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Caro Mauro 
 

Vi ringrazio per la vostra lettera del 13 settembre che trasmette le congratulazioni del 
Coordinamento nazionale della FP CGIL Vigili del Fuoco per i riconoscimenti ricevuti dall'FBU al 
TUC recentemente. 

 
Desidero inoltre ringraziarvi per il vostro messaggio di sostegno mentre ci prepariamo a lanciare 
un'azione sindacale per la nostra battaglia per un salario equo, a seguito dell'offerta salariale 
assolutamente inadeguata ricevuta quest'anno, a fronte dell'emergente crisi del costo della vita che 
si aggiunge alla caduta dei salari reali dopo 12 anni di austerità e politica salariale imposte dal 
governo. 

 
Vorrei cogliere l'occasione, a nome di tutti i membri del Sindacato dei Vigili del Fuoco, per 
trasmettere il nostro messaggio di sostegno a voi e ai vostri iscritti nella vostra continua lotta per 
ottenere un maggior numero di assunzioni e una migliore tutela della salute dei vigili del fuoco. È 
una battaglia che i vigili del fuoco non dovrebbero mai affrontare e noi siamo uniti a voi nella vostra 
lotta. 

 
Abbiamo seguito con grande preoccupazione i risultati delle elezioni italiane, poiché sembra ormai 
certo che in Italia governerà una coalizione di estrema destra. I lavoratori dovranno affrontare 
attacchi ai loro diritti e alle loro libertà e sospettiamo che i sindacati saranno presi specificamente 
di mira. Vi offriamo il nostro pieno sostegno e la nostra solidarietà in quelli che saranno tempi 
difficili e impegnativi per gli attivisti e i sindacalisti nei prossimi mesi. Sappiamo che il vostro 
sindacato e i suoi membri hanno una grande storia di resistenza e siamo pronti ad assistervi in 
qualsiasi modo vogliate. 

 
Se c'è qualcosa che l'FBU può fare per dimostrare la nostra solidarietà, non esitate a contattarmi. 

 

Vostro nell'unità 
 

 
 

Matt Wrack 
Segretario 
generale 


