerge, dunque, dal testo integrale dell’opposizione (riportato qui al punto 3) e dalla 
successiva  decisione  del  giudice  che  l’ha  valutata  (riportata  al  punto  4)  la  procedura  di 
limitazione del debito amatoriale era improponibile nel nostro caso. 

3) Testo integrale  dell’opposizione al  TRIBUNALE DI PALERMO fatta il  30 
luglio 2009 dall’avv. Caruso

                                                       TRIBUNALE DI PALERMO

                                                  Giudice Delegato dott. Fabio Di Pisa

ATTO DI CITAZIONE EX ART 627 COD. NAVIGAZIONE IN OPPOSIZIONE A SENTENZA 

N. 127/09 DEL TRIBUNALE DI PALERMO DI APERTURA PROCEDIMENTO LIMITAZIONE 

DEL DEBITO ARMATORIALE.

                                                                             ****

Ada Giorgio nata a Napoli il 5.3.1926 ed ivi residente in Massa Lubrense (Na) alla via Turro n. 4 

(C.F. GRGDAA26C45F839C) e Romano Serena nata a Napoli in data 8 novembre 1950 e residente 

in Benevento alla via C.da San Vitale snc. (C.F. RMN SRN 50548F839T) rappresentate e difese 

dall’avv. Gianleonardo Caruso del Foro di Benevento in uno all’avvocato Vincenzo Lo Re presso il 

cui studio in Palermo alla  via Mariano Stabile  261 elettivamente domiciliano giusta mandato a 

margine del presente atto

                                                        PREMETTONO ED ESPONGONO:



1)-  le  istanti  sono  rispettivamente  madre  e  sorella  della  compianta  sig.na  Romano  Paola 

tragicamente  deceduta in  data Il  agosto 2007 in conseguenza delle  gravi  lesioni  riportate  quale 

passeggera dell’aliscafo Giorgione nella serata del 9.8.2007 allorché, alle ore 21 circa, il predetto 

aliscafo  di  proprietà  della  Siremar  s.p.a.  adibito  al  trasporto  di  persone  nella  tratta 

Favignana/Trapani  aveva violentemente a collidere con la propria ala prodiera del lato di dritta 

contro la scogliera del molo di sottoflutto posizionato al varco di ingresso nel porto di Trapani;

2)- la compianta Paola Romano è deceduta senza lasciare disposizioni testamentarie di tal chè le 

esponenti  sono uniche eredi della  stessa unitamente (cfr. aIl.to a. 1: Atto di notorietà  per notar  

Giancarlo laccarino del 27 giugno

2008);

3)- con con missiva 4.11.2008 a firma dell’avv. Gianleonardo Caruso la esponente Ada Giorgio 

aveva a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti alla Siremar s.p.a., quale società proprietaria 

del  natante  e  nello  stesso tempo datrice  di  lavoro del  comandante  Sig.  Scaduto Mario ritenuto 

responsabile del fatto/reato (cfr. aIl.ti  nn.2 e 3 - racc.a.r.  ricevuta dalla SIREMAR s.p.a. in data 

25.11.2009 ; - sentenza n. 140 del 28.05.2008 emessa dal Tribunale Penale di Trapani);

4)- a sua volta Serena Romano con missiva 12.12.2007 a firma dell’avv. Ettore Lo Re aveva a 

richiedere il risarcimento di tutti  i  danni subiti alla Siremar s.p.a.,  quale società proprietaria del 

natante  e  nello  stesso  tempo  datrice  di  lavoro  del  comandante  sig.  Scaduto  Mario  ritenuto 

responsabile del fatto/reato (cfr. all. to n. 4 - racc.a.r. regolarmente ricevuta dalla SIREMAR s.p.a;

5)- a tali missive aveva a replicare per conto della Siremar e dei suoi assicurati lo studio legale 

Garbarino-Vergani che, in riscontro alla richiesta risarcitoria della sig.ra Ada Giorgio, inizialmente 

assicurava la “la massima disponiblità...  a considerare nel dettaglio la richiesta risarcitoria” (cfr. 

all.to n. 5: missiva studio Vergani 12.1.2007) ed in riscontro alla richiesta della Sig.ra Romano 

richiedeva ulteriori dettagli al fine di esaminare e discutere nel merito la richiesta risarcitoria (cfr. 

all.to n. 6: missiva studio Vergani 20.12.2007);

6)-  inopinatamente,  invece,  in  data  23  luglio  2009  perveniva  alle  istanti  dalla  Cancelleria  del 

Tribunale di Palermo comunicazione ex art 624 cod. navigazione della Sentenza n. 127/09 con cui: 

a)- si è dichiarato aperto il procedimento di limitazione di responsabilità della SIREMAR s.p.a.; b) 

si è designato il Giudice delegato alla formazione dello stato passivo e di quello attivo, al riparto 

della somma e all’istruzione dei processi di cui agli artt. 627,636,637 cod. nav. nella persona del 

dott. Fabio Di Pisa assegnando ai creditori il termine per la presentazione della domanda e de! titoli 

(cfr. all.to a. 7 e 8: - copia avviso di cancelleria 14.07.2009 — copia sentenza n. 127/09);

7)-  le esponenti  intendono impugnare  con il  presente atto  di opposizione  ex art  627 cod.  della 

navigazione la citata sentenza di apertura del procedimento di limitazione del debito da parte della 



Siremar per PALESE INESISTENZA DEGLI ESTREMI DI LEGGE. E tanto per i motivi di cui 

appresso 

                                                                              *****

7.1 In primo luogo si eccepisce che le invocate richieste risarcitorie delle esponenti afferiscono ad 

un danno alla persona del passeggero diversamente disciplinato dall’art 409 cod. della navigazione 

e non rientrante nella previsione della limitazione del debito dell’armatore verso terzi di cui agli 

artt. 274 e 275 cod. della navigazione. Peranto anche solo sulla base di tale rilievo l’adito giudice 

dovrà rilevare che il procedimento di limitazione del debito dell’armatore non potrà essere opposto 

alle esponenti non rientanti nella categoria dei creditori della Siremar s.p.a. con riguardo al viaggio 

per cui risulta richiesta la limitazione del debito armatoriale.

                                                                               *****

7.2 Anche a voler ipotizzare in astratto la possibilità di limitare ai sensi del combinato disposto di 

cui agli artt. 274 e 275 cod. della navigazione il danno alla persona del passeggero, in concreto la 

SIREMAR s.p.a,  non potrebbe avvalersi  di  tale  facoltà  essendo non solo armatore,  ma società 

proprietaria  dell’aliscafo  Giorgione.  Al  riguardo  infatti  è  consolidato  l’orientamento 

giurisprudenziale secondo cui “La limitazione di responsabilità stabilita dagli aH. 275 e 620 c.nav. è 

prevista solo a favore dell’armatore e non è estensibile al proprietario di nave”. (Corte appello Bari 

29 ottobre 1991 Parti: Soc. Levante assicurazioni e altro C. Soc. Lloyd Triestino navigazione)

                                                                              *****

7.3 Quand’anche si  ritenesse applicabile  alla  fattispecie  di danno che qui  interessa (credito  per 

danno da perdita del rapporto parentale) la previsione di cui all’art 275 codice della navigazione, se 

ne eccepisce la palese illegittimità costituzionaÌe perchè confliggente con gli art 2, 32 e 3 della 

Costituzione nella parte in cui –a differenza di quanto avviene per qualsiasi altro tipo di trasporto– 

irragionevolmente  non  escude  il  limite  risarcitorio  (connesso  alla  limitazione  del  debito 

dell’armatore)  anche all’ipotesi  di  danno cagionato da dolo o colpa grave dei suoi dipendenti  e 

preposti ed in assenza di idonee garanzie di adeguatezza del! ‘effettivo risarcimento patito dalla 

vittima del disastro. E tanto sulla scia di una recente orientamento della Corte Costituzionale che 

nella sentenza 26 maggio 2005, in forza dei cennati principi e in tema di limiti di risarcimento del  

vettore per danno alle merci (sic!), ha già avuto a dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art 

423 comma primo cod. della navigazione nella parte in cui non esclude(va) il limite di risarcimento 

dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore 

o dei suoi dipendenti o preposti. Al riguardo giova ad abundantiam evidenziare che la disciplina di 

favore  per  l’armatore  invocata  — peraltro  impropriamente  da  controparte-  nel  caso  che  qui  ci 

occupa risulterebbe in concreto intollerabilmente lesiva del principio di uguaglianza perchè avrebbe 



come  inevitabile  conseguenza  il  pressochè  totale  sacrificio  del  diritto  dell’utente  del  vettore 

marittimo  al  risarcimento  del  danno subito  alla  propria  persona.  Invero  nel  ns.  caso  la  società 

armatoriale  non ha offerto in  sede di  ricorso cx ad 621 cod.  navigazione  nessun elemento  che 

oggettivamente  possa  garantire  aliunde il  serio  ristoro  del  danno  concretamente  sofferto  dai 

passeggeri (quale ad esempio esibizione della polizza professionale che avesse in concreto a coprire 

la invocata responsabilità nautica del proprio dipendente Scaduto Mario).

                                                                        *****

7.4 Peraltro, nel caso in questione, anche a voler considerare la Siremar s.p.a unicamente come 

armatore  del  viaggio  risultato  fatale  alla  compianta  Paola  Romano,  la  limitazione  prevista  dal 

combinato disposto di cui agli artt. 275 e 620 cod. della Navigazione, non potrebbe applicarsi atteso 

che,  come emerge  dalla  relazione  dei  Consulenti  Tecnici  redatta  nell’ambito  del  procedimento 

penale n. 2473/07 la Siremar s.p.a. è comunque direttamente responsabile per aver concorso, in uno 

al  capitano della  Nave,  al  verificarsi  del  sinistro occorso all’Aliscafo  Giorgione (cfr  all  to  n  9 

relazione dei Consulenti Tecnici redatta nell’ambito del procedimento penale n. 2473/07) 

                                                                          ****

Tanto premesso ed esposto Ada Giorgio e Serena Romano come sopra domiciliate rappresentate e 

difese

                                                                      CITANO

La Siremar — Sicilia Regionale Marittima s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. e per esso 

i suoi procuratori costituiti Enrico Vergani e Claudio Bicchierai del foro di Genova con i quali cui 

elettivamente domicilia in Palermo alla via Libertà 167 presso e nello studio dell’Avv. Leonardo 

Carta  a comparire  davanti  al  Tribunale  di Palermo — Giudice designato Dr.  Fabio Di Pisa — 

all’udienza del 17 dicembre 2009 ora di rito, con invito a costituirsi in cancelleria nelle forme di 

legge entro 20 gg. prima dell’udienza sotto comminatoria delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 

c.p.c. e con l’avvertenza ulteriore che in mancanza di successiva costituzione sino all’udienza si 

procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

                                                                    CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dei motivi di opposizione formulati nel presente atto,

1)- in via principale accertare e dichiarare la inesistenza degli estremi di legge per la limitazione 

della responsabilità e del debito della Siremar — Sicilia Regionale Marittima s.p.a in relazione agli 

obblighi risarcitori posti a suo carico con riguardo al viaggio dell’aliscafo Giorgione di proprietà di 

essa Siremar s.p.a. esitato nel disastro verificatosi in data 9.8.2007 ore 21 circa a seguito del quale 

ebbe a perdere la vita Romano Paola figlia dell’attrice Ada Giorgio e sorella dell’attrice Serena 

Romano;



2) in via gradata accertare e dichiarare comunque inopponibile alle pretese risarcitorie delle attrici 

l’eventuale  limitazione  della  responsabilità  e  del  debito  della  Siremar  —  Sicilia  Regionale 

Marittima s.p.a relativamente al viaggio dell’aliscafo Giorgione di proprietà di essa Siremar s.p.a. 

esitato nel disastro verificatosi in data 9.8.2007 ore 21 circa a seguito del quale ebbe a perdere la 

vita Romano Paola figlia dell’attrice Ada Giorgio e sorella dell’attrice Serena Romano;

3)- condannare in ogni caso la Siremar — Sicilia Regionale Marittima s.p.a al pagamento di spese, 

diritti ed onorari di giudizio.

Sul piano istruttorio sin d’ora e con riserva di ogni ulteriore richiesta da avanzarsi nei termini di 

rito:

A)- si offrono in comunicazione i documenti dettagliatamente indicati nel presente atto di citazione 

e segnatamente:

1) Atto di notorietà per notar Giancarlo laccarino del 27 giugno 2008;

2)  -  racc.a.r.  inviata  nell’interesse  di  Ada  Giorgio  e  ricevuta  dalla  SIREMAR  s.p.a.  in  data 

25.11.2009;

3)- sentenza n. 140 del 28.05.2008 emessa dal Tribunale Penale di Trapani;

4) - racc.a.r.inviata nell’interesse di Serena Romano e regolarmente ricevuta dalla SIREMAR s.p.aj;

5)-  missiva  studio Vergani  12.1.2007 in risposta alla  richiesta  di risarcimento  avanzata  da Ada 

Giorgio;

6)- missiva studio Vergani 20.12.2007 in risposta alla richiesta di risarcimento avanzata da Serena 

Romana;

7)- copia avviso di cancelleria 14.07.2009;

8)- copia sentenza n. 127/09;

9)-  relazione  dei  Consulenti  Tecnici  redatta  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  2473/07 

Tribunale di Trapani.

Ai tini del contributo unificato si dichiara il presente giudizio di valore indeterminabile, di tal chè 

l’importo a tale titolo dovuto è pari ad € 340,00 Benevento, Palermo 30 luglio 2009

Avv. Vincenzo Lo Re.                                                        Avv. Gianleonardo Caruso

4) PRIMO  RISULTATO  PROCESSUALE  : il  procedimento  di  limitazione  di 
responsabilità della Siremar grazie a questa opposizione viene sospeso dal Tribunale di Palermo 
con l’ordinanza di sospensione da parte G.I. dr. Di Pisa reso all’udienza del  21.12.2009. Ciò 
significa che la procedura di limitazione del debito invocata, in base alla quale il giudice di Pisa 
avrebbe dovuto procedere al riparto della  “limitata” somma di 80.000 euro fra tutti i creditori  
del  sinistro  dell’aliscafo,  viene  immediatamente  sospesa  dal  giudice  mentre  il  giudizio 
sull’opposizione  stessa  continua  fino  al  2010  quando,  per  il  fallimento  della  Tirrenia  e  il 
subentro  dell’amministrazione  straordinaria  nella  persona  del  commissario  D’Andrea,  tale 
giudizio si estinguerà automaticamente. Risultato certo: oggi, in nessun modo la limitazione può 



essere invocata per escludere  e/o limitare direttamente e/o indirettamente la responsabilità della 
Siremar s.p.a. successivamente entrata in amministrazione straordinaria,  rispetto all’ “evento 
morte patito dalla passeggera Paola Romano”. 


	“Una compagnia di Stato come la Siremar del gruppo Tirrenia che trasporta milioni di passeggeri all’anno - soprattutto d’estate quando, per l’intenso traffico, aumenta il rischio di incidenti - ha inteso utilizzare in maniera anomala una norma del codice della navigazione per non pagare il danno dovuto a passeggeri feriti o addirittura morti. A due anni infatti, dal disastro dell’aliscafo Giorgione della Siremar schiantatosi il 9 agosto sulla scogliera frangiflutti del porto di Trapani, non solo non siamo stati risarciti per la morte di mia sorella Paola, ma proprio in questi giorni il Tribunale di Palermo ci ha notificato che la Siremar ha attivato la procedura di “limitazione del debito amatoriale” come previsto dagli articoli 620 e seguenti del codice della navigazione che, di fatto, si traduce nella negazione del risarcimento del danno alle vittime del disastro”. Per leggere questa mia prima denuncia riportata da diversi media, vai sul blog alla data del 11 agosto 2009 e leggi il testo sotto il titolo “La Siremar non vuole risarcire le vittime del "Giorgione" ...  scopri così che il lupo perde il pelo ma non il vizio”.      

