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E' PRIMAVERA?

Visto il periodo dell'anno ed il clima si direbbe proprio di no...
Però dall'assemblea del giorno 21, pare che qualche fiore stia sbocciando
Intanto grande partecipazione. E qui la lettura di questo dato, starebbe in una risposta al neo 
dirigente benefattore, venuto per illuminare i trogloditi di Milano con una semplice formuletta, 
per cui sottraendo personale alle squadre operative per metterlo a servizio giornaliero, gli altri  
dovrebbero lavorare meno e meglio, un po'  come superciuk che rubava ai poveri  per dare ai 
ricchi.
Oppure rinforzare nbcr e saf, ma sostenere che dovranno sciropparsi anche tutti gli altri tipi di 
interventi dove non è richiesta l'acqua, perchè quando di APS non ce ne sono più, si sa...
Anche sostenere che tutti possono essere accontentati e lavorare in un clima sereno, salvo poi che 
quando ne sposti uno, un altro lo deve rimpiazzare... ma come si farà con 10 bottiglie e 8 tappi?
Beh pare che allora tutti gli scontenti si siano riuniti in aula magna, senza poi considerare che 
l'hard bondage arriverà non il  1° gennaio, ma nei mesi successivi quando si entrerà nel vero 
meccanismo del nuovo sistema di soccorso... allora si che tutte le mary poppins e alici nel paese 
delle meraviglie si riprenderanno e si accorgeranno di avere i piedi nudi nel fango e non i tacchi a 
spillo sul parquet laminato e magari si accorgeranno di non riuscire a prendere le ferie o essere 
sostituiti dai volontari.
Ma la partecipazione sarebbe un dato parziale, quello che ha dato sindacalmente soddisfazione, 
giusto per  non parlare sempre e solo di merda in faccia... è l'entusiasmo che ha portato a votare 
delle  mozioni  per  rendere  più  concreto  lo  stato  di  agitazione,  che lo  sappiamo nei  pompieri 
purtroppo è quasi sempre come l'intestino pieno d'aria!
Invece abbiamo fatto un flash-back di qualche anno, rifiutando di compilare i listoni di servizio e 
vigilanze,  costituito  comitati  di  gestione  che  veglieranno  su  queste  attività  ed  accoglieranno 
nuove forme di lotta, fino alla proclamazione dello sciopero.
Di più; votate le mozioni in tempo utile ci si è alzati tutti, abbiamo preso bandiere, cartelloni e le  
cassette di limoni spremuti (il simbolo di questa vertenza) e siamo andati all'esterno della sede 
davanti all'ufficio del dirigente, giusto per rendere partecipe la cittadinanza.
Siamo poi rientrati ed occupato simbolicamente la segreteria comando, un paio di vasche tra i  
corridoi degli uffici amministrativi, ed alla fine abbiamo stazionato davanti all'ufficio prevenzioni 
(altro luogo simbolico di un pezzo del CNVVF che si sta perdendo per strada) donando i limoni 
all'utenza attonita.
Insomma una bella giornata, che rincuora l'attività sindacale, dimostra che i VVF non sono morti 
e che c'è ancora la volontà di alzare la testa e dire no!... alla faccia dei ruffiani, delle teste di  
vitello, dei sindacalisti che si vendono per un posticino caldo...e nonostante il 217!

chi combatte può perdere...chi non combatte ha già perso!

coord prov USB VVF Milano
m. berto
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