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SINDACADU DE SA NATZIONE SARDA - SINDACATO DELLA NAZIONE SARDA

COMUNICATO STAMPA
LA STRANA DEMOCRAZIA DEL MINISTRO GIANLUCA GALLETTI
Non credo che il Ministro dell’Ambiente Galletti, oggi a Cagliari per un importante convegno su
ambiente e sviluppo sostenibile, non sappia che in Sardegna c’è stato un Referendum nel 2011 in
cui la stragrande maggioranza del popolo sardo si è espresso per il No al nucleare e a qualsiasi tipo
di Deposito di scorie ed a maggior ragione contro il Deposito unico nazionale delle scorie nucleari
nella isola né il Ministro poteva ignorare che tutte le Istituzioni sarde con in testa il Presidente della
Giunta Pigliaru, il Presidente del Consiglio Regionale Ganau, l’Arcivescovo di Cagliari Miglio e la
Conferenza Episcopale Sarda, l’ANCI e la stragrande maggioranza dei Sindaci e l’intero Consiglio
Regionale con voto unanime si sono espressi contro il Deposito Unico Nazionale delle scorie
nucleari in Sardegna.
Ebbene, anche se con modi gentili e suadenti, oggi il Ministro ha offeso tutti noi sardi, affermando
che: "Il Governo non ha ancora deciso; siamo nella fase propedeutica e cioè all’esame della cartina
dei probabili siti che ci ha fornito la Sogin e presto saremo in grado di aprire una grande
consultazione tra i Comuni e le popolazioni dei territori interessati; se poi i no saranno prevalenti,
sarà il Consiglio dei Ministri a decidere; ma, ha aggiunto, non credo arriveremo a quel Consiglio dei
Ministri, perché troveremo qualche Comune e/o Territorio disponibile”.
Dov’è l’offesa per i sardi? L’offesa sta nel fatto che il Ministro finge di non sapere che la Sardegna
si è già espressa e che, perciò, con essa non deve proprio riaprire alcuna fase di interlocuzione.
Il Ministro avrebbe dovuto rassicurare i sardi che la Sardegna era esclusa dalla scelta come
territorio disponibile in quanto la volontà popolare e di tutte le Istituzioni sarde era sufficientemente
chiara.
Caro Ministro Galletti, sei proprio fuori tempo massimo.
La Sardegna ha già detto di NO e non torna indietro neppure con le lusinghe dei miliardi, dei Parchi
tecnologici ne’ dei posti di lavoro: Veleni e Morte non li vogliamo.
CAGLIARI, 07/04/2015

Il Segretario Generale della CSS
Dr Giacomo Meloni
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