
COMITATO DEI CREDITORI 
FALLIMENTO DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. 
 
COMUNICATO N° 36 
 
Relativamente all’incontro-dibattito organizzato da alcuni comitati spontanei per oggi, alle ore 17 presso 
l’Hotel Poseidon in Torre del Greco, il presente Comitato, malgrado le discutibili modalità con cui si è 
proceduto ad invitare gli Organi fallimentari, ha ritenuto di parteciparvi nel rispetto dei tanti risparmiatori 
che, fuori da ogni dinamica organizzativa, avevano accolto positivamente tale riunione. 
Purtroppo, le previsioni e le preoccupazioni anche di questo Comitato si sono già dalle ore 16,30 palesate 
presso la struttura di cui sopra, in quanto a fronte di una sala convegno prenotata dagli organizzatori con 
una capienza di 100/150 persone, l’affluenza, prevedibile, è stata massiccia, tale da occupare tutto il quarto 
piano dell’Hotel Poseidon! Tale situazione ha subito comportato problematiche di ordine pubblico e, 
soprattutto di sicurezza, considerato l’enorme folla presente superiore rispetto alla capienza della sala che 
comportava difficoltà anche nel poter respirare! In ogni modo, nonostante le molteplici problematiche, il 
presente Comitato ha cercato di iniziare il relativo dibattito, rispondendo alle prime domande, finché per 
motivi di sicurezza ed in quanto oramai l’accavallamento di voci rendeva ingestibile anche il lavoro del 
moderatore, dr. Aniello Sammarco e della Polizia del locale Commissariato intervenuta, che si ringraziano 
entrambi, l’incontro è stato interrotto definitivamente. Purtroppo l’anticipata conclusione non poteva 
essere evitata, soprattutto nell’interesse della incolumità della tante persone anziane presenti. 
Sottolineiamo la buona volontà degli organizzatori, ma dobbiamo anche ribadire che tali incontri DEVONO 
tener conto che il problema Deiulemar non può attirare solo 100/150 persone, ma CENTINAIA e MIGLIAIA 
e, pertanto, la sola buona volontà non può da sola servire ad evitare tali spiacevoli episodi! 
Ci dispiace di non aver potuto continuare a rispondere alle domande dei tanti risparmiatori in maniera 
serena, comprendiamo anche e sempre la loro amarezza e la loro rabbia, ma dobbiamo ancora sottolineare 
che il lavoro degli Organi fallimentari sta continuando e continuerà incessantemente, malgrado le enormi 
difficoltà presenti ogni giorno e create da più parti e, qualche volta, non solo dalle nostre controparti! 
La strada è ancora lunga ed incerta, ma non c’è possibilità di tornare indietro. Il percorso è tracciato e 
bisogna proseguire! Continueremo ad aggiornare, nelle modalità a noi consentite e possibili, l’iter delle 
procedure in corso e resteremo sempre vigili affinché tutto il possibile venga fatto per il recupero di quanto 
investito e, soprattutto, affinché la GIUSTIZIA doverosa si concretizzi a Nostro favore. 
Si ringraziano le tante persone intervenute. 
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