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NOTA STAMPA

LA SEGRETERIA REGIONALE DELLA CISL PREPARA IL COMITATO ESECUTIVO E ANALIZZA I TEMI
DEL CONFRONTO IN ATTO CON GIUNTA REGIONALE E GOVERNO NAZIONALE.

La segreteria regionale della CISL, in previsione del Comitato Esecutivo regionale del
17 maggio ha esaminato in una specifica riunione il merito e il metodo del confronto
con la Giunta regionale relativamente ai problemi dello sviluppo, del lavoro e delle
riforme dell’Isola.
Si tratta di discutere dei temi che verranno affrontati nel corso delle riunioni concordate con la Giunta regionale per affrontare le scelte necessarie a rilanciare lo sviluppo economico e il lavoro.
È utile dunque evidenziare le date di questi confronti che presentano senz’altro un
aspetto positivo che dovrà trovare riscontro nei contenuti dei documenti conclusivi e
nell’azione di governo.
Il 5 di maggio si è svolto l’incontro sul Piano straordinario per il lavoro, nel corso del
quale la Giunta ha esposto una seconda bozza di proposta, cui ha fatto riscontro in
data 12 maggio un documento di valutazione unitaria di CGIL CISL UIL che chiede
alla Giunta regionale un ulteriore confronto prima della stesura definitiva. Il metodo
è certamente positivo, ma il contenuto della proposta deve ora, nelle prossime riunioni, rappresentare anche le istanze del sindacato. La scelta di lavorare “in progress”
è una garanzia importante per garantire una positiva attività concertativa. Da evidenziare sul Piano straordinario per il lavoro le valutazioni analitiche su ogni misura
da parte di CGIL CISL UIL.
L’11 di maggio Giunta e sindacai hanno discusso su tre temi di grande rilevanza per
l’Isola: le difficoltà di Meridiana, i problemi di Portotorres e le proposta sulla chimica
verde, il rilancio e lo sviluppo delle attività produttive. Anche su queste tematiche si è
avviato il confronto con la calendarizzazione di impegni da parte della Regione. Sul
rilancio delle industrie l’Assessore ha consegnato un documento che la CISL valuterà
con le strutture interessate nei prossimi giorni e, successivamente, con CGIL e UILl. Anche il tavolo aperto su questo tema vedrà la partecipazione delle federazioni di categoria del settore.
Il 17 di maggio è previsto un incontro a Roma con il Ministro dello Sviluppo Economico, on. Paolo Romani per discutere sul rilancio delle attività produttive nell’Isola.
Mercoledì 18 maggio il confronto tra sindacati e Giunta regionale riguarderà il Tavolo tematico su perequazione infrastrutturale nuova politica di coesione.
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Il 20 maggio si effettuerà il secondo incontro con l’Assessore della Pubblica Istruzione, il primo si è tenuto l’11 maggio scorso, sui problemi della scuola.
Il 25 maggio si aprirà il Tavolo sulla sanità e sulle politiche sociali e, sempre nello
stesso giorno, sulla riforma della Regione e sui rapporti con l’Unione Europea.
Da evidenziare che il 3 di giugno è in calendario l’incontro con il vice Presidente della Commissione Europea, on. Antonio Tajani, sul riconoscimento dello stato di insularità e sul rapporto Regione-Unione Europea.
Sempre nel mese di giugno, il Ministro degli Esteri on. Franco Frattini ha preso
l’impegno di avviare un tavolo di confronto presso il Ministero degli Esteri sul tema
dei rapporti con l’Unione Europea e il riconoscimento dello stato di insularità.
Questo folto calendario di impegni deve essere garantito anche dall’efficacia
dell’azione di governo e aspetta ora di essere rafforzato dall’apertura del confronto
con la Presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi sui contenuti di carattere strategico
riguardanti: l’autonomia finanziaria della Regione, lo status di insularità, la verifica
dei contenuti dell’Intesa Stato-Regione, l’apporto dello Stato al rilancio delle attività
produttive.
Il Comitato Esecutivo della CISL sarda, alla luce di queste importanti scadenze, discuterà sia sulle emergenze che sui contenuti delle strategie indispensabili a contrastare
la crisi e a promuovere una nuova fase di sviluppo in Sardegna.
La Segreteria regionale della Cisl sarda

