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Comunicato Stampa 
 

La Questura di Sassari vieta ai COBAS SARDEGNA  
di Manifestare in piazza d’Italia nella giornata dello 

SCIOPERO Generale del 2 dicembre 2022 
 
 
 

I COBAS SARDEGNA hanno comunicato al Questore di Sassari, in data 24 
novembre 2022 che, in concomitanza con lo SCIOPERO GENERALE, indetto per 
venerdì 2 DICEMBRE 2022, dai COBAS SARDEGNA e da tutte le Organizzazioni 
Sindacali di Base, si sarebbe tenuta a SASSARI una MANIFESTAZIONE 
REGIONALE promossa dai COBAS SARDEGNA, dai Cobas Scuola Sardegna, da 
Sa Domu De Totus e da altre forze e organizzazioni aderenti. 

Abbiamo comunicato, via PEC, che il concentramento si sarebbe tenuto in 
p.zza Castello e che la manifestazione si sarebbe conclusa davanti alla Prefettura 
di Sassari in piazza d’Italia. 

 

In data odierna, 1° dicembre 2022 (a meno di 20 ore dalla manifestazione), ci 
è stato comunicato telefonicamente dall’Ufficio Digos della Questura di Sassari che 
non veniva autorizzato il percorso richiesto, con conclusione in Piazza d’Italia, per 
“ragioni di ordine pubblico”. 

Abbiamo immediatamente comunicato, sempre via PEC, al Questore di 
Sassari che riteniamo che non vi possa essere alcuna ragione di “ordine pubblico” 
che possa precludere ad una pacifica manifestazione di lavoratori e lavoratrici, in 
una giornata di Sciopero Generale, di concludere la stessa, naturalmente, nella 
piazza d’Italia antistante il Palazzo della Prefettura che rappresenta il Governo 
contro cui lo Sciopero è rivolto. 

Non si comprende, invece, perché tali ragioni di ordine pubblico non siano 
rinvenibili per un diverso percorso. 

Abbiamo, altresì, comunicato al Questore che i COBAS Sardegna ritengono 
che il divieto di concludere la manifestazione in piazza d’Italia a Sassari (nella 
piazza antistante la Prefettura) incida sul diritto costituzionale di manifestare 
liberamente poiché non si rinviene alcuna giustificabile motivazione nello stesso che 
viene espresso in maniera assolutamente generica nei confronti di una 
Organizzazione Sindacale che da 34 anni promuove manifestazioni in tutta la 
Sardegna (anche a Sassari), senza che in passato sia MAI stato riscontrato alcun 
problema.  
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Abbiamo reiterato quindi, la richiesta del percorso comunicato in data 24 

novembre 2022, con conclusione in piazza d’Italia ed al fine di non pregiudicare 
l’impegno di tante lavoratrici e lavoratori abbiamo comunque presentato un 
percorso alternativo con conclusione nell’Emiciclo Garibaldi nell’eventualità in cui 
non venisse formalmente autorizzata dal Questore di Sassari la conclusione della 
Manifestazione in piazza d’Italia. 

Nella serata di oggi il Questore di Sassari ha confermato verbalmente ad un 
nostro rappresentante, recatosi in Questura, il diniego di concludere la 
manifestazione in piazza d’Italia e l’autorizzazione all’effettuazione del percorso 
alternativo. 

 
I COBAS SARDEGNA, e le altre organizzazioni aderenti alla manifestazione, 

ribadiscono che il divieto di concludere la manifestazione in piazza d’Italia sia 
assolutamente immotivato, poiché non esiste alcuna valida ragione di ordine 
pubblico, e stigmatizzano tale decisione ribadendo la totale e palese violazione dei 
diritti costituzionali che dovrebbero essere garantiti. 

 
Concluderemo la nostra manifestazione nell’emiciclo Garibaldi, davanti a tanti 

negozi, bar, locali, sopra un parcheggio sotterraneo e di fronte ai giardini pubblici, 
perché i rappresentanti del Governo ci vietano di protestare davanti al palazzo della 
Prefettura di Sassari che rappresenta lo stesso Governo contro cui è diretto questo 
Sciopero Generale. 

 
Domani, 2 dicembre 2022, SCIOPERO GENERALE 

e Manifestazione in piazza Castello a Sassari ore 10:00 
 

Sassari, 1° dicembre 2022 

per i COBAS SARDEGNA 

(Nicola Giua) 
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