Pro su traballu activu
La Confederazione Sindacale Sarda si avvia sul cammino della nuova economia e del lavoro nuovo.
Agli amici disoccupati, precari ed ai lavoratori della Sardegna
l'evolversi dei fatti politici, sindacali e sociali in Sardegna in questo momento elettorale, distrae da
una sensibile attenzione sul vero problema che riguarda la maggioranza del popolo sardo. Il
LAVORO.
Il Segretario generale della CSS Giacomo Meloni ci ha sempre invitato a collaborare per la
realizzazione di un convegno sul lavoro e sulla qualità del lavoro necessaria per la Sardegna, e
questo invito non cade nel vuoto. Alla fine del Cammino sul lavoro (Caminu pro su traballu
activu), un Convegno apporterà un contributo di analisi importante e la sintesi delle proposte che i
lavoratori e non avranno affidato ai Comitati territoriali per il Lavoro ed al coordinamento Sardo
per il Lavoro.
Si ritiene pertanto fondamentale per il nostro sindacato, incontrare i lavoratori nelle loro realtà di
vita e cercare di capire dialogando con loro, problematiche reali e ipotesi di soluzione che la loro e
la nostra esperienza può mettere a disposizione di tutti.
Diventa a questo punto ed in questo momento storico e politico, fondamentale da parte nostra,
promuovere un calendario di momenti di incontri per percorrere con i lavoratori, pochi o molti che
siano, un percorso di analisi collettiva e di ricerca di proposte che la classe politica e sindacale
dovrà tenere nella giusta considerazione.
Anche i pensionati che al lavoro hanno dedicato una vita, non possono sentirsi indifferenti e non
partecipativi verso il grave problema della eccessiva disoccupazione e diffusa desertificazione
produttiva che coinvolge in maniera così pesante la Sardegna.
I candidati della politica devono prestare la massima attenzione ai problemi del lavoro rispetto alle
politiche delle alleanze, così come e stato chiaro il nostro invito rivolto in diverse occasioni alle
forze indipendentiste e sovraniste incontrate.
Proporre un calendario di presenza nelle diverse piazze della Sardegna per confrontarsi con chi ha a
cuore la vitalità del lavoro che verrà e che, è nostro compito, e sarà sostenuto secondo la nostra
visione di Sindacato Sardo dall’impegno volontario degli iscritti e dei simpatizzanti sindacali.
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