
 

LETTERA DI SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI PORTUALI DI TRIESTE 

            Il comitato Scuole e dintorni e il comitato Si sceglie sereni di Milano e dintorni  

 

 

Esprimono la propria solidarietà, vicinanza e condivisione alle scelte coraggiose che i lavoratori del 

porto di Trieste stanno manifestando in questi giorni. Da diversi mesi, ormai, rivendichiamo la 

nostra totale indignazione sul green-pass inteso come dispositivo discriminatorio al diritto al 

lavoro, studio e a tutto ciò che include la libertà di scelta. Siamo inoltre convinti che il green-pass 

sia un dispositivo di distrazione delle masse sui grandi problemi del paese: dallo smantellamento 

della sanità pubblica al totale abbandono sempre più incisivo della cura della scuola pubblica; dai 

diritti negati ai molti lavoratori della logistica agli invisibili di Deliveroo e simili, Amazon e molti 

lavoratori del mondo dello spettacolo. E non vogliamo dimenticare i diritti di chi da sempre non li 

ha, i migranti che come schiavi lavorano nelle nostre campagne o rinchiusi nei lager e il mondo 

dell'assistenza domiciliare sottopagata e spesso in condizioni lavorative di pura illegalità. Avete 

detto parole coraggiose anche di fronte al corteggiamento del Ministero dei Mezzi di Trasporto. Il 

vostro impeto nel proclamare le vostre azioni contro questo vile ricatto del green-pass e i concetti 

espressi tra cui il dissenso verso l'obbligo di tamponi per poter lavorare, che dovrebbe essere tolto 

non solo ai lavoratori portuali, ma a tutti i lavoratori e lavoratrici del pubblico e privato, sono per 

noi una grande dose di coraggio e forza per non cedere a questo vile ricatto che sta mettendo a 

dura prova il mondo del lavoro. Dai porti alle scuole, uniti contro questa stagione di scelleratezze e 

ingiustizie. Si invita inoltre a tutti quanti, anche quando questa brutta storia sul green-pass finirà, a 

proseguire nelle lotte per la difesa dei diritti di tutti, perché le battaglie sono trasversali e non 

riguardano solo il rispetto dei nostri bisogni ma devono puntare sul riconoscimento dei diritti di 

ogni lavoratore e di ogni essere umano. 
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  Milano, 13 ottobre 2021 

 

 


