CARENZA ORGANICO

PROPAGANDA STERILE E IPOCRITA
Colleghi, sembra che oltre al risveglio della primavera nei giorni scorsi ci sia stato anche il
risveglio della locale cisl e cgil da un sonno che dura, osiamo dire, da circa vent’anni.
Ebbene sì, sembra si siano accorti anche loro solo adesso che al comando provinciale vvf di
Alessandria c’è carenza di organico, correndo a denunciare il fatto a sindaco e presidente della
provincia.
Fin qui anche al più sprovveduto dei pompieri sembrerebbe un’azione importante da parte di
due “sindacalisti” attivi a tal punto che verrebbe da dire <<che bravi sti paladini dei lavoratori >>.
Anche noi in un primo momento abbiamo pensato che finalmente non eravamo più soli ad affrontare
una piaga atavica, ma immediatamente ci siamo ricreduti in quanto ci sono venuti dei dubbi, forti
dolori di stomaco e sensi di vomito:
-

non erano loro che ci denigravano, anche in tempi recentissimi, quando noi denunciavamo
e lottavamo con scioperi e manifestazioni anche locali ????
non erano loro che dicevano che tanto dai comandi non si cambia nulla ????
non sono loro che hanno sostenuto e sostengono le regole contenute nel pacchetto Treu e
nella legge Biagi che precarizzano il mondo del lavoro ????
non sono loro che hanno avallato il progetto Italia in 20 minuti che prevede aperture di
sedi volontari e distaccamenti misti (vedi Valenza) ????
non sono loro (cisl) che sostengono la militarizzazione del corpo dove è previsto che un
vigile esperto può coordinare 1 o più vigili o sostituire il capo squadra legalizzando così le
squadrette sotto i minimi previsti ora delle 5 unità ????

Altro che aumento di organico, la conferma dell’ipocrisia e della falsa propaganda è stata
confermata nell’incontro con il comando del giorno 11/04/05 (leggere verbale allegato) avvenuto
dopo gli incontri con le istituzioni locali, i “paladini sindacalisti” non hanno proferito verbo quando il
dirigente ha proposto altri giornalieri e altri discontinui, continuando nella precarizzazione del
servizio tecnico urgente. A onor di cronaca segnaliamo che in merito ci sono state delle
“incomprensioni” in casa cgil con alcuni battibecchi a nostro avviso poco consoni ed edificanti per il
posto in cui si era e in quanto potevano chiarirsele prima le idee.
NON CONTINUATE A FARVI PRENDERE PER I FONDELLI
DIFFIDATE DI CHI DA ANNI VI HA MESSO IN QUESTE CONDIZIONI
RAGIONATE CON LA VOSTRA TESTA
NON ABBIATE PAURA A PRENDERE DELLE DECISIONI
E’ ORA DI ISCRIVERSI ALLA RdB/CUB P.I.
Alessandria 12/04/05
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