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ATTENZIONE
LA DIFFAMAZIONE E' UN REATO
L'attività sindacale spesso induce, soprattutto alle persone male informate, a fare
affermazioni infondate o dettate da rancori derivanti da una povertà culturale che spesso
oscura l'intelligenza dei singoli.
Capita anche di leggere comunicati vuoti di contenuti ma ricchi di affermazioni poco
corrispondenti alla realtà, quindi populistici, con lo scopo di attirare l'attenzione dei
lavoratori i quali, essendo persone intelligenti, prestano l'attenzione che meritano le
informazioni distorte.
A ciò deve aggiungersi soprattutto una attenta riflessione sulla capacità di analisi
che per fortuna hanno i lavoratori rispetto ai risultati che si raggiungono dopo l'avvio di
vertenze promosse da alcuni e che, essendo dettate da pura demagogia fino ad oggi non
hanno prodotto nulla; anzi hanno inciso negativamente sulla credibilità del Sindacato
determinando riflessi negativi per l'organizzazione del lavoro e per i diritti dei lavoratori.
Peggio ancora quando l'impegno maggiore è stato quello di esercitarsi in una
azione infondatamente denigratoria verso la CGIL.
Ebbene in questi giorni siamo venuti a conoscenza di un comunicato di un
sindacato i cui contenuti lasciano spazio ad un grande sconcerto considerate le
affermazioni fatte nei confronti di questa Organizzazione sindacale di natura squisitamente
diffamatoria in merito alla problematica sui distaccamenti volontari.
Peggio ancora il comunicato in questione evidenzia l'assenza di conoscenza della
posizione assunta dalla CGIL rispetto al tema dei volontari e resa nota pubblicamente con
un comunicato del 17 Luglio.
E' opportuno precisare, a chi non sa, che la tematica sul servizio dei volontari
essendo molto complessa deve essere trattata con la dovuta attenzione e preparazione al
fine di rimarcare con forza il fatto che i volontari essendo parte del Corpo Nazionale
devono sottostare alle regole dei pompieri ed evitare qualsiasi iniziativa che possa
incidere negativamente sulla spesa e sul servizio ai cittadini.
Questo è il percorso che ha avviato da tempo la CGIL senza fare molti proclami ma
soprattutto per ricercare la massima condivisione al fine di evitare riflessi negativi per il
servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per questi motivi se qualcuno non ha capito o non conosce la posizione della CGIL
basta leggere la nota affissa in bacheca.
Siamo sempre disponibili a spiegarla rigo per rigo per far capire tutto il percorso
che si sta facendo soprattutto per rimediare a situazioni determinate dal comportamento di
alcuni che peraltro non hanno nulla a che fare con la CGIL, altrimenti ci troviamo in
presenza di una esasperata distorsione della realtà che trova conferma in parole di natura
squisitamente diffamatoria.
E' solo il caso di rammentare che la diffamazione è un reato.
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