
Al Segretario Nazionale della FP CGIL
VVF Salvatore Chiaramonte

Al Segretario Nazionale della UILPA
VVF Alessandro Lupo

Al segretario Generale della FNS CISL
Pompeo Mannone

Bruxelles, 13/10/17

Sostegno del Sindacato europeo per la manifestazione del 17 Ottobre 2017 per il rinnovo del
contratto nazionale e per investimenti  nel comparto Vigili del Fuoco

Carissimi colleghi,

Con la presente vorrei esprimervi, a nome mio personale e di tutto il sindacato europeo dei servizi
pubblici, il nostro pieno supporto alla manifestazione del 17 Ottobre e alla campagna di
mobilitazione che congiuntamente state portando avanti per il rinnovo del contratto e per
garantire al comparto livelli di investimenti e di organico sostenibili.

Le politiche di austerity di questi anni hanno minato profondamente la sicurezza dei cittadini,
scaricando sui lavoratori, specialmente in settori chiave come quello dei vigili del fuoco, i costi del
risanamento,  aumentando precarietà e abbassando tutele e salari. La stagione estiva che ci
lasciamo alle spalle ha dimostrato come non c’è futuro in Europa per l’ambiente e la tutela del
territorio senza un corpo dei vigili del fuoco con organici adeguati e con condizioni di lavoro
dignitose, che possa mettere al servizio dei cittadini la professionalità che i corpi dei VVF hanno
sempre dimostrato in tutte le situazioni.

Ma la vostra lotta non è isolata ma riguarda tutti i lavoratori del pubblico impiego che lottano per
un salario dignitoso, in Italia e in Europa: per questo abbiamo lanciato insieme alla CES la
campagna “Pay Rise” che ha come obiettivo quella di sostenere e collegare le lotte per il salario che
i sindacati stanno lanciando in tutta Europa con un unico obiettivo: convincere governi ed
opinione pubblica che  non ci può essere ripresa senza investimenti nel lavoro e in particolare nel
settore pubblico.

Noi mettiamo a vostra disposizione anche la nostra campagna, consci che la vostra lotta è la nostra
lotta e che troveremo nei prossimi mesi occasioni per incontrarci e sostenerci a vicenda. Un nostro
collega dell’EPSU, Luca Scarpiello si unirà alla vostra manifestazione per portarvi di persona la
solidarietà del nostro sindacato e discutere con voi in quale modo sostenere in futuro la vostra
lotta.

Jan Willem Goudriaan
Segretario Generale FESP
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