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VE,R.GOGI\A!!!
Ma su CONTROCORRENTE, si rilegge Gian RobertoD'Ulisse prima di consegnarealla stampa
il frutto delle sue insalubri elucubrazionimentali?Evidentementeno, altrimenti almenoun pizzico
di vergogna qualche volta dowebbe provarla. O, per 1o meno, dovrebbe constatareI'assoluta
manoafizadi logica dei suói spfoloqui,ohe,oltrctutto, partonÒdà premessetotalmedtemenzognere.
Ma, si sa, è costumedella destrasbraitarebugie, nella convinzioneche più si urla il falso, più 1osi
spacciaper vero! E qualcunonella happolacadrà.
Se non si vergognada solo, gli suggeriamonoi alcuni motivi per farlo, soprattuttoper I'insieme di
corbelleriein libertà cheha scritto a propositodi Unibios sull'ultimo numerodi Controcorrente.
Inonidisce, ii D'Ulisse, per la richiesta di chiusura dell'Udbios, soprattuttoperché,a suo dire,
*NESSUNOdi quelli che ne auspicanola cessarzione
si è posto il.problema di comeímpiegarele
m6estranzechrrimarrebbero senzrr-lfrrorq quasi ehe il fatto dí layorwe in quello stqbjAmento
fosse una ragioneper punirlí"
Non solo ia minoranzacomunalechiedela chiusrnadella fabbrica,ma anchecentinaiadi cittadini
che, a differenza del D'Ulisse, si pongono il problema della salute collettiva. E a tutti, anzi a
TUTTI, sta a cuore la sorte delle meestranze,ma a quei TUTTI (tra i quali evidentementeìl
D'Ulisse non si annovera)sta sopnttutto a cuore che si possaparlaredi sortedelle maestranzein
vita, e che si sottragganoa un lavoro che, per le condizioni in cui si svoige, è - quello sì - una
punizionechenon si meritano!
Infatti noi TUTTI chiediamochedi questoproblemasi faccianocarico le istituzioni competenti,che
siedanointomo a un tavolo i rappresentantidei lavoratori, i rappresentantidell'Amminishazione
Comunale(vergognosamente
latitante!), i rappresentantidegli industriali e quanti possanocercare
unavìa d'uscita per ganntire il ricollocermettodelle maestratue.
Si infomi, il D'Ulisse,primadi sproloquiarel
E si vergognil
In predaa logon'ea,il nostro continua:"Nei mesi lrascorsida quel dîsgraziatoincidente(a ma1gio
a Trecateè andatain ondal'anteprimain stile ThyssenIkupp....ndr) NESSUNOha mai preso in
considerqzìonedi studiare delle migliorìe agli ìmpiant| comeporre in sicurezzala struttura,
I'inserimentodi tecnologìechesalvaguardino
I'ecosistema,ecc."

Qui ha mgione,ma si è dimenticatodi precisarechi sia quel NFSSIINO, lasciandointendereche si
tratti dell'opposizione.
Opposizioneche,a nomedi centinaiae centinaiadi cittadini,ha sollevato
più volte il ptoblema, denunciandotutte le earenze.Chi avrebbedovuto prowedere a studiare
migliorie agli impianti, a pone in sicurezzala struthra, a inserire tecnologie che salvaguardino
I'ecosistema,
senon la PROPRIETA'?Chi avrebbedovuto marcare a vistn la PROPRIETA' se
non l'aftuale AMMINISTRAZIONE COMUNALE? Che si è ben guardata dal farlo e che,
seppuresollecitatapiù volte, ha semprerifiutato di riferire alla cittadinanza,organizzando
solo questafarsa di pubblico incontro, in cui il pubblico NON HA POSSIBILITA' DI FARE
DOMANDE????????
Si vergogni,
D'Ulisse!
PerD'Ulisse,invece,l'Unibios "ha datoper anni e dà tuttola lavorc epanÉper i suoi dipendenfi,,.
E tanto per lui basta,Sepoi, nel corsodegli anni, la stuttura è diventatafatiscentee pericolosa,seè
diventataun rischio per i suoi dipendentie per I'intera città, se emanaesalazionidannose,se è
all'origine di un TRAGICO"DISGRAZIATOINCIDENTE,ebbene,con chi se la prendeil baldo
scribacchino?Con chi protesta, ovviamente, con quegli ingrati che guardano in casa loro e
pretendonodi risolvere un problemaper sé e per quelle personeche - comelui stessosottolinga"in taluni stabilimentiscomodiguadagnano
dignitosamenteil paneper le loro famiglie, magarì con
faticose turnazioní in mezzoa puzze,trattandoelementialtamenteperícolosi, in ambientiinsicurí e
nocivi......".
Proprio perché siamo consapevolidi tutto questo,protestiamoe pretendiamoche si sothaggano
- proprio perché
questi lavoratori a quelle condizioni di lavoro. E lo facciamo- consapevolmonte
siamodietro una scrivania,una cattedrao un caldo e sicuro ufficio e riteniamoche la sicurezzae la
tutela della salute sia un dìritto di tutti i lavoratori e non I'elemosina di un padronatoarogante,
supportatodapadrini politici compiacentie dapennivendolidi seriezeta.
É abbiamorm'altissima considerazionedel futuro dei dipendentidell'Unibios. Ma vonemmo che
I'avesseroun futuro, prima che sia hoppo tardi!
Che ne dice D'Ulisse?Non dica niente.Un bel silenzionon fu mai scritto.Inizi iui e sliene
renderemo
merito,E, in silenzio,si vergogni!Gli faràbene!
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