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A TUTTI GLI ISCRITTI CONFSAL VV.F CATANIA
A TUTTO IL PERSONALE

LETTERA APERTA
Quando la volpe non arriva all’uva …
Cari amici,
da qualche tempo al Comando di Catania girano personaggi che si adoperano nel tentativo
goffo e maldestro di screditare la CONFSAL VV.F perseverando in affermazioni quanto
meno ridicole, che vorrebbero la stessa prossima all’azzeramento e per di più grazie
all’opera prodigiosa di chi capeggia questo illuminato gruppo.
Fino ad oggi abbiamo sempre ignorato queste dicerie e questi teatrini, poiché convinti che
non valesse la pena sciupare del tempo a rincorrere gli spettri, ma dopo gli ultimi
accadimenti, anche se convinti sempre dello stesso principio, cogliamo l’occasione per
ribadire a tutto il Comando alcuni semplici dati oggettivi.
Innanzi tutto la Confsal VV.F con buona pace di chi da anni (aggiungiamo noi … senza
riuscirci) promette di dare il sangue per danneggiarla, è invece in OTTIMA FORMA,
non solo non è stata danneggiata, ma sta continuando a crescere giorno dopo giorno
grazie allo stile ed al modo di operare che da sempre la contraddistingue.
A nulla, quindi, sono valsi i miseri tentativi operati da questi soggetti di destabilizzare
l’organizzazione.
Malgrado quotidianamente siamo informati dai nostri iscritti, dai semplici simpatizzanti o
dagli amici di questa campagna porta a porta contro la nostra sigla, restiamo assolutamente
indifferenti, poiché siamo convinti che il sindacato è cosa seria e va affidato a persone
serie che scelgono un credo, uno stile e una appartenenza.
Tutto ciò, fatto soprattutto con coerenza, senza saltellare da una sigla all’altra per imporre
scriteriatamente ed unilateralmente la propria persona.
Da quello che si è potuto constatare nel recente passato, queste sono caratteristiche che di
certo non appartengono a chi oggi vorrebbe danneggiarci, anzi, forse è l’esatto contrario.
Abbiamo assistito ad assalti alla diligenza finiti in roboanti barzellette conosciute
nell’universo mondo dei Vigili del fuoco, nei quali peraltro, oltre alla scorrettezza
morale e politica sono emersi tutti i limiti di preparazione di base, con l'unico risultato
ottenuto in maniera incontrovertibile, ovvero, la certificazione di disconoscere l’ABC sulla
materia.
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-2Noi, un piccolo mea culpa dobbiamo farlo, infatti, abbiamo sbagliato nel far credere
qualcuno un purosangue di razza, quando sapevamo benissimo che del purosangue ha
solo il numero di zampe. Abbiamo anche perseverato nell’errore, non facendogli
pesare che non ha mai riflesso di luce propria, ma sempre di quella riflessa.
E’ forse per questo motivo lo abbiamo depistato facendogli credere ciò che non è e che
riteniamo difficilmente potrà mai diventare nel suo percorso sindacale.
Siamo inoltre certi che, chi si spende e si adopera nel sindacato per ricercare rivalse
personali ossessive e convulsive e non perseguendo l'unico motivo per il quale il sindacato
ha ragione di esistere, ovvero, la tutela dei lavoratori, non potrà mai ricevere ed ottenere la
fiducia ed i consensi degli stessi, se non per brevi parentesi. Ecco cosa ci fa dormire su dieci
guanciali.
A Catania, così come nel resto del paese continueremo a svolgere la nostra opera cosi come
siamo abituati a fare, senza cambiare una sola virgola del nostro modo di essere,
impegnandoci giorno dopo giorno per contribuire a migliorare le condizioni lavorative dei
Vigili del fuoco.
Ad altri lasceremo svolgere questo passatempo con la convinzione massima e fin qui
certificata che il tempo restituisce sempre tutto, ad ogni Re il suo regno e ad ogni
pagliaccio il proprio circo.
Concludiamo augurando a questi colleghi di raggiungere la propria dimensione
ricordandogli che se dovessero fallire anche in questo attuale contenitore in cui sembrano
essere confluiti, ci sono ancora altre sigle da esplorare.
Buon lavoro !!!!!
Il Segretario Provinciale
CONFSAL VV.F. CATANIA

(Alfio CAVALLARO)
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