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Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana 
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it 

 
Al Comandante VV.F. Livorno 

com.livorno@cert.vigilfuoco.it 
 

Alla Prefettura di Livorno 
protocollo.prefli@pec.interno.it 

 
Al Sindaco di Livorno 

comune.livorno@postacert.toscana.it 
 
 
Oggetto: Impiego improprio squadra VV.F. Livorno. 
 

Gentili in indirizzo,   

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, contesta 
l’utilizzo della squadra VF del comando di Livorno per la rimozione forzata, 
disposta e diretta dalle forze dell'ordine, di un semplice striscione affisso da chi 
manifestava liberamente il proprio pensiero dissentendo dalla politica del 
Governo e rivendicando il proprio diritto alla casa e ad una vita dignitosa. 

Tale utilizzo improprio dei vigili del fuoco non riscuote la nostra approvazione 
né tanto meno il nostro appoggio. Di tutto ciò chiediamo conto ai nostri vertici 
ed al prefetto perché i vigili del fuoco non devono partecipare a queste azioni 
che non rientrano nella nostra cultura sociale e che espongono i lavoratori VF a 
rischi per i quali non sono preparati né hanno competenze. 

Chiediamo dunque se tale azione impropria sia derivata dalla decisione diretta 
del Dirigente di Livorno oppure del funzionario e che gli stessi si assumano la 
responsabilità di aver esposto ad un rischio elevato la squadra VF, obbligandola 
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ad eseguire un intervento che esula completamente dai nostri compiti 
istituzionali.  

Esprimiamo infine solidarietà e ci dissociamo da operazioni passate, presenti e 
future che coinvolgano le squadre dei vigili del fuoco in interventi inerenti 
l'ordine pubblico. 

Ribadiamo invece con forza il valore sociale e l'utilizzo del corpo nazionale 
vigili del fuoco solo ed esclusivamente per interventi di soccorso tecnico 
urgente. 
 
Si segnala l’urgenza e si porgono Distinti saluti,                               
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