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COMUNICATO STAMPA  

del 22 ottobre 2021 

A SOSTEGNO DEI PORTUALI DI TRIESTE E DI TUTTI I 

MANIFESTANTI PACIFICI  

 

Abbiamo tutti assistito, con sgomento e preoccupazione, ai fatti di cronaca del 18 

ottobre 2021, quando le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di 

Finanza), in ottemperanza delle disposizioni del Ministro dell’Interno, del Prefetto 

e del Questore di Trieste sono entrati nel Porto con mezzi blindati ed agenti in 

tenuta antisommossa per disperdere i portuali ed i cittadini che scioperavano e 

manifestavano pacificamente, tra cui donne, anziani e bambini. 

In quell'occasione, abbiamo visto, per l’ennesima volta, calpestati i diritti inviolabili 

dell'uomo ed i principi fondamentali del nostro Ordinamento Giuridico. 

Sono stati violati: il diritto di sciopero (art. 40 Cost.); la libertà di manifestazione 

del pensiero (art 21 Cost.); ma anche la zona e il Territorio Libero di Trieste (vedasi 

Trattato di Pace di Parigi del 1947, Memorandum d’intesa firmato a Londra il 

05.10.1954 e dal successivo Trattato di Osimo del 10.11.1975), Porto Franco 

Internazionale, all’interno del quale la polizia non può operare. A tal fine, 

occorrerà capire dai filmati in circolazione in rete e/o diffusi per il tramite di 

trasmissioni radiotelevisive, dove si sono effettivamente svolti gli episodi di 

violenza. 

I portuali di Trieste e tutti i manifestanti presenti in loco sono stati caricati dalle 

Forze dell’Ordine mentre stavano manifestando in modo pacifico il proprio 

dissenso al certificato verde.  
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Le Forze dell’Ordine, in ossequio agli ordini impartiti dall’alto, hanno intrapreso 

un’azione di sgombero che rimarrà impressa nella nostra memoria: hanno usato 

manganelli contro persone inermi, sparato acqua gelida e ad alta pressione, come 

se non esistesse più la pandemia e consapevoli che bagnare con acqua gelida le 

persone nel mese di ottobre può portare se non altro a rischiare di contrarre 

un’influenza oggi con sintomi sovrapponibili a quelli da covid-19. 

Infine l’Autorità ha lanciato lacrimogeni sulla folla dei manifestanti come ultimo 

tentativo di disperderli, investendo con questo gas asfissiante una popolazione 

inerme, composta anche da bambini, anziani e donne in gravidanza. Alcuni 

lacrimogeni sono stati lanciati anche nel cortile di una scuola. 

Noi di N.A.L. condanniamo la violenza gratuita e assolutamente insensata 

utilizzata contro Cittadini Italiani ed esprimiamo con forza il nostro dissenso per 

quanto accaduto e chiediamo a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sorta, 

di dissociarsi per non essere complici di quanto sta accadendo. 

Censuriamo il comportamento di Chi enfatizza i giorni della “Memoria” per non 

dimenticare gli atti criminali di un dittatore spietato, quando in realtà ha già 

dimostrato di aver dimenticato tutto. 

Chiediamo con forza al Presidente della Repubblica di esercitare il suo ruolo di 

garante della Costituzione affinché siano tutelati i diritti di TUTTI I CITTADINI 

ITALIANI, anche quando si tratta di minoranze, perché lo ricordiamo si tratta di 

minoranze che rispettano la LEGGE.  

N.A.L. risponde alla chiamata dei Portuali di Trieste e si riconosce, come gruppo 

di Avvocati, in questa battaglia per ripristinare la democrazia e la libertà, contro 

un lasciapassare che non ha nulla di sanitario.  

Sosteniamo, infine, il neonato “COORDINAMENTO 15 OTTOBRE”, 

diffondendo il loro comunicato stampa del 19.10.2021 nel quale sollecita “TUTTE 

LE PIAZZE D’ITALIA A MANIFESTARE PACIFICAMENTE affinché si senta  
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forte la voce delle nostre richieste contro la profonda divisione sociale che questi provvedimenti 

normativi e la loro applicazione hanno innescato”. 
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