
Comunicato stampa 

 

BASTA CON IL GIOCO AL MASSACRO 

Le Segreterie territoriali FP CGIL SSO E UIL Trasporti in rappresentanza di tutti i lavoratori della 
Villaservice Spa, ritengono che non si possa più proseguire con questo clima di guerriglia di tutti contro 
tutti. 

Ormai ci sembra inevitabile che tutti, ogn’uno per la propria parte si assumano le proprie 
responsabilità, è per questo che hanno inviato una richiesta di incontro urgente con tutti gli attori della 
vicenda, a partire dagli Assessorati regionali (Lavoro e Ambiente) per finire alla Villaservice, passando per i 
Sindaci soci, la provincia Sud Sardegna  e il Consorzio industriale di Villacidro. 

Come la storia insegna in tutte le guerre ( e questa ha ormai assunto i connotati di una guerra), chi 
paga le conseguenze peggiori e sempre il “soldatino al fronte”, che in questa vicenda ha le sembianze dei 
lavoratori, che vivono ormai da anni in un clima di continue pressioni, con la minaccia di dover perdere il 
proprio posto di lavoro. 

Da ultimo, alcuni giorni fa la direzione Villaservice ci ha comunicato informalmente che non 
esclude la chiusura degli impianti a giugno 2021. 

Come abbiamo più volte ribadito riteniamo che, se coinvolti nelle scelte che si sono susseguite in 
questi ultimi anni, avremo potuto dare il nostro contributo alla ricerca di soluzioni condivisibili che 
consentissero all’insediamento industriale  (impianto di trattamento RU, impianto di depurazione, impianto 
di potabilizzazione, rete di distribuzione acque, rete fognaria, ritiro oli esausti) di trovare nuova forza per 
accettare le sfide che il mondo della gestione dei servizi ambientali pone. 

E’ proprio su questo che avremo voluto confrontarci, sui sevizi ambientali. 

Riteniamo indispensabile la necessita di affrontare il tema della gestione dei servizi ambientali da 
fornire al nostro territorio e di conseguenza a noi cittadini, in maniera integrata ( organizzazioni 
sovracomunali che comprendano la raccolta dei rifiuti, la gestione degli impianto di trattamento e 
trasformazione, la cura del verde, il recupero delle frazioni riciclabili, ecc…). 

Oggi una nuova occasione si presenta con la riistituzione delle vecchie provincie, non si può più 
aspettare.  

Non solo come lavoratori, ma anche come abitanti del nostro territorio  vogliamo essere coinvolti 
nelle scelte che riguarderanno la vita dei nostri figli negli anni a venire. 

Poco si è fatto per sensibilizzare il cittadino comune sulle problematiche legate ai problemi 
ambientali, pochi conoscono realmente le potenzialità dei nostri impianti, pochi conoscono quale 
contributo possano dare questi impianti gestiti in maniera competente e attenta, pochi sanno che è 
indispensabile mantenere la gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio in modo da avere il controllo 
attraverso le rappresentanze dei cittadini ( Amministrazioni comunali, associazioni di categorie, associazioni 
ambientaliste, e tutto quanto esprima il territorio). 



Tutti vorremo vivere in un mondo senza rifiuti, e dobbiamo lavorare per ridurli al minimo, ma 
nell’attesa ci dobbiamo organizzare per gestire nel miglior modo possibile il loro ciclo di vita. 

La politica ha il dovere di dare delle risposte a questo territorio che ha il triste primato di essere 
tra le province più povere, ma che si trova ai primi posti tra le province del sud Italia per la raccolta 
differenziata. 

che ne sarà del dopo pandemia, quando ci troveremo a dover affrontare il problema legato alla 
riduzione delle entrate che coprono i costi della gestione dei rifiuti? 

Che ne sarà dei livelli occupazionali quando, le scelte inevitabili porteranno alla giusta riduzione 
dei rifiuti? 

Che ne sarà della gestione degli impianti se non verrà fatto in accordo con tutto il territorio? 

Che ne sarà delle lavoratrici e dei lavoratori che negli anni hanno acquisito competenze ed 
esperienza e che costituiscono il valore aggiunto nella gestione dei servizi ambientali? 

Non dobbiamo mai dimenticare che oltre ad essere lavoratori siamo anche abitanti di questo 
territorio, dove abbiamo deciso di far crescere i nostri figli e che per questo “pretendiamo una risposta 
chiara e precisa alle nostre richieste. 

E’ probabile che ora alcuni si sentiranno in dovere di fare dei distinguo sulle responsabilità, ma a 
noi ora non interessa chi ha torto o chi ha ragione, quasi sempre la verità sta nel mezzo, preferiremo  si 
riesca a dare una risposta positiva ai problemi presentati.  

E’ ora di metter da parte gli interessi personali e ragionare come un’unica comunità nell’interesse 
di tutti. 

Noi ci siamo, gli altri lo dimostrino con fatti concreti. 

 

Per la Segreteria FPCGIL SSO                             Per la Segreteria Territoriale UIL TRASPORTI 
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