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 Lettera aperta a tutti i colleghi Vigili del Fuoco Operativi della Campania 

 

Come al solito una classe politica distratta e distante ha disatteso le nostre speranze e tradito 

impegni già presi dimostrando, ancora una volta, quanto poco siamo considerati in questo paese. 

Se persino il nostro Capo del Corpo sostiene che le differenze retributive e le difficoltà 

finanziarie sono: “colmate dall’amore e la stima della popolazione” vuol dire siamo arrivati a un 

punto di non ritorno.                                                                                   

Malgrado le notevoli differenze con gli approcci e gli 

obiettivi delle altre OOSS, uno sforzo di condivisone nel 

perseguire alcuni obiettivi comuni è stato fatto dalla nostra 

Segreteria Generale, che ha cercato un dialogo con tutti. 

Nel contempo abbiamo indetto una grande manifestazione 

nazionale per il 19 Novembre a Roma, quale migliore occasione 

per dare quel segno di unità d’intenti che il personale chiede da 

anni a gran voce? 

Invece di cogliere questa imperdibile occasione si è 

preferito organizzare “un’altra” manifestazione per il giorno 15, 

accusando chi per primo aveva aperto la porta al dialogo di 

rifiutare l’unità d’intenti, cercando di travisare in maniera 

strumentale la realtà dei fatti e la successione degli eventi.                      (Diffidate dalle imitazioni) 

A differenza d’altri NOI non diamo direttive e consigli al personale al fine di boicottare la 

nostra manifestazione, tutti in libertà di coscienza possono e devono esprimere il loro dissenso 

come e dove vogliono, anzi invitiamo tutti i colleghi che: 

 

Sono favorevoli all’uscita dal Ministero degli Interni;  

Che vogliono attribuire la qualifica di polizia giudiziaria al personale amministrativo e 

considerano più importante equiparare tale personale agli operativi che equiparare il 

personale operativo alle altre forze dello stato; 

Che preferiscono l’armonizzazione all’equiparazione e che sono disposti ad accettare i 

piccoli passi in avanti e che gradiscono l’azione e il risultato sindacale degli ultimi decenni; 

  

Tutti coloro che si riconosco in questi obiettivi hanno il dovere di partecipare e dare 

supporto a coloro che tanto si impegnano per tali risultati. 

  

Se per unità s’intende manifestare anche per questi obiettivi, no grazie! Noi non ci stiamo 

e non è questo un esempio di unità sindacale ma un tentativo di strumentalizzare la piazza. 

 Chi invece non condivide tali obiettivi liberamente può scegliere di dare supporto a chi 

coerentemente da anni persegue un solo obiettivo: l’equiparazione previdenziale e retributiva del 

personale operativo del CNVVF alle altre forze in divisa dello stato, chi è stato capace da solo di 

dare una risposta e una speranza alle istanze alla maggioranza del personale operativo, chi è 

autonomo da logiche di partito e politiche. 

 La democrazia è anche questo libertà di scelta nella consapevolezza degli obiettivi, quindi 

libertà di scelta ma nella completezza d’informazione! 

Ognuno scelga in coscienza cosa fare, cosa pensare, cosa chiedere e come e a chi dare sostegno, noi 

il 19 Novembre saremo a Roma per chiedere coerentemente quello che SOLI chiediamo da anni: 

 

EQUIPARAZIONE ADESSO SENZA SE E SENZA MA! 


