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Roma, 26 febbraio 2013 

 
 

LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 
 

E’ ORA DI METTERCI LA FACCIA! 
 

 

Assistiamo ancora una volta al mortificante balletto “in-decisionale” del vertice 
tecnico dipartimentale e, come è consuetudine, chi paga pegno sono i lavoratori del Corpo 
Nazionale.  

Infatti, dopo la nota vicenda del personale sommozzatore trasferito “di fatto” al 
nucleo regionale di Bologna, la vicenda si evolve ulteriormente, ma sempre a discapito dei 
vigili che, su disposizione del Comandante di Ferrara, non hanno più in dotazione 
l’autovettura per i trasferimenti richiesti alla “nuova” sede. 

L’epilogo di tale scelta si è avuta, paradossalmente, dopo la tragedia avvenuta sabato 
scorso, nel ferrarese, nel bacino di San Giovanni di Ostellano, a seguito della quale la 
scrivente Segreteria Generale aveva, ancora una volta, rappresentato l’infelice scelta del 
trasferimento “di fatto”, ed unilaterale, dei colleghi di Ferrara al nucleo regionale di 
Bologna; epilogo che ha come univoca chiave di lettura: una chiara ritorsione nei 
confronti dei colleghi e un arrogante tentativo di marginalizzazione dei rapporti sindacali. 

“Se esprimere idee diverse rispetto a chi ci amministra significa subire vessazioni 
silenti e subdole pressioni intimidatorie su singoli del CNVVF, anche solo per richiedere 
cancellazioni dalla mailing-list alla nostra Organizzazione Sindacale, si sappia che saranno 
solo da stimolo per rafforzare la nostra corretta maniera di far valere i diritti e le garanzie 
che faticosamente abbiamo costruito nei contratti di lavoro e negli accordi sottoscritti.  

Noi non verremo intimiditi da questi metodi antidemocratici e persecutori!”. 
Ma siamo anche stufi di subire passivamente le non decisioni dell’organo tecnico 

dipartimentale che continua a nascondere la testa nella sabbia, rimandando la responsabilità 
ai dirigenti periferici che non trovano quelle risposte e quegli indirizzi certi e dovuti dal 
centro, con la reale conseguenza di trovarsi isolati, ma con la necessità di dare una risposta 
immediata.  

Non vorremmo che dietro tali episodi si nascondesse, invece, una precisa volontà di 
rendere difficile il funzionamento della macchina amministrativa/operativa. 

Evidentemente qualcuno si è dimenticato cosa vuol dire essere operativi, ma si sa, la 
colpa è del “Palazzo”… 

E’ ora di metterci la faccia! E non solo alla ricerca di incarichi personali! 
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