
di La Redazione

Non bastano  i  problemi  causati  dall'effettivo  declassamento dell'areoporto  di  Bari

dopo l'annunciato abbandono della futura Neo-Alitalia: sta arrivando al calor bianco

lo scontro fra comandante dei Vigili del Fuoco (in quota Forza Italia) e una parte delle

Rappresentanze sindacali di Base (la Uil) a causa di quelle che vengono denunciate

come condizioni disumane di lavoro, o meglio di riposo, su materassi pieni di piattole

e altre delizie a otto o sei zampe,

"Siamo costretti a riposare su materassi vecchi e fatiscenti, pieni di insetti, sporchi e

ormai inservibili" ci denuncia al telefono il RDB sindacale della UIL. "Il comandante non vuole parlare con noi, dice che che prima

dobbiamo smettere di fare i sindacalisti" continua il rappresentante. "Ci sono stati e ci sono atteggiamenti di mobbing vero e

proprio, per non parlare dello stile antisindacale del Comandante" rincara.

L'altra campana è ovviamente su altre tonalità: " Stiamo ristrutturando la palazzina adibita a sede dei VVFF - precisa Giovanni

Micunco, il Comandante - e sono stati gli stessi vigili a preferire quei vecchi container per non allontanarsi troppo dal luogo di

lavoro. In realtà questa polemica è montata da un paio di personaggi che nemmeno lo stesso sindacato riconosce. Ha notato

che a firmare le lettere e le denunce mancano Cisl e Cgil? - Mi chiede.

Sì, l'abbiamo notato e a dire il vero non siamo ancora riusciti a contattare gli altri due terzi della Triplice.  A lato, comunque,

riportiamo una lettera indirizzata a Roma, ai vertici del Ministero dell'Interno. E ci ripromettiamo di verificare con i nostri occhi,

pardon con le nostre macchine fotografiche digitali quanto sta accadendo all'areoporto di Bari fra i Vigili del Fuoco.
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Cronaca

04 settembre 2008

Piattole a gogò nei vecchi container che ospitano provvisoriamente il personale in servizio

Areoporto di Bari: fra i VVFF è polemica
Ma il comandante, che viene ascritto a fede berlusconiana, nega e rdimensiona
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