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PRECARI USB VVF IN PIAZZA A TARANTO PER DIRE NO AI TAGLI DEL SOCCORSO 

 

 

Lavoratori,  

 

la Puglia dice no alle politiche dei tagli che hanno colpito tutto il soccorso ed in particolare anche la nostra 
regione e tutto il sud Italia. La Puglia che dal 1993 (anno dei primi arrivi dei profughi dal conflitto dei paesi 
dell'area balcanica) ha visto il centuplicarsi della densità di popolazione a fonte di un dispositivo di soccorso 
che è rimasto uguale a quello del 1992.  

La nostra regione è la prima d'Europa in termini di accoglienza e l'ultima in termini di salvaguardia. Le 
assunzioni sono necessarie per un servizio che è un patrimonio di tutti i cittadini,i quali pagano le tasse ma 
non ricevono nessun soccorso tecnico urgente.  

Qui in Puglia come nel resto del Paese siamo un VVF ogni 15.000 abitanti. Noi chiediamo di investire sui VVF 
attraverso un rilancio nel settore visto che lo standard Europeo parla chiaro, prevedendo che ci debbano 
essere 60.000 vigili del fuoco permanenti e un vigile del fuoco ogni 1000 abitanti come nel resto d'Europa, 
tutto ciò non combacia, l'attuale governo non si attiene allo standard e tutta la popolazione Italiana è ogni 
giorno sempre più in pericolo.  

Per questo noi tutti lavoratori Precari VVF d'Italia abbiamo deciso con l'aiuto di USB di porre fine al 
precariato manifestando in tutte le regioni, ma nello stesso tempo rifiutando l'unico richiamo di 14 giorni 
annuali (richiami che anni fà venivano effettuati di 20 giorni chiamando in servizio ognuno di noi lavoratore 
un mese alternato).  

Faremo di tutto per far sì che la proposta di legge di Stabilizzazione presentata da USB il 26 febbraio a Roma 
davanti all'Onorevole Di Battista (movimento cinque stelle) venga approvata il più presto possibile, 
manifestando e presidiando ancor di più con la collaborazione di tante altre regioni e di tanti colleghi 
essendo all'incirca 59.000, per far capire al governo Italiano che noi non siamo Volontari come ben ci 
definiscono, ma Precari che rivogliono la loro dignità, avendo non solo 20 anni di precariato, ma 
percependo cedolini, Cud e disoccupazione. 

 

 

 

per il coordinamento precari USB VVF Taranto 

Ernesto Aprile 
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