Dolore e sconcerto per la
scomparsa di Santino Paladino
Dolore e sconcerto per la scomparsa di Santino Paladino,
colonna portante di FIADEL e CSA a Messina e a livello
nazionale
Con pronfondo dolore, annunciamo l’improvvisa scomparsa del
nostro dirigente sindacale Santino Paladino, sopraffatto dal
Covid 19 nella giornata di ieri, dopo aver combattuto un paio
di settimane nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale
Papardo di Messina.
Nessuno poteva immaginare un epilogo così tragico per un uomo
ancora giovane e pieno di energie quale era Santino, che
oltretutto aveva sempre prestato la massima attenzione al
virus, esortando tutti quelli che gli erano vicini a fare
altrettanto, perché questo male è “un inferno”, come disse
telefonicamente al sindaco di Messina De Luca, quando era già
ricoverato.
E questo non fa altro che aumentare il nostro sgomento.
Tutti lo ricordano come il “sindacalista garbato”; persona
squisita, disponibile, onesta, preparata e sempre in prima
linea nelle battaglie sindacali contro il precariato e per il
riconoscimento dei diritti dei lavoratori negli enti locali.
Dipendente della Città Metropolitana di Messina, Santino è
stato per tanti anni autentica colonna portante della nostra
O.S. a Messina e, dal 2018, Segretario della Cisal locale.
Il nostro primo pensiero va alla sua famiglia, alla moglie
Rosy, ai figli Claudio e Francesco – ai quali ci stringiamo
con caloroso affetto – e a tutti gli amici e colleghi che
erano al suo fianco nel quotidiano lavoro a sostegno dei
lavoratori e delle lavoratrici.

Ma la perdita di Santino è gravissima anche per la Segreteria
Nazionale, al quale era solito fornire preziosi contributi di
idee e di iniziative.
Tutta la stampa locale e le autorità del capoluogo siciliano
lo ricordano con parole di elogio e con infinita tristezza.
Altrettanto facciamo noi, facendoci forza, nella
consapevolezza che sarà difficile colmare il vuoto che ha
lasciato.
Da parte mia personale e della Federazione ci sarà il massimo
impegno per onorare la memoria di Santino e per dare sostegno
alla Segreteria FIADEL/CSA di Messina, rinnovando a tutti i
dirigenti sindacali l’invito a non sottovalutare in alcun modo
il virus, pure in questa fase in cui sembra stia allentando la
morsa, e ad implementare le azioni di autotutela
di lavoro.

nei luoghi

Nell’impossibilità – dovuta ai decreti in vigore – di
partecipare personalmente alle esequie, invito tutte le
strutture FIADEL/CSA ad osservare un minuto di silenzio nella
giornata di domani, giovedì 3 dicembre, alle ore 15.30, orario
stabilito per l’inizio della funzione religiosa.
Francesco Garofalo

Per chi volesse esprimere il proprio cordoglio alla Famiglia,
può contattare il seguente indirizzo:
Famiglia Paladino
Salita Tre Monti
Complesso Città Giardino
Palazzo Quarto
98152 Messina

