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Fabio Enne, 57 anni, ex segretario generale della Cisl del Sulcis
Iglesiente, è il nuovo coordinatore regionale della Cisal Sardegna.
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Fabio Enne, 57 anni, ex segretario generale della Cisl del Sulcis Iglesiente, è il nuovo coordinatore
regionale della Cisal Sardegna. Ad annunciare la nomina, assunta su mandato del segretario generale
della Cisal nazionale Francesco Cavallaro, con una nota inviata alla Confindustria Sardegna, alla Confapi
Sardegna, alla presidenza della Giunta regionale sarda, agli assessorati regionali dell’Industria e del
Lavoro, all’Inps regionale, a tutte le aziende, all’ATS Sardegna e agli organi di stampa, è stato lo stesso
Fabio Enne, che «assume l’incarico confederale con funzioni politico/organizzative e di rappresentanza in
ogni tavolo pertinente alle problematiche economiche e sul lavoro in Sardegna».
Fabio Enne (reduce da un’esperienza politica, come candidato alla carica di consigliere regionale nella
lista del Partito dei Sardi, nella quale ha ottenuto 908 preferenze) è stato inoltre incaricato di individuare i
quadri responsabili nelle diverse categorie di federazione sindacale Cisal ed ufficializzerà urgentemente la
struttura regionale del settore metalmeccanico Failms Cisal e dei servizi e terziario Cisal per i quali, «in
concorso al coordinatore regionale e a Massimo Cara, anch’egli collaboratore Cisal, assumono
rispettivamente incarico di coordinatori Manolo Mureddu e Marco Mele».
«Resta nella nostra ferma intenzione assumere un ruolo rappresentativo ed utile per contribuire alla
soluzione delle diverse problematiche, che spesso assumono contorni gravi e di difficile gestione –
conclude Fabio Enne -, per i quali siamo disponibili ed invitiamo alla vostra presa d’atto.»
Insieme a Fabio Enne, anche Massimo Cara, Manolo Mureddu e Marco Mele provengono da
un’esperienza nella Cisl territoriale e i primi due, Massimo Cara e Manolo Mureddu (rispettivamente
responsabile del settore industria e segretario della FSM), recentemente erano stati tra i promotori del
Movimento dei lavoratori diretti ed indiretti ex Alcoa, primo passo di un distacco dalla Cisl, oggi
ufficializzato con l’ingresso nella Cisal Sardegna..
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