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U N I O N E  S I N D A C A L E  d i  B A S E  
L A V O R O  P R I V A T O  T A R A N T O  

 

 

USB ILVA: 

NAZIONALIZZAZIONE è L'UNICA SOLUZIONE 
 

GIOVEDÌ 29 MANIFESTAZIONE a ROMA - ore 15 

PULLMAN da TARANTO 

 

Basta con le prese in giro da parte di Sindacati complici, Istituzioni “compromesse”, 
Politici latitanti e balbettanti. 

Non è tollerabile che la sacrosanta richiesta di un lavoro sicuro, un reddito garantito, la 
tutela della salute e dell’ambiente per decine di migliaia di Lavoratori e Cittadini debba 
essere affrontato come un “problema di ordine pubblico”. 

Se dovessimo sciaguratamente assistere all’emanazione di un Decreto (così come 
riportato da alcune indiscrezioni) con cui si dichiara l’area industriale di Taranto “sito 
strategico nazionale” ci troveremmo di fronte al “VERO VOLTO” di questo Governo e di 
chi lo sostiene in Parlamento e nel paese: qualsiasi emergenza sociale, dagli studenti agli 
operai, va “repressa” in tutti i modi “militarizzando” fabbriche e città. 

NON NE POSSIAMO PIU’! 

Così come sostenuto da tempo, la USB chiede che la drammatica situazione 
determinatasi all’Ilva di Taranto sia affrontata con l’unica soluzione possibile: 
espropriare senza alcun indennizzo tutte le proprietà ed i beni relativi all'attività 
dell'ILVA. La proprietà ed i Riva devono risarcire per i danni provocati ai lavoratori, 
alla cittadinanza ed all'intero paese. 

La NAZIONALIZZAZIONE dell’ILVA consentirebbe di salvaguardare i posti di lavoro, 
assicurare il salario ai lavoratori senza alcuna interruzione, bonificare l'intera 
fabbrica utilizzando anche gli operari ed i tecnici, garantire la salute e la sicurezza di 
tutti i cittadini di Taranto e di tutti i Lavoratori. 

Senza andare tanto lontano da casa nostra, in questi giorni il Governo francese sta 
valutando la nazionalizzazione dell'impianto siderurgico Arcelor Mittal, e questa è l'unica 
strada percorribile anche per l’Ilva, se non si vuole che questa vicenda “esploda” 
veramente da Taranto a tutti i territori in cui sono ubicati i siti lagati alla produzione 
dell'Ilva. 

In occasione dell’incontro con il Governo previsto per Giovedì 29 novembre, come USB 
invitiamo tutti i Lavoratori ed i Cittadini a partecipare alla Manifestazione 
organizzata a Roma per sostenere con forza la richiesta di individuare SOLUZIONI VERE 
e DEFINITIVE insieme a TUTTE le RAPPRESENTANZE dei LAVORATORI, e non solo con i 
“soliti noti” che hanno sulle spalle pesanti responsabilità dei tanti “danni” procurati in 
questi anni. 
 

PULLMAN da TARANTO 

Per adesioni: 099 7716525 - 329 0719527 – 349 1118536 - 339 7078874 


