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Cgil: «Onore al lavoro pubblico
Ben 110mila ore di straordinari»
«I dipendenti hanno dato una grande risposta, mettendo da parte la paura per dedicarsi ai cittadini»
L'Ausi: «Massimo impegno dei sanitari nell'emergenza». Solidarietà anche cal sindacato giapponese
di Giovanni Vassallo
D MIPANDOLA

Anche la Cgil non ha voluto
mancare all'appuntamento
con la ricostruzione. «Lavoro
pubblico in campo-Dall'emergenza alfuturo», questo il titolo
dell'incontro organizzato dal
sindacato a `Ma Tagliata. I presenti, dopo l'introduzione di
Marina Balestrieri, segretario
generale C.,.1Ernilia Romagna,
hanno potuto ascoltare gli interventi di Maino Benatti e di
Andrea Costa, rispettivamente
primi cittadini di Mirandola e
Luzzara, ma anche la testimonianza diretta di chi ha organizzato i primi aiuti in seguito alla
strage di Fukushima: si tratta di
Hideaki Tokunaga, presidente
del sindacato giapponese fichiro.
«Le comunità colpite dal sisma hanno saputo apprezzare
in prima persona il valore e soprattutto la dignità del lavoro
pubblico esordisce Giada Catan oso, funzionario della Cgil
di Modena — Molti lavoratori,
spontaneamente e con grande
senso di responsabilità, hanno
messo da paste le proprie paure per fornire aiuto e sostegno
ai cittadini, nonostante essi
stessi :fossero stati vittime di
quella catastrofe. Questa dimostrazione di flessibilità si traduce ben presto in numeri concreti: il personale degli enti locali
presenti nel cratere ha svolto,
da maggio a dicembre 2012,
ben 110mila ore di straordinario, a cui però vanno sommate
anche le 20mila ore extra del
personale sanitario e le 60mila
dei vigili del fuoco».
Ben atti e Costa si trovano poi
sulla stessa lunghezza d'onda
quando si parla dell'importanza di investire sui lavoro pubblico ("occorre tagliare gli sprechi, ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio") e sugli enti
locali per riuscire a mantenere
una coesione sociale, civile e
territoriale.
Tania Scacchetti, segretario
generale Cgil Modena, si sofferma invece sulla necessità diga-

rantire trasparenza "affinché
nella ricostruzione trionfi la legalità", sottolineando anche
l'importanza di mantenere in
alta considerazione "il valore
sai quale si basa il patto fondativo delle comunità emiliane,
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Sopra Hideaki
Tokunaga,
presidente del
sindacato
giapponese
Jichiro.
A sinistra
il sindaco
l3enatti
e i partecipanti
al convegno
organizzato
dalla Cgil
a Villa Tagliata

cioè il lavoro", temi sviluppati
in seguito anche dal segretario
nazionale CO Rossana DettoMonella Martini, direttore
generale Ausl di Modena, elogia quanto è stato fatto dai lavo-

rotori pubblici in ambito sanitario durante l'anno di emergenza: «il sisma ha dimostrato come in momenti di difficoltà l'assistenza territoriale e quella
ospedali:era debbano andare a
braccetto. La competenza e la

disponibilità mostrate degli
operatori sono state straordinarie, soprattutto nell'aiutare le
persone più deboli e quelle non
autosufficiend». Toccanti le testimonianze di Cristiana Pivanti (ufficio tecnico San :Felice),
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Marco Previdi (Ausl Modena) e
Davide Tagliavini (vigile del
fuoco), che, :rivivendo le emozioni provate in quei momenti
così delicati, hanno evidenziato il ruolo fondamentale che il
lavoro pubblico ha svolto in relazione alle esigenze dei cittadini nei momenti di emergenza
più acuta. Tokunaga infine ribadisce come l'assistenza alle
popolazioni dopo lo tsunarni
sia stata possibile soprattutto
grazie all'umanità dei tanti
giapponesi che si sono messi in
gioco per aiutare i più sfortunati: «La raccolta fondi lanciata
dal nostro sindacato in due mesi ci ha portato a raccogliere 3,5
milioni di euro. Evidentemente
la solidarietà è un valore universalmente riconosciuto».

Pagina 2
ceit; «Onore ai la varo pure
Ben 110naila ore di straordinari>:

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

