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ADESIONE STRAORDINARIA DI OLTRE L’81% ALLO SCIOPERO 

DEL 21 GIUGNO 2013 
 
 

 
Cari colleghi,  
dai dati ufficiosi in nostro possesso, si rileva una partecipazione plebiscitaria che va oltre qualsiasi 
ottimistica previsione. 
La risposta che i Vigili del fuoco Dirigenti e Direttivi del Corpo Nazionale hanno voluto dare attraverso 
l’adesione allo sciopero deve far riflettere l’Amministrazione sui problemi da noi denunciati e che hanno 
trovato un riscontro anche del 100% in molte realtà.  
E’ evidente che lo stato di malessere che ha sostenuto la nostra iniziativa, responsabile e difficile, 
interpreta il disagio dei lavoratori del CNVVF che per tanti anni hanno visto solo promesse di obiettivi mai 
raggiunti.  
L’adesione di oltre l’81% su base nazionale (84% se si esclude la Sicilia, impegnata nel ballottaggio 
elettorale) ci da una forte responsabilità sulle rivendicazioni e sulle iniziative da mettere in campo per il 
futuro. Iniziative che dovranno andare nella direzione del coinvolgimento di anche quei pochi colleghi 
distratti, insensibili o condizionati da logiche che non devono appartenere alla nostra categoria. 
Sarebbe facile in questo momento entusiasmarsi per il risultato conseguito. Rimaniamo invece convinti 
che l’obiettivo da raggiungere necessita di ulteriore forte impegno di tutti i colleghi. Dobbiamo arrivare a 
coinvolgere la politica e il “palazzo” affinché il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco raggiunga 
l’obiettivo di avere una guida che provenga dai ruoli tecnici del Corpo che sia in grado di interpretare i 
problemi della categoria per gli aspetti giuridici, previdenziali ed economici, a partire dal riconoscimento 
dell’istituto dei 13/23 anni.  

 
GRAZIE 

 
a tutti i colleghi che credono fermamente che la partecipazione sia uno strumento indelebile per il 
raggiungimento degli obiettivi attraverso lo spirito vero della rappresentanza sindacale. 
 

 
Roma, 21 giugno 2013 
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