Segretario Generale

A Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica Italiana
Palazzo del Quirinale
Roma, 14 Aprile 2020
Signor Presidente, sono Francesco Prudenzano, Segretario Generale della Confederazione Sindacale
Confintesa, organizzazione tra le maggiormente rappresentative nel pubblico impiego ma operante anche in
settori del privato. Mi rivolgo a Lei, in questo particolare momento di crisi e di angoscia per il Paese dovuto
alla pandemia del Covid-19 che sta mietendo molte, troppe vittime di nostri connazionali anche, purtroppo, tra
gli operatori sanitari che, pur di aiutare altri cittadini, hanno sacrificato la loro vita. Questo è un’aspetto da Lei
più volte messo in evidenza che pone al centro dell’attenzione di tutti gli Italiani come il principio della
solidarietà, posto in essere dal comportamento di medici, infermieri e personale tutto che opera all’interno
delle strutture sanitarie esclusivamente dedicate al Covid-19, sia un Valore pari a quello della Libertà e della
Democrazia Costituzionalmente sancito nella nostra Italia. I dati ufficiali a ieri sera ci dicono che i decessi a
causa del Covid in Italia sono 20.465 di cui 112 sono operatori sanitari che hanno contratto il virus
nell’adempimento del loro dovere. Signor Presidente, nell’approssimarsi del 1° Maggio sarebbe bello vedere
che, come avvenuto per i minatori italiani morti nella tragedia di Marcinelle, anche questi nostri connazionali,
che in queste settimane hanno donato la loro vita per salvare quella di altri italiani, ricevano un
riconoscimento, seppure alla memoria, per il loro gesto eroico. Signor Presidente non solo a nome di
Confintesa, pensando anche di interpretare il pensiero di tantissimi italiani, mi permetto di proporre a Lei la
possibilità di conferire agli operatori sanitari deceduti per coronavirus la Stella al Merito del Lavoro che Lei
assegna ogni anno proprio in occasione della Festa del Lavoro. Chi più di questi moderni Eroi merita tale
riconoscimento? Inoltre Le chiedo di prendere in considerazione la possibilità, una volta finita la pandemia, di
conferire a tutto il personale sanitario che ha operato nei reparti Covid-19 l’Onorificenza della Medaglia ai
Benemeriti della salute pubblica e al merito della sanità pubblica. Non voglio tediarLa oltre sperando che
questa mia proposta possa essere presa nella dovuta considerazione e ringraziandoLa per la Sua attività a
favore delle classi meno abbienti e per la sensibilità da Lei sempre manifestata nei confronti del mondo del
lavoro, mi è gradito porgerLe, a nome di tutti gli associati a Confintesa, i sensi della mia più profonda stima
unitamente ai più cordiali saluti.
Francesco Prudenzano
(Segretario Generale di Confintesa)
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