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

Fuoco

Turnario USB VVF 2013

E' arrivato il turnario del nuovo anno!

Roma, 10/12/2012

USB VVF IN TESTA AL CORTEO DEL

“NO MONTI DAY”

Dopo il “blitz” del 17 ottobre al Viminale, dove i lavoratori del Corpo nazionale dei VIGILI

DEL FUOCO si erano recati per avere risposte dalla "Signora" Cancellieri sul loro destino e

non avendo ancora oggi ricevuto risposte, nonostante gli impegni di quella giornata ad

incontrarci, non potevamo far mancare la loro presenza alla manifestazione nazionale del 27

ottobre. 

 

USB VIGILI DEL FUOCO HA AVUTO L’ONORE DI APRIRE IL CORTEO PARTECIPATO
DA MIGLIAIA E MIGLIAIA DI PERSONE, LAVORATORI, PRECARI, DISOCCUPATI,
MIGRANTI, ESODATI, SUBITO DIETRO LA STRISCIONE 

 

/leggi-notizia.html


“CON L’EUROPA CHE SI RIBELLA CACCIAMO IL GOVERNO MONTI”

 

la presenza di lavoratori USB VIGILI DEL FUOCO provenienti da Piemonte, Liguria,
Toscana, Emilia, Friuli, Lazio, Puglia, Calabria, e da una componente di precari/discontinui,
ha consentito ancora una volta di rappresentare ai cittadini utenti tramite i colloqui durante il
corteo ed i media che hanno colto la preoccupazione e drammaticità che il Corpo nazionale
sta attraversando grazie alle scelte scellerate di questo Governo e dal sostegno che trova in
partiti e sindacati compiacenti o finti oppositori (cgilcisluilconfsalconapo) in merito alla
fallimentare collocazione del CN.VV.F. nel comparto militarizzato dell’(in)sicurezza dove
non ci sono risorse economiche per pensioni, contratti, assunzioni, mezzi, attrezzature,
formazione, passaggi di qualifica.

 

USB VIGILI DEL FUOCO ha ribadito anche dal palco degli interventi in piazza S.Giovanni la
necessità di una nuova collocazione del CN.VV.F. che per logica e ruolo sociale deve essere
quella in un contesto di una nuova e moderna Protezione Civile, fuori dal Ministero dell’
int(f)erno e alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Solo in questo modo si troverebbero le risorse economiche, ma soprattutto si deve mettere
fine a questo dualismo e sperpero di risorse che in questo paese ci sono in maniera
delinquenziale a favore di banche e assicurazioni, per poter rilanciare una Protezione Civile
e sociale degna di questo nome.

 

La USB invita tutti il lavoratori a dare una accelerata alla protesta non è più pensabile

racchiudersi nei comandi ed aspettare il sindacalista .. "approfittatore" che ha come solo

obiettivo: non pendere la tessera che ci rassicura che “noi siamo immuni” alla crisi. 

 

Noi paghiamo peggio degli altri: con; i nostri stipendi bloccati da loro – dai bilanci di spesa
bloccati da loro – dalle nostre pensioni decurtate ed allungate DA LORO….

Ora, come sovente accade, dopo questa ulteriore nostra manifestazione ci aspettiamo
l’uscita dei soliti sciacalli sindacali ed approfittatori della buona fede dei lavoratori che dalle
loro poltrone diranno di essersi opposti alle direttive di questo Governo.

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


