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COMUNICATO STAMPA LAVORATORI E LAVORATRICI PARCO GEOMINERARIO 

 
NO ALLA CASSA 

A ZERO LA PAZIENZA 
 
La USB rinnovando e confermando la propria unità di intenti con la FISMIC, unico altro vero sinda-
cato dei lavoratori in Ati ifras, con cui ha in essere azioni comuni e coordinate, chiama alla mobilita-
zione tutti i lavoratori e le lavoratrici del Parco Geominerario per impedire l’ennesimo assalto ai pro-
pri diritti. 
Mentre USB e FISMIC aspettano dall’assessore al lavoro una minima prova di REAZIONE alle 
numerose denunce sulle problematiche della commessa “ParcoGeominerario”, qualcuno prepara 
una ricetta assai poco gradevole per i lavoratori: cassa integrazione  a zero ore. Ma la soluzione è 
davvero la cassa integrazione? Perché agitare i lavoratori con lo spauracchio della cig? Ma chi si 
deve spaventare poi, i lavoratori o la regione? 
Dopo l’infuocato scambio di diffide, note e accuse Ifras e Dalcas sono di nuovo teneramente 

abbracciate. Gli scambi epistolari di marzo sono ormai un ricordo sbiadito; di quella guerra fredda 

non vi è più traccia. Come dell’assessore che continua a non incontrare i lavoratori e a ignorare le 

numerose richieste di incontro. Sullo sfondo della vertenza alcuni fatti sono chiari: 

NON C’È NESSUNA CRISI 

NON C’È NESSUN MOTIVO PER UNA CIG IN DEROGA A ZERO 

Non andiamo davanti alla regione per chiedere la cassa integrazione, noi non andiamo davanti alla 

regione per aprire nuove fonti di finanziamento, noi non siamo lo strumento di NESSUNO. Noi 

chiediamo l’avvio di una nuova fase in cui si facciano le cose scritte nelle convenzioni, 

stabilizzazione, nella piena trasparenza e nella massima efficienza che è dovuta in ragione dei soldi 

pubblici utilizzati. Noi non deleghiamo i nostri diritti a chi ha il virus della firma.   

USB è l’unico presidio sindacale che finora, insieme al coraggio della FISMIC e dei suoi rappresen-
tanti, abbia posto al centro della propria vertenza l’intera gestione del Parco Geominerario e 
l’importanza di arrivare alla creazione di un tavolo di GOVERNO E CONTROLLO della commessa; 
Da ottobre 2014 la USB chiede all’assessorato UNA REAZIONE D’ORGOGLIO, SENZA AVERNE 

MAI RICEVUTO RISPOSTA. ANDIAMO A CHIEDERLA AI POLITICI. 
     

 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2015 CONCENTRAMENTO ORE 10 A 
CAGLIARI 

IL LUOGO VERRÀ COMUNICATO A BREVE  

 
Cagliari 18 ottobre 2015 
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