
Presentazione FISI VVF 

All’ufficio relazioni  sindacali  Dip VVF
e per il tramite

Alla Sig.ra Laura LEGA Capo Dipartimento
e al Sig.  Guido Parisi Capo del Corpo 

Ai VVF - Lavoratori tutti

Oggetto: Presentazione di FISI-VVF

Con la presente abbiamo il piacere di informare che finalmente arriva  FISI-VVF;
questa Federazione Sindacale pone come obbiettivi primari quelli della difesa dei Diritti

costituzionalmente garantiti e della difesa dei Lavoratori.
L’intreccio perverso di sindacati e politica lascia oggi i lavoratori in balia di Leggi

inique che limitano fortemente, se non addirittura cancellano, questi diritti ed il
lavoratore si trova, spesso solo, a soccombere.

La risposta è FISI-VVF!
Oggi viene il giorno di svuotare dall’interno i contenitori che non ci hanno
tutelato com’era lecito aspettarsi, per dare tutto il supporto possibile alla 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali.
FISI-VVF è nata per colmare un vuoto, superare la logica della repressione dei diritti dei

lavoratori/cittadini in nome dei dogmi della medicina/scienza quindi lottare affinché le due
posizioni coesistano in modo paritario! Sarà lotta dura!

_ All’ Amministrazione CHIEDIAMO vengano predisposti in ogni sede gli appositi spazi 
Sindacali nel segno dell’avvio immediato delle corrette relazioni sindacali.
Si necessita per tanto che l’amministrazione VVF si faccia carico con ogni utile strumento 
alla massima divulgaziune della presente, ovvero invio a tutti gli organi interni, Direzioni 
regionali, Comandi provinciali per arrivare ad ogni sede distaccata sia essa di personale 
permanente o volontario.  
_ Ai LAVORATORI tutti chiediamo l’adesione ed il supporto per metterci subito in condizione di 
poter attuare la più ampia difesa delle libertà e dei diritti che sono ormai quotidianamente azzerati.

Per far capire a tutti che la Legge non sono le faq del governo abbiamo bisogno
dei numeri; averli subito è il modo migliore di far percepire ai vertici del
Dipartimento quanti sono coloro che rifiutano completamente di subire le

pressioni attuali, non ultima la grave estorsione di stato per il Diritto al Lavoro; ovvero il
lasciapassare verde. Siamo sicuramente molti di più di quanti già sappiamo di essere.

Per l’onore del nostro corpo, per l’amore e la dedizione che abbiamo per la nostra missione, per il 
bene della cittadinanza e della PATRIA è ora di alzare la testa e dire  NO!

Cuneo,lì 07-10-2021

Il segretario nazionale FISI-VVF 

Sig. Musco Antonino  


