
Lettera Aperta 

Al Prefetto di Genova, 

al Sindaco di Genova, Marco Bucci

al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti 

al Presidente della ADSP di Genova, Paolo Signorini 

ma specialmente 

a tutti i lavoratori del porto di Genova 

ai portuali della Compagnia Unica 

Genova, 14 Maggio 2020 

Siamo i lavoratori  dell'agenzia marittima Delta,  e crediamo di poter scrivere questa lettera anche a
nome di chi lavora con noi spalla a spalla e quindi di quegli operatori dell'indotto portuale che formano
la colonna portante dell'economia e della comunità genovese. 

La nostra non è una lettera di denuncia, o forse lo è. Di certo è un pressante invito alla riflessione e a
una maggiore attenzione, formulato da chi, come noi, nel porto e di porto vive e mantiene le proprie
famiglie.

Ma prima di presentarci vorremmo sottoporre a tutti e specialmente alla comunità del porto nel quale
lavoriamo alcuni interrogativi: 

 E' accettabile e normale che in un porto italiano, il nostro porto di Genova, vengano sparati
razzi contro una nave in manovra, sfiorando l'aletta del ponte di comando, perché questa nave è
sospettata  di  trasportare  materiale  militare,  per  altro  né  imbarcato  né  sbarcato  nel  porto  di
Genova? E' accaduto il 9 marzo scorso quando dal bordo di una banchina del porto tre o quattro
sedicenti  appartenenti  al  Calp  (Collettivo  autonomo  lavoratori  portuali)  nascosti  da
passamontagna  hanno  fatto  fuoco  e  i  loro  razzi  sono  passati  a  meno  di  due  metri  dal
comandante e dal pilota della nave. Non sono illazioni: le immagini sono pubblicate sul sito del
Calp stesso in rete. 

 E' accettabile che nelle stive di una nave che è territorio straniero, ovvero territorio sovrano
dello  Stato  di  cui  questa  nave  batte  la  bandiera,  vengano  inviati  lavoratori  portuali,  per
fotografare  il  carico  e  pubblicare  poi  che  nella  stiva  erano  presenti  anche  mezzi  militari
imbarcati in America e regolarmente denunciati con destinazione Arabia Saudita? E' accaduto il
17 aprile scorso in violazione di tutte le leggi relative alla pubblica sicurezza, ai trattati e alle
convenzioni internazionali.

 E' normale che, sulle ali di un presunto pacifismo che è “autorizzato” a sparare razzi contro una
nave, si proceda a un'opera di metodica intimidazione, imbrattando con scritte minacciose le
fiancate  della  nave  o  i  muri  del  palazzo  che  ospita  l'agenzia  marittima  nella  quale  noi
lavoriamo? E' accaduto e accade tanto è vero che risulta in Procura un fascicolo d'inchiesta
penale “contro ignoti” che tali poi non sono: sarebbe sufficiente aprire sul web il sito del Calp. 

 E'  accettabile  che  il  porto  di  Genova  impedisca  l'imbarco  di  materiale  non  bellico,  ma
semplicemente destinato alle forze armate di un Paese con cui il nostro Governo intrattiene
regolari ad amichevoli rapporti diplomatici e poi lo stesso materiale (si trattava di generatori



elettrici) venga regolarmente imbarcato in un altro porto italiano, quello di Venezia? 
 Vorremmo che qualcuno si interrogasse su cosa sarebbe potuto succedere se quei razzi avessero

centrato la nave in manovra nel canale di Sampierdarena e vorremmo anche capire perché di
quell'evento nessuno sui media parla o ha parlato? 

Lo abbiamo anche chiesto alle organizzazioni sindacali con una lettera che non ha ottenuto nessuna
risposta. 
Ora  scriviamo  questa  lettera  aperta  perché,  nel  ringraziare  le  forze  di  pubblica  sicurezza,  che  in
occasione dell'ultimo arrivo di una nave saudita si sono schierate con efficienza a protezione anche dei
lavoratori, perché abbiamo paura. Non di chi usa la violenza o di chi utilizza metodi di guerra, come i
razzi, per affermare il pacifismo. 

Abbiamo paura per il nostro lavoro che, grazie al regolare arrivo delle navi saudite, ci ha consentito di
mantenere le nostre famiglie: l'azienda per la quale lavoriamo, la DELTA Agenzia Marittima (Gruppo
Gastaldi)  da oltre  30 anni  è  agente generale  per l'Italia  della  Compagnia di Stato Saudita  BAHRI
(www.bahri.sa). Una compagnia di uno Stato amico, con il quale l'Italia intrattiene regolari rapporti
diplomatici  e  commerciali.  La  Compagnia  BAHRI  da  oltre  30  anni  trasporta  merci  commerciali
(contenitori, merci rotabili, impiantistica, materiali da costruzione, prodotti siderurgici, etc,etc,) da e
per i paesi che scala regolarmente inclusa l'Italia: è ospite abituale del porto di Genova dove opera
servizi marittimi di linea, in un regime di libera concorrenza e dove solitamente una nave ogni 15-20
giorni imbarca e sbarca merci varie, ovvero quella tipologia mista di carichi che garantisce maggiori
occasioni di occupazione anche ai lavoratori portuali. Infrangiamo quindi noi il silenzio assordante dei
sindacati e di talune istituzioni, ma anche dei media, per denunciare un rischio concreto: che alla crisi
che il porto già sperimenta, come tutti noi in faticosa uscita dallo tsunami del Covid 19, si sommino
anche le preoccupazioni e le perplessità crescenti (incentrate sull'affidabilità di Genova e del suo porto)
della  nostra  clientela  saudita,  informata  dei  rischi  che  lo  scalo  di  Genova  può  rappresentare  per
l'incolumità dei loro equipaggi e delle loro navi. Noi chiediamo una azione forte da parte delle Autorità
e di tutta la comunità portuale, per garantire la continuità e la sicurezza del nostro lavoro, che è l'unica
cosa che ci preme di salvaguardare. 

I lavoratori di DELTA Agenzia Marittima 

-----------------------------------------------
seguono le firme di 25 tra lavoratori e lavoratrici


