VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del
Fuoco

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE
e non ci sono governi amici...

Roma, 23/07/2008
Oibò!?!? Oggi, mercoledì 23 luglio, apprendiamo dalla stampa e televisioni di stato che
le forze dell'ordine guadagnano tanto come i pompieri. Ma và??? Queste notizie per NOI
della RDB/CUB VIGILI DEL FUOCO non sono una novità in quanto da tempo, in splendida
solitudine, e contrastando la scellerata riforma militaristica avevamo detto le stesse
identiche cose. Sfidiamo chiunque a smentirci.
Purtroppo, alcune oo.ss. Hanno da sempre sostenuto il contrario e cioè che le forze
dell'ordine guadagnavano almeno 300 € in più dei Vigili del Fuoco. C'erano colleghi che
affermavano che in busta prendevano fior di danari, chi aveva un fratello poliziotto o un
amico dell'amico poliziotto, chi l'amante della moglie, mai però facendo vedere copia della
busta paga. Affermavano anche, che, se saremmo transitati in quel comparto avremmo
ottenuto per “associazione” gli stessi identici benefici, senza nessuno sforzo di protesta che
sia manifestazione o sciopero. Anche oggi, altre oo.ss. nate da un rigurgito di “quel
ventennio” sopraffatti dalla nostalgia insistono, anzi rilanciano incalzando l' attuale governo
di centro destra loro amico con lamentando la mancanza di previsione di risorse, per questi
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lavoratori, anche per quanto riguarda la “detassazione degli straordinari” come nel pubblico
impiego. Ennesima scelta scellerata in quanto questi rigurgiti sindacali appoggiano le altre
ooss ed insieme sostengono l'aumento dell'orario di lavoro, minore qualità della vita,
incremento del precariato-volontariato.
Oggi questi imbonitori alla Wanna Marchi sono smentiti sulle pagine dei giornali e dalle
televisioni che palesano il FALLIMENTO delle loro politiche sindacali. Ciò a conferma che il
famoso "eldorado pubblicistico" è solo una bufala dando ragione finalmente alla RDB
CUB VIGILI DEL FUOCO Ci rivolgiamo a tutti quei colleghi delusi che si sono accorti di
essere stati fregati nel portafoglio, nella dignità e nei diritti, ultimo dei quali il dl 112, che ....
E' ORA RECUPERARE IL TERRENO PERDUTO E' ORA DI METTERSI IN GIOCO BASTA
LAMENTARSI BASTA CONTINUARE A FARSI FREGARE DAI SOLITI RIGURGITI
SINDACALI RAFFORZA L'UNICA ORGANIZZAZIONE CHE DA SEMPRE SOSTIENE
CON LE PROPOSTE E LA LOTTA IL VERO RUOLO E FUNZIONE DEI VIGILI DEL
FUOCO IN UNA NUOVA E MODERNA PROTEZIONE CIVILE CON SALARI EUROPEI ORGANICI EUROPEI
SCRIVITI ALLA RDBCUB P.I. VIGILI DEL FUOCO
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