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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

MILLANTATORI O SCRITERIATI PASTICCIONI? 

APRIAMO GLI OCCHI E DIFFIDIAMO DI CHI ABBAIA ALLA LUNA 

   

  
Abbiamo pensato e ripensato se scrivere questa informativa, ma le ultime farneticanti e 

mistificatorie note sindacali di una sigla sindacale, ci hanno fatto definitivamente mollare i freni, 
per amore della verità, per le tante sollecitazioni arrivate dal territorio, per quell’onestà intellettuale 
che contraddistingue da sempre il nostro operato, l’operato della nostra organizzazione sindacale, e 
per dare a tutti voi gli elementi veri, questi si, relativi alle rivendicazioni sindacali, ai risultati 
raggiunti, alle reali posizioni di ognuno.  

Come sapete, non è nostro costume commentare l’operato di altre organizzazioni 
sindacali, anche quando sostengono, spesso anche in maniera ossessiva, monotona e impraticabile, 
tesi radicalmente opposte rispetto alle nostre posizioni, perché siamo convinti della legittimità di 
ogni opinione e crediamo fermamente nel confronto dialettico con ogni interlocutore, senza alcun 
pregiudizio o posizioni preconcette, ma ormai le loro tesi sono divenute un impossibile, 
improduttivo, e soprattutto deleterio tormentone che da oltre un decennio ci viene propinato, in 
maniera pressoché esclusiva. Tesi che dovrebbero essere la panacea, la soluzione definitiva a tutte 
le problematiche che affliggono i vigili del fuoco, dalla perequazione retributiva e previdenziale con 
il personale appartenente alle forze dell’ordine, al conseguimento dell’agognata qualifica di agente 
ed ufficiale di pubblica sicurezza, ovviamente, con la pistola di dotazione.  

La cosa incomprensibile è come si continui a battere sulla impraticabile tesi di rientrare in 
quanto previsto dalla legge 121 del 1981, “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza”, sulle quali per altro, è bene ricordarlo, quel sindacato si è fondato e sulle quali, 
irresponsabilmente ed ipocritamente, continua ad illudere i propri iscritti. Questo pur avendo la 
stessa OS ricevuto da tutti gli interlocutori istituzionali, compresa l’unanimità, e ripetiamo 
unanimità, delle restanti organizzazioni sindacali, reiterate motivazioni giuridiche in ordine alla 
impercorribilità dell’assimilazione dei vigili del fuoco agli organi preposti all’ordine ed alla 
sicurezza pubblica (oltre all’assoluta impraticabilità di ogni ipotesi di incremento delle già 
numerose cinque forze di polizia presenti in Italia - caso unico al mondo e per le quali peraltro si 
dibatte da tempo sulla necessità di accorpamento –). Tale rivendicazione viene comunque in 
continuazione ribadita dalla stessa richiamata OS, in maniera francamente ossessiva ed ostinata, in 
quei rari incontri con l’Amministrazione, anche a sproposito rispetto all’argomento in discussione, 
tanto da essere diventato proprio un fastidioso ed improduttivo chiodo fisso. 

Da sempre abbiamo avuto il sospetto che tale atteggiamento derivasse dall’assenza di altre 
argomentazioni, ma di tale dubbio tuttavia non abbiamo mai dato esternazione pubblica, per il 
rispetto delle idee altrui e fiduciosi che il tempo galantuomo avrebbe fatto il suo corso. 

Ebbene, proprio le ultime note sugli sbandierati successi ottenuti grazie al lavoro di quel 
sindacato, non può più farci sottacere il fatto che, in realtà, mai tale OS ha partecipato a tavoli di 
trattative contrattuali e che, quindi, nulla ha potuto decidere o proporre in quelle sedi.  

Ma non solo, proprio questa azione pasticciona, scriteriata e millantatoria di quel sindacato 
autonomo portata nell’ambito delle commissioni parlamentari e dei rappresentanti istituzionali (da 
ultimo con  la  denuncia  del mancato  inserimento del CNVVF nel Decreto IMU) rischia di porre in  
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cattiva luce, di screditare all’esterno anche l’operato onesto e coerente di quanti si adoperano da 
sempre in quegli ambienti parlamentari in favore del CNVVF. 

 E’ bene infatti che si sappia come sempre più spesso il conseguimento di risultati 
sbandierati dalla O.S. in questione, (che ancora si presenta come nuovo sindacato, pur essendo sulla 
scena da circa un decennio) corrisponde solo a millantare un impegno che non poteva nemmeno 
concretizzarsi, per il semplice fatto che la stessa OS non risulta aver partecipato mai alle 
riunioni di contrattazione nazionale in cui sono stati sottoscritti gli accordi relativi agli stessi 
risultati. 

A quest’ultimo riguardo invitiamo a verificare quanti dei propositi originari riportati nei 
documenti costitutivi di quella organizzazione sindacale siano stati ad oggi conseguiti, mentre è per 
altri versi notorio l’inqualificabile atteggiamento discriminatorio e settario tenuto dalla stessa OS 
nei riguardi del personale SATI, a cui addirittura viene rinfacciato (ancora in uno degli ultimi 
comunicati, non dieci anni fa), l’indebita collocazione nel regime di diritto pubblico, omettendo 
tuttavia, improvvidamente, di considerare che se qualcuno non si sottraesse in maniera artefatta alle 
visite mediche periodiche (se, in altri termini, non “marcasse visita” approfittando del ruolo 
sindacale rivestito), nella migliore delle ipotesi troverebbe collocazione di servizio solo all’interno 
di quel ruolo amministrativo che tanto avversa, diventando così a tutti gli effetti, e per ironia della 
sorte, il SATI del CNVVF con il “pizzo della barba più lungo”. 

Non c’è acredine nella nostra posizione, né tantomeno compiacimento per le disgrazie 
altrui, ma invitiamo a riflettere l’attento lettore come la mancata possibilità di partecipare alle 
riunioni di contrattazione, si traduce paradossalmente in una rendita di posizione per la stessa OS, 
libera di promettere irresponsabilmente mari e monti (in quanto senza alcun tipo di responsabilità), 
assente dal difficile tavolo delle trattative, salvo tuttavia rivendicare a proprio vantaggio, quando 
conviene, i risultati conseguiti faticosamente con la progettualità e l’impegno di altri. 

A proposito di ciò, rivendicando per se stessi risultati ottenuti da altri, l’OS di cui si sta 
trattando, continua a parlare, spessissimo a sproposito, di posizioni di altri sindacati, nel continuo 
tentativo di delegittimazione e praticando quello sport sempre particolarmente in uso: “saltare sul 
carro del vincitore”.  

A tale proposito, ci permettiamo sommessamente di far notare che il sindacato non è 
competizione, non ci sono vincitori e vinti, ma sindacato è politiche serie e consapevoli per la 
ricerca di miglioramenti economici per i lavoratori e di sempre migliori condizioni di lavoro, non 
perdendo mai di vista il momento economico, la società in cui viviamo e le molteplici condizioni al 
contorno. Ma si sa, c’è chi per un po’ di visibilità prometterebbe anche la luna. A conferma di ciò, 
se qualcuno non ci credesse, può verificarlo leggendo le innumerevoli rivendicazioni a corredo di 
proclamazioni di sciopero, anche recenti, e a cui, bontà loro, chiedono la partecipazione di tutte le 
sigle sindacali o presunte tali, conosciute nella galassia “vigili del fuoco”.   

Sempre all’attento lettore non potrà sfuggire però ancora una riflessione: chiedere e 
promettere tutto non costa nulla, ma ti pone irresponsabilmente fuori dal contesto in cui vivi e 
mina, alcune volte anche irreparabilmente, la credibilità, la serietà dei vigili del fuoco, dei loro 
rappresentanti e delle rivendicazioni possibili.  

Confidando nella richiamata galanteria del tempo, attendiamo quindi con ancora maggiore 
interesse la prossima tornata contrattuale, a definizione della quale ognuno potrà valutare 
definitivamente l’operato di tutte le organizzazioni sindacali partecipanti, qualora rappresentative e 
firmatarie, distinguendo così, una volta per tutte, le persone serie da chi è solo avvezzo ad 
“abbaiare alla luna”.  
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