
 

 

                       
                                

_________________________________________________________________ 
 

Unione Sindacale di Base - Lavoro Privato 

TARANTO-Talsano  -  Piazza Lojucco, 8  Tel/Fax 099 7716525  - www.puglia.usb.it  –  
taranto.ilva@usb.it 

 

UNIONE SINDACALE di BASE 

LAVORO PRIVATO 

Coordinamento Taranto 

 

RISANARE NON VUOL DIRE CHIUDERE….. 

MA NEANCHE MORIRE! 

 
Meno di 20 giorni sono passati dal tragico incidente che ha strappato la vita al collega 

Morricella Alessandro e soli 10 giorni sono passati dall’ultimo saluto tributatogli. 

A tenere banco in queste settimane non è stata la tragedia che ha distrutto una famiglia 

rendendo vedova una ragazza di meno di 30 anni e reso orfane due bimbe di 6 e 2 anni, 

ma è stata la notizia del sequestro dell’ALTOFORNO 2 e i danni che la sua fermata 

provocherebbe al  programma  di  RISANAMENTO ! 

Appena la Procura ha notificato il sequestro dell’AFO2  sono spuntati come funghi 

coloro che noi chiamiamo gli  “ESPERTI DI SCENARI CATASTROFICI FUTURI”, 

per intenderci gli stessi che a seguito della morte di Alessandro non hanno detto una 

parola . 

Noi ci chiediamo cosa ci possa essere di più catastrofico dell’ennesima vita umana 

sacrificata, dell’ennesima famiglia distrutta e di un ragazzo di 34 che non avrà più la 

possibilità di poter crescere le sue figlie!! 
 

QUESTA È L’UNICA VERA CATASTROFE! 

CON I RIVA VITTIME DEL PROFITTO! 

ORA VITTIME DEL RISANAMENTO (CHE NON C’E’)! 
 

È la classica farsa a cui oramai assistiamo da tempo, a parole la salute e il lavoro vanno 

di pari passo, nella realtà vengono contrapposti e le responsabilità delle scelte vengono 

scaricate sui più deboli, i lavoratori. 

Riteniamo, peraltro, che la scelta dei Commissari di pubblicare in concomitanza con i 

funerali di Alessandro la relazione annuale sullo stato dell’Ilva sia stata inopportuna, 

dimostrando una scarsa sensibilità dei vertici del Gruppo e la distanza siderale che vi è 

tra essi e LE PERSONE REALI. 

A parte i “numeri” di quella relazione, il risultato finale ottenuto dai vertici aziendali 

è che non abbiamo né salute e sicurezza, né risultati economici. 

In una società civile e democratica non si dovrebbe scegliere tra “LAVORARE A 

RISCHIO DELLA VITA  OPPURE ANDARE TUTTI A CASA”. 

Ma sia chiaro che ogni qual volta ci RICATTERANNO per  scegliere tra la salute e 

il lavoro, sceglieremo sempre la VITA. 
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