UN GRANDE ESEMPIO DI SOLIDARIETÀ PROLETARIA INTERNAZIONALE
CON IL POPOLO PALESTINO !

La notizia che i portuali di Livorno e quelli di Napoli – allertati dai portuali di Genova Collettivo
Autonomo Lavoratori Portuali di Genova e dell'associazione WeaponWhath – non avrebbero
eseguito operazioni di carico di armamenti sulla nave israeliana Asiatic Islands destinata al
porto di Ashdod, ha fatto il giro del mondo con articoli comparsi sui giornali di molti paesi. A
loro si sono uniti anche i portuali di Ravenna, i quali hanno fatto sapere che gli operatori
portuali, “si rifiuteranno di essere complici nell’alimentare una guerra che sta mietendo
soprattutto vittime civili in quel tremendo teatro di guerra”.
Anche i portuali sud africani si sono uniti alla coalizione SA Boycott, Disinvestment, Sanctions
(SA BDS) nel porto di Durban in Sudafrica per sostenere i lavoratori portuali che si sono
rifiutati di scaricare merci da una nave portacontainer israeliana. L'azione di protesta segue un
appello della Federazione Palestinese Generale dei Sindacati (PGFTU) ai lavoratori e ai
sindacati di rifiutarsi di scaricare le navi e le merci israeliane nei porti di entrata. La nave in
questione è la Zim Shanghai, di proprietà della società statale israeliana Zim Lines, arrivata a
Durban il 19 maggio.
In Italia sui mass media la è circolata relativamente. Ma soprattutto è stato tenuto nascosto
“l’incidente diplomatico” con Israele innescato dalla sacrosanta indisponibilità dei lavoratori
portuali a rendersi complici della mattanza israeliana verso il popolo palestinese. I portuali
italiani si sono rifiutati di caricare la nave israeliana dopo aver ricevuto informazioni sul carico
e sulla sua destinazione da The Weapons Watch. (Una rete antimilitarista con sede a Genova
e che monitora le spedizioni di armi nei porti europei e del Mediterraneo). Già in passato un
problema analogo si era presentato al porto di Genova nei confronti di due navi che dovevano
imbarcare armamenti destinati alla guerra scatenata dall’Arabia Saudita contro i ribelli Houthi
nello Yemen.
Alcuni giornali israeliani però hanno svelato dei retroscena di cui in Italia non si è avuto notizia.
Quando i portuali aderenti ai sindacati italiani – in particolare l’Usb e Sicobas – si sono rifiutati
di caricare “attrezzature di sicurezza” su una nave che avrebbe dovuto arrivare in Israele,
l’Histadrut (il sindacato sionista) ha deciso in risposta di impedire il trattamento di tutte le navi
nel porto di Haifa che movimentano merci italiane in Israele.
A questo punto sono dovuti intervenire il Ministero dei Trasporti e l’Ambasciata italiana in
Israele e l’Ambasciata israeliana in Italia per cercare di sbloccare e risolvere la crisi.
Ma il segnale è arrivato chiaro e forte: tra i lavoratori non troverà alcuna complicità chi usa
le armi per massacrare le popolazioni, nè in Palestina nè in Yemen, nè da parte di Israele
nè da parte dell’Arabia Saudita.
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QUESTO E’ UN ATTO DI GRANDE INTERNAZIONALISMO E UN GRANDE ESEMPIO PER
TUTTA LA CLASSE OPERAIA INTERNAZIONALE!
***
https://www.arabnews.com/node/1861801/world
https://www.ansa.it/english/news/2021/05/21/israel-ravenna-dockers-say-they-wont-loadweapons_4cfec660-12be-457a-9e47-76f8a8a75da4.html
http://www.italianinsider.it/?q=node/10207
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-arms-livorno-portitaly-b1848773.html
https://www.leftvoice.org/italian-dockers-stop-arms-shipment-to-israel-in-solidarity-withpalestine/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-gaza-south-african-dockworkers-refuse-unloadship-solidarity-palestinians
https://morningstaronline.co.uk/article/south-african-dockers-refuse-unload-israeli-shipsolidarity-palestinian-people
https://www.liberte-algerie.com/international/des-dockers-italiens-refusent-de-charger-desarmes-pour-israel-358828
https://www.ulyces.co/news/des-dockers-italiens-refusent-de-charger-des-armes-vendues-aisrael/
https://francais.rt.com/international/86828-livourne-dockers-refusent-charger-armessoupconnes-etre-destinees-israel
http://french.wafa.ps/Pages/Details/195745
https://theworldnews.net/dz-news/des-dockers-italiens-refusent-de-charger-des-armes-pourisrael
https://www.arabnews.fr/node/94026/monde-arabe
https://www.gitebonsamis.fr/index.php/2021/05/18/a-livourne-les-dockers-refusent-decharger-des-armes-soupconnees-detre-destinees-a-israel/
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