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Il Comitato per la mobilitazione del Sulcis conferma lo sciopero
generale per martedì 16 febbraio.
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Il Comitato per la mobilitazione del Sulcis conferma lo sciopero generale per martedì 16 febbraio anche
dopo l’incontro voltosi oggi in Regione, al quale peraltro non è stato invitato.
«Se l’interesse del presidente della Giunta Regionale al Sud Ovest dell’isola è proporzionale al tempo
che questa mattina ha dedicato all’incontro da lui convocato per il Piano Sulcis siamo al cospetto di un
disastro pressoché annunciato», si legge in una nota.
«Il Presidente – si legge ancora nella nota – si è inoltre sottratto alla richiesta formulata dal comitato di
partecipare all’incontro di quest’oggi. Il rifiuto suo è stato un vero e proprio atto irrispettoso che la dice
tutta sulla sua capacità d’ascolto e sulla volontà di affrontare i problemi e proporre soluzioni alla tragedia
Sulcis.»
«Francesco Pigliaru – ha detto Fabio Enne, segretario generale della Cisl – ha abbandonato l’incontro
poco dopo il suo inizio, a causa di impegni istituzionali, lasciando i sindaci a discutere tra loro, insieme al
coordinatore Cherchi. La riunione si è conclusa con un nulla di fatto. Al termine, solo alcuni amministratori
hanno fornito un breve resoconto ai manifestanti.»
«Chiediamo ai primi cittadini di tutto il Sulcis – ha aggiunto Fabio Enne – di unirsi al comitato
organizzatore della mobilitazione generale popolare e di sostenere insieme la nostra battaglia.»
Elio Cancedda, coordinatore del del Movimento Partite Iva, snocciola i dati più significativi del tessuto
imprenditoriale: «1.786 imprese cessate nel triennio, 535 solo nel 2015, con una media di oltre 11 imprese
la settimana che sono state costrette a chiudere l’attività, con la conseguente perdita di occupazione.
Senza un lavoro, per 37mila disoccupati, non c’è speranza per il futuro».
Il comitato popolare composto da Cisl, Cisal, Fismic Consal, il Movimento Partite Iva Sulcis Iglesiente,
artigiani, commercianti, pastori, pescatori, il Movimento Sardegna Zona Franca, il Movimento studentesco
del Sulcis, i Movimento disoccupati di Carbonia e Iglesias, il Comitato per la salute del Sulcis, nonché
associazioni di volontariato, comitati e movimenti della società civile, confermano lo sciopero generale
indetto dai sindacati, e la chiusura di tutte le attività martedì 16 febbraio con marcia su Cagliari, per
manifestare il degrado sociale.
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