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    Roma, 3 aprile 2013 
 
 

LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

UN VICE MINISTRO E DUE SOTTOSEGRETARI, 
LA SQUADRA DEL VIMINALE E’ COMPLETA. 

 
Accogliamo con soddisfazione la nomina lampo del nuovo Vice Ministro 

all’Interno Filippo Bubbico e dei due Sottosegretari Manzione e Bocci. 
Viene così a completarsi la squadra del Viminale, guidata dal Ministro 

Angelino Alfano. 
Non tutti saranno contenti delle scelte effettuate: qualcuno, anche autorevole, 

potrà essere rimasto amareggiato per non essere stato investito della nomina 
governativa, così come la delusione potrà oggi animare qualche accanito e non 
disinteressato sostenitore dello stesso pretendente, ma tant’è! 

Il Governo Letta potrà ora entrare nella fase di piena operatività; più che mai 
necessaria dopo il lungo periodo di incertezza che ha caratterizzato la nascita del 
nuovo Esecutivo. 

Da parte nostra riconfermiamo la piena disponibilità per una collaborazione 
responsabile e costruttiva con il nuovo Governo, animati dallo spirito di servizio che 
ci ha sempre caratterizzato e con la finalità di privilegiare gli interessi dei cittadini e il 
loro diritto ad avere un sistema di sicurezza a livello dei migliori standard europei, 
che non può prescindere dall’adeguata tutela dei vigili del fuoco. 

Ai nuovi responsabili politici del Viminale ribadiremo da subito le legittime 
richieste di rivedere con coscienza e buon senso i tagli lineari effettuati dai precedenti 
esecutivi che hanno peggiorato le condizioni nelle quali il personale del CNVVF 
effettua i servizi istituzionali di competenza, riducendo  conseguentemente i livelli di 
sicurezza offerti ai cittadini. 

Ci auguriamo quindi di portare avanti nel tempo relazioni sindacali che siano 
improntate alla concretezza, alla lealtà ed alla costruttività, per affrontare senza 
indugio le numerose questioni aperte che riguardano la nostra Categoria. 

L’auspicio è, ovviamente, quello di trovare dall’altra parte ascolto e spirito di 
collaborazione, indispensabili per costruire un rapporto proficuo tra le parti. 
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