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Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - CONAPO 

Marco PIERGALLINI 

 

Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - FNS CISL 

Massimo VESPIA 

 

Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - UIL PA VVF 

Gerardo ROMANO 

 

Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - FP CGIL VVF 

Mauro GIULIANELLA 

 

Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - CONFSAL VVF 

Giancarlo FRANCO 

 

 

Egregi,  

La parola Sindacato deriva dal greco Sin (σύν = insieme) e Dike (δίκη = giustizia, diritto) e significa “Insieme per la giustizia, per il 

diritto”. il nostro ruolo principale è quello di rappresentare e difendere i diritti dei lavoratori e di farci oggi più che mai portavoce 

non solo con i vertici dell'amministrazione ma anche a livello governativo. Il contratto è alle porte e non possiamo perdere questa 

ennesima occasione di ripresa del nostro ruolo e di conquista del diritto all'esercizio della tutela. Lavorate sodo, dunque, e 

soprattutto lottate insieme, essere uniti. Il sindacato vuol dire unione, compattezza. Uniamoci con tutti i lavoratori: in ciò deve 

stare la nostra forza, questo deve diventare il nostro credo. Lavorate con tenacia, con pazienza: come il piccolo rivolo contribuisce a 

ingrossare il grande fiume, a renderlo travolgente, così anche ogni piccolo contributo di ogni nostro collega confluisca nel maestoso 

fiume della nostra rivendicazione, affinché tutto serva a rafforzare la grande famiglia che è il Corpo Nazionale a garanzia del nostro 

avvenire. Lo stesso Capo Dipartimento, il Prefetto Lega,  nell'incontro del 7 aprile scorso ha lanciato questo messaggio di una 

unione strategica. Per fare questo però dobbiamo mettere da parte quello che ci divide e porre davanti a noi ciò che ci unisce: 

l'amore che abbiamo verso i nostri colleghi. Vi chiedo con umiltà di fare questo sforzo, di poterci incontrare tutti, fuori da riflettori, 

lontani dal proselitismo e parlare con franchezza: da pompieri. Sono fiducioso che insieme potremmo portare almeno un punto a 

casa, senza rinnegare nulla della nostra storia, della storia di ognuno di noi. Senza dover rinunciare ai nostri ideali o ad abdicare 

all'essere di ognuno di noi. Ci sono argomenti che comunque tutti noi riteniamo scorretti, ingiusti e che devono essere sistemati. 

Allora lavoriamo su quelli, con una forza comune per il bene della nostra categoria. Portiamo intanto a casa dei risultati veri che 

tutti noi condividiamo.  

Vi ringrazio anche soltanto di avermi dedicato un pò del vostro tempo e rimango fiducioso in attesa. 

 

 

per  il Coordinamento Nazionale USB VVF 

           


