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ARTICOLO DI UN VIGILE DEL FUOCO SU “LA STAMPA“ 
 
 Leggendo il quotidiano de “La Stampa” del 27/03/2008, nelle pagine dedicate a 
Torino ho avuto modo di notare un articolo nella rubrica “lettere”. Vi riporto il contenuto: 
 
«Sono un vigile del fuoco, vi scrivo perché sono ormai stanco di vedere sempre più cadere 
in basso questa importantissima categoria. Siamo snobbati da tutti, a cominciare dalla 
politica poco attenta ai problemi dei cittadini ed invece troppo attenta a soddisfare ogni tipo 
di richiesta demagogica.. 
«Siamo con organici ridotti all'osso, costretti a fare doppi turni, mettendo a repentaglio la 
nostra vita vista la complessità del nostro lavoro, non abbiamo mezzi sufficienti per 
operare anche nelle più banali situazioni.  
«La gente deve sapere che esiste una situazione di rischio per tutti: se la nostra politica 
trascura la nostra categoria coloro che ne risentiranno sono tutti i cittadini». 
segue la firma                                                                            La Stampa 27 marzo 2008 
 
 Siamo arrivati ad un punto in cui il vigile del fuoco, non essendo evidentemente 
più rappresentato sindacalmente, nonostante il fatto che il Corpo Nazionale de Vigili del 
Fuoco sia l’ente pubblico più sindacalizzato d’Italia, debba rivolgersi ai giornali per mettere 
al corrente l’opinione pubblica sullo stato in cui versa il Corpo Nazionale medesimo. 
 Ci chiediamo dove sono i nostri sindacalisti? Sono troppo impegnati a 
propagandare tessere per aumentare i guadagni del sindacato? Sono impegnati a 
tesserare il personale volontario? Sono impegnati a scendere a compromessi con i 
Comandanti Provinciali per aumentare il premio che a fine anno il nostro Ministero accorda 
ai nostri dirigenti se fanno risparmiare sulla gestione del Comando, se fanno risparmiare 
sulla nostra pelle? Sono per caso distratti su come tutelare i volontari? O anche per non 
perdere i DISTACCHI, cioè soldi che le Segreterie Nazionali versano ai DELEGATI 
sindacali, vale a dire migliaia di Euro. 
Ricordiamoci del filo di ferro sui nostri mezzi!!!! Pochi mezzi dei volontari c’è l’hanno, infatti 
i distaccamenti hanno la maggioranza di mezzi nuovi che noi non sappiamo neanche 
come sono fatti !!!!! 
 

Colleghi, dobbiamo rialzarci.   Basta con questa presa in giro. 
 

Dateci la forza per combattere questa inefficienza, abbiamo solo nelle nostre mani, intese 
quelle dei Vigili del fuoco, la cura per questo cancro che ci sta distruggendo. 
 

Contattateci !   331-7607371 
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