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Dopo le solite sciocchezze....
Adesso anche le peggiori nefandezze !!!
L' occasione della manifestazione di Pisa dell’ 8 marzo è stata trasformata da manifestazione per la
Pace ad uno dei peggiori atti che uno sparuto gruppo di appartenenti ad una organizzazione potesse
inscenare ai danni dei Vigili del Fuoco.
Pensavamo che le affermazioni di una presunta militarizzazione del Corpo Nazionale da parte di
frange sindacali potesse finalmente aver trovato la giusta risposta nell’ auspicato disegno di legge
per la definizione del Comparto di contrattazione.......Evidentemente ci sbagliavamo. La
dimostrazione proprio l'8 Marzo.
Pensavamo di aver visto tutto ma costringerci a vedere persone che, indossando il giaccone di
servizio dei Vigili del Fuoco inveissero violentemente, rivolgendo offese all'indirizzo dei Colleghi
in servizio, arrivando persino a sputargli contro, arrivando a lanciare oggetti e fumogeni, sia
all'indirizzo delle Forze dell'Ordine che delle squadre dei Vigili del Fuoco in servizio,
è veramente troppo!!!
Riteniamo l' episodio di una gravità assoluta, prima di tutto per aver tentato di trasformare una
manifestazione a favore della Pace in uno scontro politico per motivi interni , quello che dovrebbe
rientrare nella dialettica sindacale, ma che evidentemente, non trovando argomentazioni, si è
tentato di alzare i) livello portandolo allo scontro fisico; in secondo luogo sul piano professionale,
mai avevamo assistito a presunti Vigili che sputassero sulla loro stessa divisa.
Come si permettono questi "signori" di giudicare chi stà onestamente svolgendo il proprio
servizio??
Per quale motivo lo stesso comportamento non lo hanno avuto quando nelle stesse squadre in
servizio durante la precedente manifestazione nello stesso punto, per gli stessi motivi, era in
servizio un loro rappresentante, in orario straordinario naturalmente ??? Coerenza ??
Come è possibile che qualcuno si erga ad interprete di quando sia giusto e di chi sia giusto che i
Vigili del Fuoco proteggano ????
Il nostro compito è sempre stato garantire Sicurezza e non saremo certo complici di chi ,
pericolosamente, ritiene di creare precedenti in cui sia. stato stabilito chi ha diritto al nostro
servizio e chi no!!!!
Quello che ci conforta è il fatto che in quella Manifestazione erano presenti Colleghi, i quali, senza
necessità di politicizzare la Pace, soltanto con la bandiera arcobaleno hanno pacificamente sfilato
nel migliore spirito degno di una società civile, lasciando quello sparuto gruppo di una quindicina
di persone con giaccone dei Vigili a cercare di causare incidenti ed offendere la dignità e
professionalità di tutti coloro i quali si riconoscono nei valori del servizio del Corpo Nazionale,
offendendo altresì il vero spirito della manifestazione.
Chi ha ritenuto importante esserci ha partecipato in forma privata, per se stesso e per gli altri, per
la Pace e non per cercare un palcoscenico, una ribalta, per affermare in qualche modo di esistere,
alzando la voce per paura di non essere visti.
Le vostre ragioni, se le avete, raccontatele ai Vigili del Fuoco! ! !

NON IN NOSTRO NOME!

