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LORO INDIRIZZI

Comunicato Stampa:
LA CSS INVITA TUTTI AD ANDARE A VOTARE A SOSTEGNO DEI 10 REFERENDUM
La Confederazione Sindacale Sarda-CSS - invita tutti i propri iscritti, aderenti e simpatizzanti ad
andare a votare Domenica 6 Maggio 2012 a sostegno dei 10 Referendum.
Dobbiamo sentirci tutti impegnati a contribuire al raggiungimento del “quorum" perché questa
tornata referendaria sia utile ai Sardi e alla Sardegna.
Ciascuno sia libero di esprimere il proprio SI o il proprio NO, ma non rinunci al diritto di votare.
La CSS su due Referendum, però, non ha alcun dubbio e si permette di dare la propria indicazione
per il SI in particolare per il Referendum propositivo sulla Assemblea Costituente – strumento
essenziale e democratico che dovrà riscrivere lo Statuto Sardo - la nostra carta costituzionale - che
consenta al popolo sardo di esercitare in chiave moderna ed europea la propria sovranità (Scheda
Gialla-Referendum n° 6).
L’altra indicazione per il SI è sul Referendum abrogativo (n°8-Scheda Marrone) perché abolendo
quell’articolo di Legge che oggi sovraintende ai compensi esageratamente alti dei consiglieri
regionali, si possa riscrivere una nuova norma con equità e giustizia.
Questa indicazione della CSS per il SI nasce coerentemente alla battaglia che vide la CSS
impegnata insieme al Comitato Lu Puntulgiu di Alghero nella raccolta di 17 mila firme a sostegno
della proposta di legge popolare per la riduzione del 50% degli stipendi dei consiglieri regionali,
proposta che dal 14 settembre del 2005 giace ancora negli archivi regionali.
I Sardi, andando a votare per i Referendum Domenica 6 Maggio 2012, esprimeranno la loro
volontà di cambiamento e già con questo atto affermeranno ed eserciteranno la propria sovranità.
Per questo dobbiamo andare tutti a votare perché il nostro contributo è essenziale per la nostra
Democrazia.
CAGLIARI, 03 Maggio 2012

Il Segretario Generale della CSS
Dr Giacomo Meloni
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