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Lavoratori portuali  chiudono i porti della costa 
occidentale in memoria di George Floyd 
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Uno dei sindacati antirazzisti più radicali nel paese mostra solidarietà a 
tutti coloro che sono minacciati dalla violenza  della polizia 
Il 19 giugno, membri dell'International Longshore and Warehouse Union (ILWU) chiuderanno in 
solidarietà 29 porti lungo la costa occidentale con continue proteste per l'omicidio di George 
Floyd. Il giorno dell'azione è  previsto per Juneteenth , il giorno che celebra l'annuncio del proclama 
di emancipazione agli schiavi texani più di due anni  dopo che  il proclama entrò in vigore nel 1863. 

 

I membri dell'ILWU colpiscono in California. (Bob Riha Jr / WireImage) 

Dalla sua fondazione nel 1937, l'ILWU è uno dei sindacati antirazzisti più radicali nel paese. Fu uno 
dei primi sindacati americani a disgregare le bande di lavoro negli anni '30 e durante gli anni '40 si 
agì pubblicamente contro l'internamento dei giapponesi americani.  

Durante il movimento per i diritti civili degli anni '60, l'ILWU guidò l'organizzazione e spinse 
persino Martin Luther King  a diventare  membro onorario del sindacato dopo aver parlato con i 
membri del Local 10 di San Francisco nel 1967. 

Negli ultimi anni il sindacato ha  protestato contro le guerre in Iraq e in Afghanistan  con arresti del 
lavoro e ha rifiutato di  scaricare container da una nave di proprietà israeliana  per protestare contro 
l'uccisione di palestinesi da parte dell'IDF. Nel mantenere il suo impegno per la giustizia razziale, 
l'ILWU ha  anche chiuso i porti nel 2010  per l'uccisione della polizia di Oscar Grant. 



Ma nonostante la recente e storica posizione dell'ILWU sulla giustizia razziale, le decisioni sempre 
più anti-lavoro del National Labor Relations Board hanno fatto sì che la decisione di interrompere il 
lavoro sia sempre oggetto di repressioni per via legale. 

 A marzo, un giudice di Portland ha condannato l'ILWU per milioni di danni per un'estesa campagna 
di rallentamento del lavoro a Portland, Oregon, iniziata nel 2012. L'assegnazione di $ 19 milioni di 
danni ammonta a più del  doppio del patrimonio totale dell'ILWU  e teme che possa potenzialmente 
far fallire il sindacato, in particolare  perché ICTSI cerca un nuovo processo  per danni ancora 
maggiori. 

.Sono in corso sforzi per coordinarsi con i lavoratori delle banchine della costa orientale 
nell'International Longshoremen's Association (ILA) nel tentativo di organizzare il primo arresto dei 
porti a doppia costa nella storia americana,  i membri dell'ILWU sperano che il loro arresto ispirerà i 
sindacati interni a unire le forze . 

Il potenziale di uno sciopero di tali dimensioni va oltre un gesto simbolico di solidarietà dei 
lavoratori contro la brutalità della polizia. Le stime prevedono il colpo al PIL americano da un 
arresto di cinque giorni della costa occidentale a quasi $ 10 miliardi.  Se l'arresto si estendesse alla 
costa orientale, quel numero potrebbe aumentare notevolmente. 

Jack Heyman, un ex lavoratore di lunga durata e uno dei principali organizzatori della chiusura per 
protestare contro le guerre in Iraq e in Afghanistan, sottolinea che l'azione pianificata fa parte della 
lunga storia dell'ILWU contro la violenza della polizia. I lavoratori portuali hanno mantenuto questo 
impegno da quando l'omicidio di attivisti del lavoro ha scatenato il bloody waterfront strike of 
1934. 

“Le vite dei sindacalisti neri e mulatti sono sempre state prese di mira dalla polizia. In effetti, se 
guardi  lo statuto delle local (sindacati territoriali) locali ILWU ,  vietano esplicitamente la adesione 
del sindacato della polizia. Questo perché la polizia è sempre stata utilizzata come strumento nella 
lotta contro i lavoratori di questo paese ", ha detto Heyman. 

Dall'omicidio di George Floyd, il previsto sciopero dell'ILWU è una delle azioni sindacali di più 
alto profilo da prendere in considerazione. Segue a quello degli autisti di autobus sindacalizzati  a 
Minneapolis  e  New York City  Si sono aperti conflitti entro diversi sindacati per cambiare il 
gruppo dirigente 

Nei  Teamsters, potrebbe essere la fine della dinastia il biglietto O'Brien / Zuckerman è in corsa per 
annullare la dinastia di James Hoffa. All'AFL-CIO, Sara Nelson, presidente dell'Associazione degli 
assistenti di volo (AFA), si sta preparando per una potenziale corsa contro Richard Trumka, che  ha 
rifiutato le richieste  per dissociare i sindacati di polizia dall'AFL-CIO. 

“È fantastico che i marittimi siano uniti per chiarire che l'ingiustizia razziale è direttamente 
collegata alle ingiustizie di tutti i lavoratori in questo paese. Non c'è momento più critico di adesso 
in cui i lavoratori possono stare insieme e forzare il cambiamento ”, ha affermato Nelson. Venerdì, 
l'AFA ha  approvato una risoluzione  chiede ampie riforme della polizia e la rimozione delle forze 
dell'ordine dal movimento operaio nel caso in cui non rispettassero i valori. 

Keith Shanklin, il primo presidente nero dell'ILWU locale 34 a Oakland,ha dichiarato. "In questo 
momento, i lavoratori hanno più potere di quanto credano molte persone in questo paese “, ha detto 
Shanklin. “Ecco perché mettiamo in mostra questo potere: aumentare le voci del lavoro e aumentare 
le voci dei neri in questo paese. Chiedere e avere giustizia per George Floyd. " 
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