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Ricostruzione post-terremoto: tenere lontane le
mafie

Ferrara – Si è costituito venerdì scorso il Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna che vede le Istituzioni e delle
forze dell'ordine impegnarsi in sinergia in un presidio per la legalità ed uno strumento con il quale rendere operativo il
Protocollo Regionale sottoscritto lo scorso 27 giugno.
Tutte le parti sociali e le stesse istituzioni rinnovano il loro impegno per contrastare ed impedire la penetrazione della
criminalità organizzata nelle opere per la ricostruzione post-sisma.
La costituzione del GIRER è un'ulteriore tassello utile a garantire la ricostruzione e il rilancio della regione e che può
anche diventare un modello di sviluppo per tutto il Paese.
Legalità, sicurezza, tutela sociale, qualità del lavoro e delle produzioni, rispetto delle norme sono il fulcro dell'operato del
sindacato e sono le stesse “parole d'ordine” che il Commissario Errani utilizza nel Tavolo Istituzionale insediato in
Regione.
L'intento è preservare il sistema sociale emiliano romagnolo in questo momento di grande difficoltà ed impegno richiesto,
mettendo all'angolo le realtà malavitose che hanno già trovato terreno fertile e allontanare lo spettro di nuove "radici"
attraverso il rispetto delle regole e con l'assidua sorveglianza da parte di tutte le parti chiamate in causa.
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Ti potrebbe interessare anche
Presidio lavoratori davanti alla Prefettura
La Funzione Pubblica CGIL promuove un presidio davanti alla Prefettura martedì 23 agosto dalle 17 alle 18
per far conoscere ai cittadini il vero impatto della manovra del Governo sul lavoro e sui servizi
I sindacati chiedono garanzie su fusione HERA
In un comunicato stampa le segreterie regionali di CGIL, FILCTEM, FP EMILIA ROMAGNA chiedono
confronto su nuovo piano industriale integrato alla luce della futura fusione fra HERA e ACEGAS APS.
La cassa integrazione sommerge la Regione
CGIL in Regione nel corso dell'anno ha contato 47 milioni di ore di cassa integrazione per un totale di circa
60.000 lavoratori coinvolti, ai quali vanno aggiunti i 39.000 lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell
terremoto
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