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COMUNICAZIONE  A TUTTI   GLI  ISCRITTI 
 
 

      Cari colleghi, 

 in questi ultimi mesi abbiamo tanto faticato affinchè la nostra grande FEDERDISTAT VF CISAL 

potesse raggiungere l’agognata  rappresentatività  che consentirebbe di essere seduti al tavolo 

della contrattazione nazionale e periferica  al pari delle  altre OO.SS. rappresentative per la 

trattazione degli argomenti negoziali. 

    Abbiamo raggiunto una  quota consistente di iscritti alla nostra O.S.  di oltre 1300 iscritti fra 

operatori vigilfuoco appartenenti alla categoria dei dirigenti e direttivi e alla categoria degli 

operativi.  Ci giunge voce che questi numeri, che riteniamo essere forieri di una STRAORDINARIA 

VITTORIA sul piano della capacità aggregativa della nostra organizzazione sindacale, tuttavia, per la 

componente Dirigenti e Direttivi  ci apprestiamo a diventare il 2° sindacato di categoria, mentre 

non sarà lo stesso per la componente operativa (non Dirigenti e non Direttivi) perché le deleghe 

acquisite non saranno sufficienti a superare lo scoglio del 5% previsto dagli accordi  di cui al  

DPR 07/05/2008 che, riteniamo con ragionevole certezza, non vengono applicate correttamente 

riguardo la procedura per il conteggio della rappresentatività e che, quindi, penalizza fortemente i 

sindacati minori determinando, di fatto, un discrimine verso il più nobile sentimento di democrazia 

pluralista che dovrebbe caratterizzare il mondo del lavoro. 

        La mancanza dello SPRINT finale necessario a racuperare quella manciata di deleghe 

necessarie a raggiungere il traguardo della rappresentatività purtroppo non c’è stato e di questo 

ce ne rammarichiamo.  Però ci corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente tutti coloro i quali si 

sono spesi per traguardare quella che riteniamo essere una vittoria significativa, a cominciare dal  

nostro Segretario Generale ing. Barone che più di tutti si è speso per la nostra organizzazione. 

       Il nostro rammarico va invece ai pochi  colleghi e amici che non si sono spesi a sufficienza per 

portare qualche amico/collega all’interno della nostra organizzazione sindacale; questo loro scarso 

impegno non ci ha consentito di raggiungere il traguardo per la componente non Direttivi, ma in 

compenso è stato raggiunto il traguardo per la componente Direttivi e Dirigenti per cui ci 

apprestiamo (dopo la ufficialità dei dati) a diventare il 2° sindacato. 

       Detto questo, abbiamo già messo dietro le spalle questa odissea della rappresentatività ed 

esortiamo  tutti, MA PROPRIO TUTTI, a lavorare insieme per far crescere ancora di più la nostra 

organizzazione.  
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Ricordo a me stesso che non è importante essere rappresentativi per svolgere attività sindacale.  

      Le attribuzioni sindacali sono previste dalla rivoluzionaria legge 1 maggio 1070     n° 300 che 

consente ai lavoratori di avere l’agibilità sindacale necessaria a rappresentare i  problemi della 

categoria dei  VIGILI DEL FUOCO.   

      Per concludere, esortiamo tutti i colleghi a seguire questa avventura perché abbiamo la 

certezza che non è un’avventura solitaria, ma un’avventura che ci porterà molto, ma molto 

lontano. 
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