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SINDACADU DE SA NATZIONE SARDA - SINDACATO DELLA NAZIONE SARDA
LETTERA APERTA DELLA CSS
ALL’ON.LE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA
ALL’ON.LE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REG.LE DELLA SARDEGNA
AGLI ON.LI CONSIGLIERI REGIONALI
AGLI ASSESSORI REGIONALI
AL SIG. SINDACO DELLA CITTA’ DI CAGLIARI

CARI POLITICI,
LASCIATE I VOSTRI PALAZZI ED ANDATE INCONTRO AI PASTORI

Vi invito caldamente ad uscire dai vostri Palazzi e dalle vostre stanze per andare incontro al
popolo dei pastori che la mattina di Martedì 23 settembre 2014 scenderanno a Cagliari per
manifestare davanti al Palazzo del Consiglio Reg.le nella via Roma.
I pastori del MPS, dopo numerose assemblee nei territori e paesi della Sardegna, vi hanno fatto
pervenire un documento articolato dove espongono le loro richieste e rivendicazioni.
VENGONO IN PACE con le loro famiglie, i loro bambini e le greggi.
Nell’ultima loro manifestazione a Cagliari i pastori si son trovati davanti il palazzo del Consiglio
Reg.le sbarrato e ostile, circondato dalla polizia e dai carabinieri con scudi e manganelli in tenuta
antisommossa.
Questo Martedì vi farebbe onore se, usciti dalle vostre stanze, andaste incontro al popolo dei pastori
e delle campagne, come si fa con le persone amiche che vengono in pace ad esporvi i loro problemi
per trovare insieme le soluzioni possibili. Ne guadagnerebbe in immagine la classe politica
regionale e l’intera Sardegna.
Occorre ascoltare le ragioni delle donne e degli uomini del mondo pastorale e delle nostre
campagne, dei paesi soprattutto dell’interno dell’Isola,dove la disoccupazione e la carenza di servizi
favoriscono lo spopolamento e la fuga dei nostri giovani.
La politica regionale deve saper dare un segnale forte, indirizzando verso il settore agropastorale risorse vere e spendibili, svincolate dal Patto di Stabilità, non solo per debellare
definitivamente le malattie che in questi ultimi anni hanno decimato il bestiame, ma perché si
scelga l’agroalimentare e l’allevamento strettamente legato all’agroindustria, all’industria di
trasformazione dei prodotti ed al turismo come asse strategico del nuovo sviluppo della
nostra isola e come rimedio importante al disastro della disoccupazione.
I nostri giovani, come già avviene nel resto dell’Europa, devono essere incoraggiati a ritornare con
le loro specifiche competenze scientifiche e con loro entusiasmo alle attività legate alla terra,
all’ambiente ed al territorio. La Sardegna rifiorirà con migliaia di posti di lavoro impegnati nelle
bonifiche e nelle nuove attività utili per il benessere umano e animale.
Non buttiamo ancora una volta le poche risorse pubbliche in industrie decotte ed inquinanti.
Riscopriamo gli antichi mestieri, modernizzandoli con l’aiuto delle migliori tecnologie.
Amiamo la Sardegna pulita e operosa. Trasformiamo i cassaintegrati ed i disoccupati in lavoratori
utili alla rinascita della nostra isola.
Cagliari, 22/09/2014
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