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Oggi  i  Vigili  del  Fuoco hanno manifestato  compatti,  uniti  sotto  la  bandiera  dell’Unione  Sindacale  di  Base,  per  
denunciare le condizioni in cui si trova il Corpo Nazionale ed in particolar modo i Vigili del Fuoco di Milano:

- organizzazione del soccorso precaria   
- automezzi colonna mobile degli anni ‘80  
- utilizzo sconsiderato della componente volontaria  
- passaggi di qualifica bloccati da oltre 20 anni  
- mancato riconoscimento categoria usurante  
- mancanza di relazioni sindacali   
- rapporti autoritari della dirigenza nei confronti dei lavoratori  
- attrezzature scadenti(guanti che non proteggono ed elmetti che si sciolgono).  

La cittadinanza e’ rimasta avvilita nell’apprendere le condizioni in cui lavorano oggi i Vigili del Fuoco, in particolar  
modo è rimasta sconcertata  dall’entità degli stipendi dei pompieri.
I milanesi hanno mostrato subito preoccupazione nel sapere che il responsabile di tutto è il Sig.  Paolo Francesco 
TRONCA, ex Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco e nuovo Prefetto di Milano, che durante il suo precedente 
mandato, si è distinto per aver lasciato senza risorse economiche, con la complicità dei governi che si sono succeduti,  
proprio i Vigili del Fuoco.
Non a caso, l’ex capo dipartimento, ha fatto si che venisse assegnato a Milano un Dirigente, da lui stesso definito il  
migliore  del  Corpo  Nazionale,  che  attuasse  in  tutto  e  per  tutto  una  filosofia  di  sperimentazioni  destrutturanti  
improntate esclusivamente al risparmio,  con pesanti ricadute sul servizio di  soccorso tecnico urgente,  l’obbiettivo  
primario dei Vigili del Fuoco.
Questo  progetto  non  è  fine  a  se  stesso,  ma  teso  ad  insediare  sempre  più  sul  territorio  la  componente 
precaria/volontaria a discapito di quella professionista, giustificando il tutto  in nome della famosa spending review.
Vogliamo ricordare che  dopo numerose proteste nel Marzo 2012, in occasione del ritiro del premio “Buoni e Bravi”,  
il Sig. Tronca promise che presto  sarebbe venuto al comando di Milano per risolvere tutti i problemi riguardanti il  
soccorso nella città e della mancaza di relazioni sindacali  con il  primo dirigente. La promessa cadde nel vuoto e  
magicamente il sig. Tronca ricomparve solo ad Agosto 2013 per annunciare la sua nuova veste di prefetto di Milano  
con delega anche per l’EXPO 2015.
E proprio questa rassegna mondiale vedrà la città di  Milano invasa dai  turisti  ma con un dispositivo di soccorso 
tecnico urgente, gestito da un Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, non adeguato agli standards europei. 

SIG. TRONCA NON FACCIA AI CITTADINI MILANESI QUELLO CHE HA FATTO 
AI VIGILI DEL FUOCO!

Per questi motivi i anche i Vigili del Fuoco di Milano 
aderiranno allo sciopero generale del 18 ottobre 2013

Coordinamento USB Vigili del Fuoco
                                                                                                        


