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«Basta tavoli,
non siamo
un mobilificio»

a pagina 3
Sanità, sindacati in piazza

«Esternalizzazioni, tagli in Rsa, poco confronto: vogliamo risposte»
ltri tavoli di confronti? Non siamo infermieri pensionamenti in tre anni

un mobilificio. Vogùanno saranno circa 1.200 e la professione non

concretezza, vogliamo risposte».
Non ha usato giri di parole, ieri, Giuseppe
Pallanch. Circondato da un gruppo di
operatrici del comparto sanitario, il
segretario della Cisl Fp ha dato voce
all'esasperazione di un settore, quello della un'emergenza sul territorio -- ha
sanità, che ieri mattina ha deciso discendere sottolineato — che si chiama sistema socio

in piazza. Davanti al palazzo della Regione, sanitario assistenziale, che va messo in
Questa manifestazione vuoleall'interno del quale è fin corso in questi: sicurezza,

giorni la discussione sull'assestamento di mandare un messaggio forte a una giunta
bilancio, i lavoratori e i sindacati hanno sorda all'idea di confrontarsi». L'appello e a
manifestato il loro disagio di fronte alle 'ma inversione di rotta: «Così ha aggiunto
decisioni della Provincia «per un settore — Diaspro — non si può andare avanti, con
ha detto il segretario generale della Cisl privatizzazioni e abbassamento dei
Michele Bezzi — che e centrale». parametri. Serve un piano straordinario delle

Il tema della rimodulazione del rapporto assunzioni». Non solo i loomilion dei
tra infermieri e utenti nelle Rsa, fondo di emergenza «non possono essere
l' esternizzazione dei servizi, l'assenza di conservati — ha concluso il sindacalista
confronto con le parti sociali: tutti temi che Per la campagna elettorale, ma vanno
hanno alzato il livello della tensione. A far investiti in questo settore». «In questo
sentire la propria presenze; oltre alle sigle assestamento la sanità è affrontata in modo
confederali Cgil Cisl e U11, anche le categorie, sbagliato» ha detto anche Walter Motti,
Pp Cgil, Cisl Pp, Fpl Uil e pensionati, Spi, Pnp segretario della IJil. «Assessora e dirigenti —
e Uil pensionati. «La politica ha mollato la ha proseguito — si sottraggono al confronto,
comunità» ha aggiunto Pallanch.ldtcandb le risorse vengono date ai privati, per
le richieste: «Vogliamo tentare di convincere supplire servizi che dovrebbero essere
la politica a cambiare e l'iscrivere il pubblici. E anche sulla riforma sanitaria non
sistema dell'assistenza, rendendolo ci sono interlocuzioni».
attrattivo».Perché, ha ricordato, tra gli

viene più percepita come attrattiva. Cosa
fare? «Bisogna mutuare le buone pratiche
degli alti territori, sbloccare i numeri chiusi
nelle scuole». Non è stato tenero nemmeno
Luigi Diaspro, segretario Fp Cgil. «C'è

Ma. Gita.
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