
 del 26/01/14

MINISTRO DELL’INTERNO: OGGI TE LE SUONIAMO

NOI …!!!

Siamo la  BANDA dei vigili del fuoco o meglio eravamo la banda che fino ad oggi è stata transumata per

tutto il paese, mai decretata ed affidata alla buona volontà dei musicisti precari dei Vigili del Fuoco, che

sono stati sempre attaccati alla speranza di una assunzione nel corpo nazionale, e gestiti da maldestri e

compiacenti  volontari  individuati  dal  dipartimento VV.F.  Fino ad oggi  abbaiamo vissuto di  pacche sulle

spalle, - non siamo stati retribuiti per la nostra professionalità, - abbiamo viaggiato di notte di giorno di

festivo per tutta l’Italia, - non abbiamo dormito, - ci siamo accontentati dei zuppe riscaldate… abbiamo

lavorato in magazzini infreddoliti ed umidi, abbiamo suonato per tenere alti i “toni” del corpo nazionale

vigili del fuoco. Tutto il nostro tempo è stato dedicato in via “monopolistica “ al CN.VV.F. cosi ci era stato

chiesto, sempre tenuti al guinzaglio di una futura stabilizzazione MAI arrivata.

Ma le disgrazie non arrivano mai da sole! Dopo anni ed anni passati a suonare in modo esclusivo per il

corpo nazionale ora senza diritti personali e sindacali, senza speranze di lavoro e senza poter organizzare il

nostro futuro perché precari;  SIAMO SCOMPARSI dissolti dai meandri del ministero dell’interno SIAMO

DIVENTATI INVISIBILI.

Non esistiamo più! per questo oggi come abbiamo sempre fatto in questi anni vogliamo SUONARVELA noi

un  pò  di  musica  per  le  vostre  orecchie  sorde  alle  nostre  richieste  di  assunzione.  Saremo  certamente

STONATI, per la nostra indignazione che ci portiamo avanti da anni, alla nostra musica chiedono, vengano

registrati la muta (ma forte) richiesta di associare le nostre parole ad altre già espresse di STABILIZZAZIONE

senza  che  il  Ministro  le  confonda  o  mistifichi.  Quella  che  vi  intoniamo oggi  è  vera  musica,  ma forse

avremmo bisogno di averne una canzone, quella di cui parliamo del calvario di questa BANDA dei vigili del

fuoco.  Aspiriamo,  dopo  oggi  di  mettere  insieme  quelle  parole  così  chiare  da  poter  essere  cantate  e

comprese da tutte e tutti. 

QUELLO  CHE  DIREMO  LO  VOGLIAMO  DIRE  INSIEME  AI  CITTADINI  DI  QUESTO  PAESE,  CON

QUESTA MUSICA  TUTTI  INSIEME E  INSIEME A CHI,  COME NOI,  VUOLE  SALVAGUARDARE ED

AFFERMARE  LA  POSSIBILITÀ  DI  SVOLGERE  IL  SOCCORSO  TECNICO  URGENTE  DEI  VIGILI  DEL

FUOCO IN QUESTO PAESE, UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE CHE CONTEMPLI E VALORIZZI

TUTTI GLI OPERATORI METTENDO FINE ALLA PAROLA PRECARIATO A VITA.

LA “FU” BANDA MUSICALE DEI VIGILI DEL FUOCO
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