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Roma, 27 novembre 2019 

 

 

LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

C O N .. A P E R I E 
 

Lo stato d’animo che pervade ogni appartenente alla nostra organizzazione sindacale in 

questo momento storico, tra le molteplici difficoltà e con l’assoluta unica volontà di riuscire a 

portare il risultato incessantemente voluto, senza risparmio di alcuno, perseguito e ancora 

fortemente ricercato nella sua interezza, si può racchiudere in un pensiero di   

Nietzsche: “se l'uomo percepisce la verità in uno stato di coscienza, vedrà ovunque solo 

la miseria e l'assurdità della vita ... e un grande disgusto lo assalirà.” Ebbene, effettivamente siamo 

veramente disgustati; disgustati dallo pseudo sindacato che, evidentemente, conosce un’unica 

modalità di azione e che svolge fastidiosamente e quotidianamente: essere contro! Sarà perché 

privo di progettualità, sarà perché attaccare è meglio che pensare; sarà che schierarsi contro 

parlando solo di cose che ognuno vuole sentirsi dire, procaccia tessere; sarà che ogni occasione è 

buona per dire tutto e il contrario di tutto; sarà che la 121 dell’81; sarà che giocare 

sull’equiordinazione che non è l’equiparazione serve per “fare ammuina”, e ancora spot e spot.    

Insomma basta dire no sempre, per poi, alla prima occasione utile, saltare sul carro dei vincitori e 

sbandierare una vittoria mai ricercata e soprattutto mai “faticata”. Insomma con la sola idea di 

posizionarsi contro gli altri sindacati senza fare altro, tanto per marcare il territorio. 

Abbiamo atteso nell’esternare queste riflessioni poiché ininterrottamente impegnati alla 

ricerca di risultati per il personale del Corpo, a partire dall’incontro con il Presidente del Consiglio, 

passando purtroppo per i funerali dei colleghi di Alessandria e continuando con l’estenuante 

pressing attraverso le forti azioni di sensibilizzazione che abbiamo sviluppato sulla manovra di 

bilancio, impegni che non ci hanno dato tregua con il fine unico di assicurare provvedimenti in 

favore del nostro amato Corpo. 

D’altronde se loro fossero impegnati per portare provvedimenti per il Corpo, non avrebbero 

tempo per “scopiazzare” impadronendosi dei risultati degli altri sindacati in quanto, probabilmente, 

privi di idee, di progettualità, ma abili a sfruttare sistematicamente i sacrifici degli altri.  

E allora, facciamo parlare i fatti che, per noi, parlano da soli:  

1. hanno sottoscritto l’ultimo contratto nazionale di lavoro e avevano spergiurato ai quattro 

venti che non lo avrebbero mai fatto; 

2. non hanno sottoscritto l’accordo sul FUA nonostante che Confsal unitamente ad altri 

sindacati hanno assicurato almeno 1.000 euro a tutti i colleghi rispetto ai 600 euro del 

precedente accordo; 

3. hanno raccontato strumentali bugie a tutti dicendo che gli ex SATI, oggi ruolo tecnico e da 

loro sempre combattuti, avrebbero percepito risorse in più rispetto agli operativi e sono 

stati clamorosamente sbugiardati dalle tabelle ufficiali del Dipartimento; 

4. sull’ordinamento del personale poi, questa volta, neanche una virgola scopiazzata, 

nonostante noi della Confsal assicuravamo insieme ad altri sindacati la consueta sistematica 

progettualità garantendo 500 nuovi Capo Squadra, i Capo Reparto a ruolo aperto e tanti 

altri provvedimenti in favore del Corpo; 
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Malgrado i continui no o il silenzio di questi: 

1. abbiamo garantito la deroga per la procedura dei Capo Squadra decorrenza 1.1.2019, 

permettendo la conferma alle 5 settimane di corso ed evitando tempi biblici che avrebbero 

ritardato la procedura in itinere;  

2. abbiamo da circa 3 mesi favorito la Risoluzione sottoscritta da tutti i partiti sull’uguaglianza   

previdenziale   ed   economica   condizione  che  favorirà  il sostegno parlamentare 

complessivo sugli emendamenti attraverso la legge di bilancio in favore del Corpo. 

 

Cosa che ha portato, è notizia dell’ultima ora, a depositare un sub emendamento al DL fiscale, 

a firma dei capi gruppo di tutte le forze politiche in Commissione Finanze, per l'uguaglianza 

retributiva ed economica dei Vigili del Fuoco agli altri Corpi dello Stato. 

Alla luce di questi inoppugnabili fatti, possiamo solo concludere che, nel panorama 

sindacale VVF ci troviamo, aimè, di fronte ad uno pseudo sindacato inutile alla causa e solo abile a 

scopiazzare e sparare idiozie gratuite e peraltro privo proprio di identità sindacale come dimostrato 

in più occasioni, vedi l’ultimo sciopero di categoria del 15 novembre, dove si è permesso di 

chiedere a tutti i colleghi di non aderire alla protesta, dimenticando il rispetto che dovrebbe 

accompagnare ogni comportamento di qualsiasi sindacato, richiamando tutti però ad aderire alla 

propria azione. 

Siamo consapevoli che ognuno gradirebbe prendere la via più breve e la scorciatoia per 

raggiungere un dato obiettivo, ma nella vita, e men che meno in politica, nessun risultato si ottiene 

senza impegno, senza la mediazione e senza il confronto dialettico. 

Riprendiamoci le idee e i risultati e continuiamo con rinnovato impegno a perseguire 

l’obiettivo, adoperandosi con ogni mezzo lecito. 

Solo gli immaturi ed i sempliciotti possono pensare di affrontare i problemi ed avanzare 

rivendicazioni attraverso slogan ad effetto e sterili chiacchiere da bar. 

Quello che più rammarica tuttavia, è che negli ultimi tempi la tendenza alla semplificazione 

ed alla superficialità in politica, come nel sindacato, si è diffusa tra molti ed è diventata di moda. 

Da parte nostra, come Confsal VVF, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, 

con e per i Vigili del Fuoco, valorizzando al massimo il lavoro insostituibile per la popolazione e 

la sicurezza del Paese, e proprio il risultato di oggi con il sub emendamento al DL fiscale, 

condiviso dalle forze di tutto l’arco parlamentare, è la prima importantissima tappa verso la corsa a 

l’obiettivo per l'uguaglianza retributiva ed economica dei Vigili del Fuoco agli altri Corpi dello 

Stato. 

La nostra costante opera di pressing su tutte le forze politiche e di "relazioni quotidiane" ha 

sortito l'effetto desiderato! 
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