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DOCUMENTO
DELLE SEGRETERIE REGIONALI CGIL CISL UIL DELLA SARDEGNA

Una delle questioni fondamentali per il presente e il futuro della Sardegna è l’autonomia
finanziaria della Regione e la politica delle entrate, aspetto ricorrente nelle richieste e
nelle proposte del sindacato confederale sardo.
L’inadeguata accumulazione della ricchezza, la necessità di assicurare adeguata copertura alle politiche del lavoro, agli investimenti per lo sviluppo, ai livelli di tutela, assistenza
e integrazione socio sanitaria assistenziale, il futuro della politica di coesione europea,
impongono scelte tempestive sul versante dell’attuazione dell’articolo 8 dello Statuto sardo, per assicurare un equilibrato rapporto fra entrate e uscite attraverso un costante monitoraggio della crescita dei gettiti tributari compartecipati.
Si tratta altresì di rinegoziare il rapporto Stato-Regione sul regime delle entrate tributarie
e fiscali, così da accompagnare e sostenere la crescita dell’economia regionale e una più
equilibrata redistribuzione del reddito.
In questa direzione CGIL CISL UIL ritengono indispensabile riproporre da un lato le intese e gli accordi sottoscritti con il Governo nazionale, frutto delle lotte dei lavoratori e dei
pensionati sardi, dall’altro evidenziare come gli obiettivi di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto sardo e di una sua rinegoziazione, al fine di ricostituire un livello più adeguato
delle entrate proprie della Regione, necessitino ancora una volta di una vasta e diffusa
sensibilizzazione dei lavoratori e dell’opinione pubblica.
Diventa necessaria un’iniziativa unitaria finalizzata ad attuare i contenuti dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 21 aprile 1999 tra Regione e Governo nazionale,
tenendo conto del successivo impegno assunto con CGIL CISL UIL dal sottosegretario onorevole Gianni Letta, a nome del Governo, il 25 giugno 2003, che prevedeva un tavolo
di monitoraggio e di verifica dell’Intesa Istituzionale, proprio per avviarne la completa
attuazione, ivi compreso l’art. 7 comma c..
Le Segreterie regionali di CGIL CISL UIL della Sardegna, nel valutare prioritario e indispensabile orientare (attraverso l’indispensabile coinvolgimento da parte della Regione
delle rappresentanze sociali ed economiche) l’utilizzo delle risorse regionali, nazionali e
comunitarie alla promozione del lavoro e dello sviluppo nell’Isola, ritengono altresì urgente il riconoscimento da parte dello Stato delle risorse dovute per le annualità pregresse e derivanti dai gettiti tributari compartecipati.
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Anche per la drammatica situazione occupazionale, è necessario che l’impegno del Governo si manifesti con una decisione tempestiva in concomitanza con le scadenze della
legge finanziaria nazionale.
Le Segreterie regionali di CGIL CISL UIL della Sardegna ritengono di dover avviare a tal
fine entro le prossime settimane alcune iniziative unitarie, volte a costruire la massima
condivisione possibile di questi obiettivi, per arrivare a un confronto con il Governo nazionale che riconosca i diritti del popolo sardo sanciti costituzionalmente.
Le organizzazioni sindacali confederali invieranno una richiesta d’incontro al Presidente
della Regione, On. Renato Soru, nel quale sottolineeranno certamente l’esigenza di aprire
una vertenza comune sulle Entrate, ma che questa deve essere finalizzata
all’individuazione di maggiori risorse finanziarie da destinare al lavoro, allo sviluppo e
alle tutele sociali. Una condivisione, quindi, che deve essere ricercata sui due versanti,
quello delle Entrate, ma soprattutto quello della scelta dei diversi capitoli di spesa su cui
allocare le risorse.
Cagliari, 17 ottobre 2005
I Segretari generali CGIL CISL UIL Sardegna
(Giampaolo Diana - Mario Medde - Gino Mereu)
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