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Distaccamento  MOSTRA:  blocco temporaneo dello “sfratto” 
 

Grazie ad un continuo e costante intervento della nostra Segreteria Provinciale,(SDA 
prot. N° 40 del  15 Marzo 2019) e dalla Segreteria Nazionale (prot. N° 39 del 21 Marzo 2019 
che ha messo a conoscenza anche la Procura della Repubblica ed il Questore di Napoli)  la 
nostra OS ha scongiurato la chiusura del Distaccamento Mostra. 

 Da tempo erano stati presi contatti con diverse controparti politiche ed istituzionali 
che, a differenza di quanto accaduto in passato per la vicenda del Distaccamento Orientale, 
il nuovo Governo  in carica ha onorato gli impegni in merito alle morosità pregresse: cosa 
mai accaduta con altri Esecutivi al Governo, al fine di evitare tale chiusura. 

Il  29/03/2019 i nostri Segretari Regionali erano al Comando VVF di Avellino, per la 
visita istituzionale del sottosegretario senatore CANDIANI, ed in questa occasione si è 
ribadita la nostra contrarietà ad ogni ipotesi di chiusura, e la nostra determinazione anche 
all’occupazione ad oltranza del Distaccamento. 

In questa stessa occasione abbiamo avuto notizia che si sarebbe bloccato tale 
trasferimento, ma sin quando non fosse stato pubblicato un O.d.G. in merito, come 
avvenuto, la nostra O.S. sarebbe rimasta ferma nelle sue determinazioni. 

Sempre in tale occasione malgrado ogni nostro sforzo non abbiamo 
avuto il piacere di vedere nessun rappresentante Regionale di altre 
OO.SS. forse si temeva di essere messi alla porta? 

A buon intenditor poche parole !!!! 

Grazie ai nostri interventi ed alle nostre determinazioni ed alla buona volontà e disponibilità 
della controparte politica si è evitata la temuta chiusura del distaccamento, l’occupazione 
della sede, si trasformerà in una visita del nostro Segretario generale presso il nostro 
Comando. 

Ad entrambi i sottosegretari agli Interni,  sia al Sen. CANDIANI Stefano 
che al Senatore SIBILIA Carlo vanno i nostri ringraziamenti per aver 
risolto “a tempo record” seppur temporaneamente questa angosciante 
situazione. 

 

Ora assistiamo all’ennesimo atto di sciacallaggio, in cui si tenta maldestramente di 
arrogarsi meriti non sudati e dovuti. 
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 Si è preferito stare alla “finestra”, tanto chi lavora per i Vigili del Fuoco c’è ed è il 
CO.NA.PO. magari in futuro se invece di passare le giornate a denigrare chi fa seriamente 
attività sindacale si facesse davvero quello che chiedono i vigili del fuoco che fanno 
soccorso, qualcosa ci guadagneremo un po’ tutti! 

 

Invitiamo i colleghi e fare un solo paragone: vicenda Orientale e 
vicenda Mostra e relativi epiloghi, poi i fatti sono quelli che è stato fatto, 
come al solito, dimostrano la nostra onestà e la delirante scorrettezza di 
chi continua a tentare di prendersi meriti completamente immotivati.  

 

  

 

 


