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SINDACADU DE SA NATZIONE SARDA - SINDACATO DELLA NAZIONE SARDA

IN ONORE DI IGOR
Carissime compagne e compagni del Sindacato LAB,
avremmo voluto essere insieme a voi per commemorare solennemente il compagno IGOR
URRUTIKOETXEA BILBAO a cui abbiamo voluto bene come un vero amico e fratello. Egli è
stato per noi della Confederazione Sindacale Sarda - CSS un punto di riferimento internazionale
solido ed indispensabile per l’impegno comune nella lotta sociale e nazionale dei nostri popoli. La
sua presenza costante ai nostri Congressi Nazionali in Sardegna ed il coordinamento intelligente ed
attento della PSNSE conferma questo legame forte che IGOR aveva con noi tutti. Esprimiamo
vicinanza affettuosa alla sua compagna e ai parenti di IGOR e a tutti i militanti del LAB, in
particolare alla Segretaria Generale Ainhoa Etxaide a cui rinnoviamo tutta la nostra stima e
collaborazione.
Oggi è il giorno del dolore ma anche del ringraziamento per aver conosciuto e lavorato insieme
ad un compagno e amico fraterno che non dimenticheremo mai.
Muterai i patimenti in gioia,
ti salverai dalla burrasca,
privo di ricchezze.
In un terribile viaggio,
attraverserai il mare,
e venti diversi
si uniranno per farti la guerra.
Chi è libero
niente lo fa prigioniero,
come un uccello
continuerai a volare,
E se urterai contro uno scoglio,
spiegherai le vele
sicuro di trovare il porto.
( poetessa Anna Maria Cherchi
11 gennaio 2014 )
Non potendo essere presenti alla commemorazione di oggi 18 gennaio 2014, abbiamo affidato a
Janluc Morucci l’intervento a nome della Piattaforma dei Sindacati delle Nazioni Senza Stato per
sottolineare l’importanza del ruolo e dell’impegno di IGOR a livello internazionale che occorre
continuare con lo stesso slancio generoso e intelligente passione.
Cagliari, 18 gennaio 20
Il Segretario Generale della CSS
Dr Giacomo Meloni
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