Treviso, 12/05/2016
Ho visto cose...
Avremmo preferito leggere, abbiamo fatto cose... Noi abbiamo visto un movimento statico che si i
nteressa unicamente di occupazione. Nobilissimo intento in una Repubblica fondata sul lavoro, ma f
orse non avete visto che il C.N.VV.F non è un ente previdenziale bensì un istituto che deve dare ris
poste concrete alla popolazione in termini di soccorso tecnico urgente e che sempre più spesso vien
e attaccato da enti esterni. Per noi l'unica risposta è il continuo innalzamento del livello di professio
nalità che non può prescindere da un sistema meritocratico.
Cercare occupazione, a un forum sulla sicurezza (o salvaguardia se preverite) dedicato esclusivame
nte ai Vigili del Fuoco, la dice lunga, forse il tavolo non era quello giusto. Può accadere quando si
vedono troppe cose invece di concentrarsi sulla propria strada.
Che tristezza vedere ragazzi, che si definiscono precari e quindi aspiranti "colleghi" (se mi permette
te la citazione), che contestano l'attaccamento al corpo nazionale definendolo ostentazione di simbol
i dell'amministrazione, come se la fiamma dei vigili del fuoco fosse un simbolo di partito.
Ho visto il poco rispetto per le idee altrui che andrebbero sempre rispettate anche se non condivise e
contrastate con motivazioni concrete e non con sarcasmo. Che sia forse questa la vostra mossa vince
nte per unire i lavoratori in nome dei propri diritti?
Ognuno ha le proprie strategie di lotta, voi continuate a giocare ai sessattottini ( periodo di lotte soci
ali che ha il mio massimo rispetto) ma ricordatevi che siamo nel 2016. Noi umilmente cerchiamo di
lavorare consci della realtà che ci circonda, che sarà poco romantico o ideologico ma è molto pratic
o e se sarà anche efficace ce lo dirà il tempo, non certamente voi.
Non capiamo come attività sindacale e associativa siano incompatibili, soprattutto per una associazi
one indipendente come la nostra, dove ogni associato è libero di seguire il proprio percorso sindacal
e. Ma a voi evidentemente piacciono i dissidenti allineati.
Chi rinnega la stabilizzazione? La vostra sigla l'ha fatto in svariate occasioni. A partire dal 2008 per
passare per la manifestazione del marzo 2013. Ma quando si passa dalle parole ai fatti, il palco casc
a se questo è costruito sulla demagogia. Fare opposizione è più facile che lavorare a qualcosa di con
creto. Meglio vaneggiare decine di migliaia di assunzioni che lavorare fattivamente per credibili "po
che" migliaia.
Bella la citazione cinematografica ma ci è parso troppo facile vedere tante cose in prima persona e
firmare a nome di un comitato o collettivo che dir si voglia.
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