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UE: AL VIA IL 'CONTROSEMESTRE' POPOLARE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA A ROMA

USB, CONTRO AUSTERITA', PRECARIETA', DISOCCUPAZIONE, 
PRIVATIZZAZIONI, GRANDI OPERE, RIARMO.
USB VVF, CHIEDIAMO UN''INVESTING REVIEW' NON UNA SPENDING REVIEW

Roma - Al via il 'controsemestre' che accompagnerà sino a dicembre il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Si 
sta radunando in piazza della Repubblica a Roma l'unione sindacale di base, Usb, insieme ad altri movimenti come quelli per l'
Acqua pubblica, i No tav, rifondazione, marxisti-leninisti, Vigili del fuoco e lavoratori, disoccupati, precari, migranti e studenti per 
la manifestazione nazionale "contro l'austerità che affama milioni di persone, la disoccupazione e precarietà che annullano 
qualsiasi certezza per milioni di giovani e meno giovani, contro le privatizzazioni, le grandi opere che alimentano grandi gruppi e 
malaffare, contro la repressione del conflitto sociale e le politiche di riarmo", dichiara Costantino Saporito, del coordinamento 
nazionale Usb Vvf. "Usb chiede il rilancio de Cnvvf attraverso la riforma del sistema di protezione civile ed il passaggio diretto del 
corpo sotto il consiglio dei Ministri", prosegue Saporito. "Basta con il ministero dell'interno! Chiediamo che ci sia restituita la 
prevenzione, che ci sia riconosciuta la nostra professionalità e quindi pagata. Non vogliamo somigliare ad altri perché siamo 
insostituibili. Vogliamo essere i veri detentori della salvaguardia del paese, basta con la truffa della difesa civile".

"Vogliamo la reinternalizzazione dei servizi mensa, magazzino ed officina, vogliamo un Cnvvf fatto di soli professionisti del 
soccorso tecnico urgente, basta con volontari e precari. Vogliamo l'assunzione in modo da avere i giusti numeri nel paese, 1 
vigile del fuoco ogni 1000 abitanti, chiediamo che agli amministrativi venga riconosciuta non solo la carriera ma anche l'
appartenenza al Cnvvf", afferma Saporito. "La media europea parla di un pompiere ogni 1000/1500 abitanti - spiega all'
Adnkronos Giovanni Maccarino, del coordinamento nazionale Vvf - Usb - In Italia ne abbiamo uno ogni 15 mila e vogliono 
attivare altri tagli". Per rendersi conto del problema, prosegue "in una città con 5 mila abitanti, c'e una sola squadra di soccorso e 
vogliono tagliare ancora. Pensiamo si dovrebbe fare 'un'investing review', non una 'spending review' che ridurrebbe pericoli, 
costi ed interventi. Per questo siamo in piazza e continueremo ad esserci. Gridiamo la contraddizione tra quello che ci dice l'
Europa e quello che sta facendo attraverso il governo Renzi".
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