
Lettera aperta ai lavoratori della Sardinia Gold Mining.

Dopo l’ulteriore guasto alle pompe che salvano dall’inquinamento chimico il nostro 
territorio, la situazione, è chiaro a tutti, è ora insostenibile. Viviamo un costante rischio 
disastro ecologico causato da degli speculatori che dopo aver fatto profitti sulla salute del 
nostro territorio e sul lavoro dei propri dipendenti ora hanno abbandonato entrambi al 
proprio destino. E’ chiaro anche che la regione Sardegna e la giunta regionale latitano, e 
non intendono avviare un confronto costruttivo su come risolvere la grave situazione 
ambientale del sito, che dovrebbe essere bonificato, e su come dare una prospettiva alle 
famiglie dei lavoratori licenziati.

Questa lettera la scriviamo per due motivi: per ringraziare gli operai che sabato hanno 
impedito a titolo completamente gratuito, poiché da mesi senza stipendio, il compiersi di 
un disastro ambientale. Il secondo motivo è una richiesta, quella di trovare una sede dove 
discutere su come continuare la mobilitazione che ha visto l’ultima tappa nel sit-in del 13 
giugno. Quel sit –in nonostante una buona partecipazione non può considerarsi la 
chiusura della mobilitazione, poiché insufficienti sono state le risposte da parte della 
politica.

In particolare noi proponiamo di convocare un assemblea dei lavoratori aperta alle 
associazioni, movimenti, partiti e singoli cittadini sensibili alla questione e ai sindaci e 
amministratori dei comuni coinvolti. In questa assemblea, a parer nostro, deve essere 
deciso come continuare e intensificare la mobilitazione, per arrivare all’obiettivi minimi di 
un impegno della Regione nella bonifica del sito attraverso la manodopera licenziata dalla 
SGM. 

Noi proponiamo di costruire un percorso di solidarietà delle popolazioni del territorio verso 
i lavoratori della SGM, in modo da sostenere l’impegno e le spese economiche della 
mobilitazione, poiché ottenere la bonifica dell’area è un questione che interessa tutti i 
cittadini e non possiamo lasciare che i lavoratori si accollino da soli il peso di sostenere 
questa vertenza.

Chiediamo questa assemblea pubblica per discutere della creazione di una cassa di 
resistenza, che permetta appunto di sostenere economicamente (almeno in parte) i 
lavoratori disoccupati e la mobilitazione.

La Cassa potrebbe essere finanziata attraverso offerte, iniziative di finanziamento (cene), 
chiedendo pubblicamente agli amministratori di versare i gettoni di presenza a sostegno 
della mobilitazione, nonché chiedendo ad altri soggetti economici (cooperative) di 
contribuire sia con versamenti diretti, sia con l’erogazione di beni e servizi a prezzi 
calmierati per i lavoratori licenziati.



Saremmo interessati a contribuire anche fisicamente ad un presidio permanente dei 
lavoratori/cittadini che oltre ad avere un grande valore simbolico, aiuterebbe a scongiurare 
il disastro ecologico grazie ad un monitoraggio permanente.

Queste sono solamente proposte, il nostro obiettivo non è distribuire soluzioni 
preconfezionate ma dare avvio ad un dibattito e costruire a partire dalle forze sociali e 
politiche presenti al sit-in una mobilitazione più ampia che coinvolga tutti i cittadini del 
territorio. 

Siamo coscienti che le nostre proposte e qualsiasi altra forma di protesta, necessiti di 
molto impegno per divenire reale, e smuovere qualcuno nel palazzo della Regione, per 
questo noi, sin da ora, diamo la nostra massima disponibilità nell’appoggiare qualsiasi tipo 
di mobilitazione la R.S.U. decida di portare avanti.

Saluti

Alessandro Serra 

(Circolo comunista “Playa Giròn” Serrenti)


