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                               Al Sottosegretario agli Interni 
                                   On. Gianpiero BOCCI 

           Egregio Sottosegretario, 
è con profondo rammarico che ci troviamo costretti, ancora una volta, malgrado le innumerevoli 

occasioni per invertire la tendenza rispetto a decisioni prese in profondo disprezzo delle più elementari 
regole sindacali, a denunciare con forza l’ennesimo, arrogante e unilaterale strappo alle regole di 
concertazione sulla questione dell’organizzazione del lavoro. 

Non è certamente un mistero la necessità di passaggi sindacali per argomenti come questi che 
investono la sfera delle attribuzioni previste dal CCNL, di cui questa Organizzazione Sindacale è 
firmataria con altre OO.SS., ma che vede la firma anche dell’Amministrazione a cui, crediamo, il Capo 
del Corpo faccia parte.  
  Sig. Sottosegretario,  

ci creda, è avvilente dover ogni volta lottare per riaffermare ciò che è sancito da leggi dello 
Stato, diritti che faticosamente le OO.SS., i lavoratori, hanno conquistato nel corso degli anni; diritti che 
vengono sempre più calpestati con atti di cieca arroganza amministrativa che, peraltro, in questi anni 
dell’attuale gestione, non ha portato a miglioramenti, anzi! 

Il peggioramento dei rapporti, non voluto da questa Organizzazione Sindacale che da sempre 
ricerca nel dialogo e nella concertazione, senza dimenticare il complicato momento politico-economico 
di cornice, la strada percorribile per soluzioni in grado di migliorare il soccorso alla popolazione e le 
condizioni dei lavoratori, non potrà produrre nessuna soluzione utile ed in tempi brevi per le tante, 
troppe questioni insolute relative al CNVVF. 

L’ultimo caso, l’ennesima provocazione, è stata la circolare del 1 luglio prot. 4070/5029, a firma 
del Direttore Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico, contenente disposizioni alle Direzioni 
Regionali ed ai Comandi Provinciali sulla “Riorganizzazione delle Colonne Mobili Regionali e del 
dispositivo di mobilitazione per grande calamità" - Aggiornamento delle dotazioni regionali”, con la 
quale si danno indicazioni specifiche sulle composizioni delle Colonne Mobili per il soccorso in 
calamità.  

Senza entrare nel merito, ma dato che si tratta di uomini, mezzi e attrezzature per il nuovo 
dispositivo di soccorso, non Le sembra normale un “misero” passaggio illustrativo in quell’agognato, 
ma mai realizzato, tavolo di relazioni sindacali? O Le sembra troppo offensivo per l’esperienza, la 
cultura e la dignità dei nostri vertici? 

Siamo stanchi di perdere tempo per riappropriarci di quel ruolo legittimo e sancito dalle norme, 
tempo che potrebbe essere utilizzato in modo più proficuo per il miglioramento, insieme, delle 
condizioni di lavoro al fine della salvaguardia della popolazione, e spiace nuovamente constatare che è 
proprio nella componente del vertice tecnico del Corpo Nazionale al Ministero dell’Interno il vero 
problema.  

Per questo ci vediamo costretti, ancora una volta, a chiederLe un autorevole, determinante, 
rapido e perentorio intervento per il ripristino immediato delle corrette relazioni sindacali che, in uno 
Stato di diritto, ma soprattutto, in un Ministero dove la garanzia dei diritti è il pane quotidiano, non 
possono essere cancellate continuamente da scellerati, intenzionali e provocatori comportamenti 
antisindacali. 

In mancanza di rapide decisioni anche radicali che rimuovano tale condizione, ci vedremmo 
costretti nella prossima settimana, nostro malgrado, ad assumere le necessarie iniziative sindacali di 
protesta nazionali.  

Nel rimanere in attesa, con ogni urgenza, delle iniziative che vorrà assumere al riguardo, 
l’occasione è gradita per formularLe  distinti saluti. 
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