
Rappresentanze Sindacali di Base 
       FEDERAZIONE PUBBLICO IMPIEGO 
RdB/CUB via Tagliamento 15 50126 Firenze tel. 055/6539381 - 055/6539196 fax 055/6532461 - 

055/6531682 
e-mail info@toscana.rdbcub.it - rdbcubfirenze@virgilio.it 

Cari compagni 
partecipo a questo incontro nazionale per portarvi il saluto della Federazione 
RdB/CUB di Firenze. 
In occasione di questo importante appuntamento che vi vede riuniti in questa sala 
per un confronto teso a rendere più forte e efficace l’azione sindacale, voglio 
esprimervi la vicinanza e la volontà di collaborazione di tutte gli altri settori del 
RdB/CUB per rafforzare la resistenza alle modifiche che hanno leso 
profondamente l’identità stessa dei vigili del fuoco e il loro straordinario lavoro. 
Questo sentimento nasce anche dalla convinzione che di fronte ad un attacco 
generale contro i lavoratori, che si è visto in questi anni, dobbiamo essere sempre 
più uniti in un azione sinergica che, sia pure considerando e valorizzando le 
specificità, migliori la capacità di risposta alle aggressioni e permetta di lanciare 
movimenti rivendicativi e conflittuali a tutela delle condizioni dei lavoro, del 
reddito, della dignità, degli spazi di agibilità, in un percorso emancipativo che 
permetta ai lavoratori di imporre il loro peso sociale. 
Le lotte dei singoli settori sono importanti ma con la coscienza che rivendicazioni 
specifiche assumono oggi un forte carattere generale non limitabile al chiuso di 
una categoria e per questo da generalizzare. 
Va ricordato positivamente come in occasione della sceneggiata “antiterrorista” a 
Palazzo Pitti sia stata proprio la Federazione fiorentina a promuovere una 
iniziativa di contestazione che metteva in evidenza proprio il problema della 
militarizzazione dei Vigili del Fuoco e del restringimento delle agibilità. 
La stessa lotta che avete coraggiosamente condotto contro la militarizzazione ha 
una valenza generale rientrando a pieno titolo nella critica a quelle scelte che da 
una parte hanno portato ad una politica internazionale aggressiva da imperialismo 
straccione e dall’altra, interno del Paese, ad un irrigidimento autoritario che 
restringe i già angusti spazi di democrazia peraltro quasi inesistenti per i 
lavoratori e che investe, piegandole agli interessi esclusivi dei privilegiati, tutte le 
forme di governo sociale dall’informazione alla giustizia alla cultura ecc. 
nell’obiettivo di cancellare diritti civili e sociali. 
Siamo confrontati ad una situazione complessa caratterizzata da una politica di 
guerra contro i lavoratori che in questi anni hanno pagato un prezzo carissimo alle 
politiche liberiste dei Governi che si sono succeduti: si sono degradate le 
condizioni di lavoro, i salari sono stati massacrati, i padroni privati e pubblici 
fanno il bello e cattivo tempo mentre gli speculatori finanziari decidono delle 
politiche nazionali. 
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Il tentativo di cancellare ogni capacità critica e reattiva, ogni espressione concreta 
di autonomia è passata anche attraverso la concertazione che ha trasformato i 
sindacati confederali e autonomi in appendici delle politiche padronali ed in 
soggetti economici interessati al buon funzionamento del sistema. 
In questo contesto per svolgere un ruolo indispensabile di tutela che altri non 
svolgono più, dobbiamo rafforzarci e costruire la forza necessaria a imporre gli 
interessi dei lavoratori migliorando l’organizzazione sugli obiettivi e sulla 
capacità di azione più generale e per questo è indispensabile l’esistenza di una 
Federazione vera e attiva, dotata anche di un ampio ventaglio di strumenti sia 
diretti che indiretti all’azione rivendicativa. 
È con questo spirito che a Firenze andiamo verso il congresso costitutivo della 
Federazione RdB/CUB regionale e che abbiamo accelerato il percorso per una 
sede unica CUB che superasse una frammentazione perniciosa, che vogliamo 
rafforzare supporti indiretti quali gli sportelli Caf, il supporto legale, un ufficio 
vertenze ecc. ed è per questo che ci poniamo l’obiettivo di un rilancio 
dell’iniziativa generale su obiettivi condivisi quali la lotta alla precarietà, per 
nuove assunzioni, per incrementi salariali, per le  agibilità, problemi che sono 
comuni a tutti i comparti. 
Rafforziamoci dunque organizzativamente e politicamente attraverso una 
collaborazione positiva fra i vari settori, costruiamo movimento su obiettivi 
comuni, ridiamo forza, voce e autonomia al movimento dei lavoratori: il 
sindacalismo di base è il solo soggetto che ha dimostrato di poterlo fare. 
Con questo auspicio vi saluto fraternamente e vi lascio alla discussione 
augurandovi un buon lavoro. 


