
YURI, UNO DI NOI 
 
Solidarietà ai familiari, agli amici e ai colleghi di Yuri Conti 
 
Ogni infortunio mortale fotografa drammaticamente il divario sempre più esteso tra il 
potere del padrone e la mancanza di diritti e tutele per i lavoratori, persino su sicurezza e 
salute. 
Il 16 luglio Yuri Conti di Pisa, operaio di 48 anni, dipendente della ditta “Igp Giuliani Piero” 
è morto per dissanguamento dopo che il macchinario che stava controllando aveva 
maciullato i suoi arti inferiori. 
La sua morte verrà derubricata come “incidente sul lavoro” (una disgrazia, una tragica 
fatalità ...) sul quale istituzioni e politicanti esprimeranno il “dovuto cordoglio”. 
Ciò che ha stritolato Yuri non è solo il macchinario che trita il bitume, è il modo di 
produzione che, per garantire profitti ai padroni, esige ritmi di lavoro sempre più elevati: 
bisogna produrre (e fatturare) sempre di più nel minor tempo possibile; in questo sistema 
troppo spesso le richieste di sicurezza e salute sono ostacoli e impedimenti 
all'organizzazione del lavoro e al processo produttivo. 
Un sistema economico-sociale che per garantire la propria vita ha dichiarato una guerra 
che ogni anno lascia sul campo migliaia di morti, feriti, mutilati, invalidi tra operai, lavoratori 
e lavoratrici. 
Nei tre mesi di “coronavirus”, oltre 200 operatori della sanità hanno perso la vita e a 
migliaia sono stati contagiati per il loro lavoro, di servizio alla collettività, dopo essere stati 
mandati allo sbaraglio ed esposti a gravissimi rischi senza i mezzi adeguati ad affrontarli. 
Stessa sorte ad altri lavoratori/trici di vari settori, per niente essenziali, costretti ad operare 
nel pieno della pandemia per il volere di Confindustria, padroni, governo e prefetture. 
Solo ieri, 20 luglio, due operai sono morti a Roma, precipitando da un'altezza di 20 metri! I 
dati del 2019 registrano centinaia e centinaia di vittime sul lavoro, decine e decine in 
Toscana, e 650 mila infortuni denunciati. Ogni anno in Italia migliaia di lavoratori muoiono 
di amianto... 
Alla luce di questo stato di cose, la battaglia permanente e sistematica per la sicurezza e 
la salute sui luoghi di lavoro deve essere estesa e generalizzata; non dovrebbe essere 
neppure pensabile che un operaio vada al lavoro senza sapere se rientrerà a casa! 
- Unire le forze per sviluppare la più forte denuncia politica 
- Continuare la lotta e la mobilitazione contro padroni, grandi o piccoli, presidenti, 
amministratori delegati, manager ... 
21 luglio 2020 
 
Coordinamento lavoratori e lavoratrici autoconvocati (CLA) 
per l'unità della classe 
 
per contatti e-mail: coordautoconvocat2019@gmail.com 
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