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NE ERAVAMO CERTI, ORA NE ABBIAMO LA CONFERMA
Sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori serve più rispetto
Leggendo la rivista ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “NOI - Vigili del
Fuoco” abbiamo appreso con grande soddisfazione che quanto professiamo da lunghi anni, in modo
sistematico e capillare, è la verità.
Infatti nel numero 21 della rivista ufficiale del CNVVF, nelle pagine dedicate alla
prevenzione e sicurezza (pag. 66-69), si richiama l’importanza della vita e della salute per i
lavoratori, prima, durante, e dopo un incendio. Nel farlo, l’Amministrazione utilizza termini che da
sempre sono patrimonio della Fp Cgil VVF; termini ricorrenti impiegati nelle informative e nelle
rubriche che divulghiamo sull’intero territorio nazionale al personale, riguardanti la salute e la
sicurezza o che sono oggetto di dibattito nelle nostre assemblee denominate “Particella Pazza”.
In molti tavoli di discussione, anche quelli più tecnici, la Fp Cgil VVF è stata più volte
derisa e contraddetta per le sue posizioni ferme rispetto alla necessità di tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori e delle loro famiglie contro queste invisibili particelle. Leggere ora, su una
rivista ufficiale del Corpo, della pericolosità delle particelle e delle polveri che si sprigionano
durante un incendio, della loro elevata tossicità o del fatto che queste nanometriche sostanze
possano annidarsi nascondersi pericolosamente sugli indumenti da lavoro del personale, ci fa capire
che la strada intrapresa dalla nostra Organizzazione Sindcale sta andando nella giusta direzione.
Che dire poi della soddisfazione provata quando la stessa Amministrazione evidenzia
l’importanza dell’igienizzazione, della bonifica e dello stoccaggio dei DPI e ditutte le attrezzature
coinvolte.
La perseveranza della Fp Cgil VVF e l’attenzione manifestata dalle lavoratrici e dai
lavoratori su questi temi è straordinaria. Per questo continueremo il nostro lavoro di informazione
avvalendoci del know how e dell’esperienza che quotidianamente ci viene trasmessa dal personale
e solo grazie al vostro impegno e alla vostra partecipazione riusciremo a diffondere il pensiero
fondamentale del “RISPETTO SULLA SALUTE E SICUREZZA”
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