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Cari Colleghi,
ieri 6 giungo 2013 si è svolto, presso la Direzione Regionale VVF Sicilia, l’ennesimo tavolo 
di conciliazione, il quale ci vede ancora una volta protagonisti contro una Dirigenza ed un 
sistema che respinge a priori (e viene da domandarsi: perché?) la possibilità di compiere 
reali ed effettive azioni atte risolvere problematiche emerse e che non vuole cambiamenti 
tendendo  soprattutto  davanti  a  formali  evidenze  esposte  davanti  al  Direttore a 
minimizzare fatti che hanno una gravità assoluta da cui dipende, cari colleghi,  la nostra 
sicurezza di operatori del soccorso e degli ignari cittadini.
Con toni  duri  e  talvolta  aspri  abbiamo contrastato  più  volte  una inutile  e  sterile  difesa 
d’ufficio. Si legge bene e si capisce altrettanto bene, nelle parole del Direttore dette e scritte 
nel verbale, che le criticità sono lampanti: esse ci sono, esistono e devono essere eliminate 
laddove si presentano con assunzioni di responsabilità di fronte a tutti i lavoratori e di fronte 
alla Legge. Il responsabile unico è il Dirigente, è lui che deve dare le risposte e le garanzie 
necessarie.  Non  esistono  alternative  o  scorciatoie  ed  a  nome  della  sicurezza  e 
dell’incolumità  di  tutti  noi  pretendiamo  risposte  immediate,  senza  dover  attendere  il 
verificarsi  un’altra  volta  dell’imponderabile  ricercando  il  solito  caprio  espiatorio  nei 
lavoratori del Comando. Amici il Sindacato da sempre lotta per e a fianco dei lavoratori che 
tutti i giorni con coscienza e competenza compiono il proprio dovere. Il Sindacato non fa 
lotte  pregiudiziali  e  non  agisce  contro  i  lavoratori  ma  neppure  può  permettere  di 
salvaguardare  le  poltrone  di  qualcuno  ignorando  l’evidenza  ed  il  rischio  connesso  e 
conseguente. Il nostro impegno imparziale e disinteressato volge il proprio impegno solo ed 
esclusivamente  dalla  parte  dei  lavoratori  seri  ed  onesti  che  lavorano  con  scrupolo  e 
soprattutto ci confrontiamo con la forza e con il coraggio della ragione di chi con fatti e con 
i documenti parla nel nome della trasparenza e della legalità. Al modo di agire verso una 
difesa a prescindere che danneggia di conseguenza un’altra parte dei lavoratori noi 
diciamo  un  secco  NO! A  nome  di  ogni  lavoratore  degno  di  essere  definito  tale  noi 
chiediamo al nostro Dirigente SOLUZIONI! Non ci interessano teste da mettere alla forca 
ma solo ed esclusivamente soluzioni a fronte di tutta quella evidenza che potremmo definire 
“imbarazzante” ed alla quale il Direttore Regionale non ha potuto fare altro che prenderne 
atto!
Permane, Amici, lo Stato di Agitazione provinciale che si chiuderà solo se vi saranno seri e 
concreti cambiamenti di rotta verso la vera volontà di affrontare e risolvere problematiche 
fondamentali  diversamente,  se  si  ritiene opportuno continuare su questa  strada,  si  andrà 
inevitabilmente a sbattere. Noi attendiamo le risultanze della indagine Amministrativa, che 
in questo momento sono nelle mani del Direttore Regionale, allo stesso tempo faremo la 
nostra parte per fare emergere la verità e stiamo già promovendo ogni utile iniziativa per 
arrivare alla giusta conclusione da noi auspicata in questa vertenza.
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