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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
L’ORGOGLIO DI INDOSSARE L’UNIFORME
Non è nostra intenzione entrare a gamba tesa sulla tediosa quanto inutile polemica sul
Ministro e l’uniforme, ma questa Organizzazione Sindacale vuole essere chiara
sull’argomento ed evidenziare che per i vigili del fuoco non costituisce nessun problema che
il Vertice politico del Ministero, a cui fa capo il Corpo Nazionale, indossi l’uniforme, o i
segni distintivi dei vigili del fuoco.
L’espressione palese dello spirito di appartenenza, “di quell’orgoglio di appartenenza”
che ci accomuna, non ci disturba affatto, anzi spinge a farci sentire sempre di più squadra,
spinge a credere con maggiore fiducia che i lusinghieri risultati già in cantiere (1.500 nuovi
prossimi vigili del fuoco, l’immediata chiamata a corso di formazione dei nuovi ingegneri e
architetti vincitori di concorso, risorse per il potenziamento dei sistemi informativi, dei nuclei
NBCR, ecc. ecc.) possano essere solo prodromi di nuovi auspicati provvedimenti
migliorativi, attesi da anni, e che il Ministro, con l’uniforme o senza, sta, anche in continuità
con il recente passato, affrontando con puntuale, attenta e lucida determinazione.
Allora la domanda che dobbiamo porci è: ci infastidisce veramente il gesto del
Ministro dell’Interno che mostra vicinanza indossando l’elmo o il giaccone antipioggia
nell’incontrare i VVF e popolazioni nelle zone terremotate anziché in quelle alluvionate o in
un crollo o durante la festa nazionale? Oppure ci infastidisce il Ministro che non si interessa
ai problemi e alle condizioni dei vigili del fuoco?
Sig Ministro, la Confsal vigili del fuoco ripone fiducia in quello che Lei, con i suoi
collaboratori, sta realizzando per il Corpo Nazionale e siamo altrettanto sicuri che molto potrà
ancora fare, cercando e trovando il percorso più veloce per dimostrare, ancora una volta con
fatti concreti, quell’orgoglio di appartenenza, quell’orgoglio di indossare l’uniforme del
“pompiere”, portandoci, tra l’altro, alla tanto agognata equiparazione con le altre forze dello
Stato.
Cari colleghi, i risultati parlano molto più di una sterile, fastidiosa e strumentale
polemica, e noi, solo sui risultati siamo abituati “a pesare” la politica, con cravatta o senza,
con uniforme o senza.
Noi siamo orgogliosi di condividere, noi siamo orgogliosi dei nostri segni distintivi,
noi siamo orgogliosi della nostra uniforme.
Se lo è anche il nostro Ministro ……. meglio!
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