
“Inqualificabili le dichiarazioni del commissario del Brotzu contro il diritto alla maternità delle lavoratrici.

Francesca Barracciu: "Garau va cacciato via a pedate” (Comunicato stampa
del 19 novembre )

“Presenterò un'interrogazione consiliare per capire se le affermazioni contro le lavoratrici donne
fatte da Garau durante un incontro sulla vertenza degli interinali corrispondono a verità. Se così
fosse ci sono nuovi e gravi elementi perché Liori e Cappellacci lo caccino finalmente via a
pedate. Già sono forti i dubbi intorno al possesso dei requisiti professionali necessari per
ricoprire il ruolo di commissario del Brotzu. Già è grave che, contro la legge, indica una seconda
selezione per nominare il primario della neurochirurgia in presenza di una graduatoria vigente.
Gravissimo è che in barba alle graduatorie pubbliche continui ad assumere interinali. Ci manca
solo che per giustificare il suo operato illegittimo e oscuro sugli interinali abbia condannato il
diritto alla maternità delle lavoratrici” dichiara la consigliera regionale del Pd Francesca
Barracciu a seguito del resoconto rilasciato ieri (18 novembre) dai rappresentanti dei lavoratori
OSS ricevuti da Garau.

  

“Pensavo avesse toccato il fondo quando, rispondendo a una interrogazione consiliare intorno a
una selezione illegittima, ha sollecitato me e il capogruppo del Pd allo studio delle norme sulla
materia. Invece Garau pare abbia la capacità di sprofondare ulteriormente disprezzando i diritti
dei lavoratori e in particolare delle lavoratrici. Ai dubbi sui suoi requisiti professionali per
svolgere il ruolo di commissario si aggiungerebbe la certezza che Antonio Garau – continua
Barracciu – non possieda neanche i requisiti morali . Valutazioni inaccettabili le sue, lesive dei
diritti delle donne che attestano quanto egli sia adeguato, semmai, ad essere espressione
dell’attuale centrodestra che discrimina e disprezza le donne a 360 gradi e oggi censura persino
il diritto alla maternità. Si appura così quanto siano false e ipocrite le posizioni politiche
espresse dal centrodestra che si dichiara paladino della famiglia mentre nei fatti riporta il  nostro
sistema al medioevo. È chiaro che l’unico requisito in possesso di Garau che lo aiuta
indebitamente a rimanere al suo posto di commissario del Brotzu è una casa a Suelli dove si
consumano riunioni con Verdini per lucrare sulla testa dei sardi”.
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