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Comunicato stampa 
 
                    Addio soccorso tecnico urgente!!!! 
 
A seguito dell’incontro avvenuto in data 1 settembre,  presso la direzione regionale Sicilia, 
avvenuto per  effettuare la procedura di conciliazione( non avvenuta), dopo lo stato di 
agitazione proclamato da questa O.S USB VVF Catania, relativo alle annose 
problematiche che, col passare degli anni si stanno aggravando sempre più. Durante 
l’incontro sono state esposte varie problematiche che di seguito esporremo, con le loro 
gravosità annesse, per i”soccorritori” per la “popolazione”. 
Con una carenza di organico di 120 unità a vario titolo, aggravata dalla cancellazione della 
figura dei Vigili Discontinui, di cui abbiamo presentato un disegno di legge per la loro 
ASSUNZIONE senza distinzione di età! 
 Secondo una normativa Europea, sarebbero previsti 1 vigile del fuoco ogni 1500 abitanti, 
attualmente invece sono 1 ogni 15000!!!! ….. 
 Ricordiamo, che Catania e’ coperta da 15 distaccamenti, di cui, 3 volontari e 12 
permanenti dei quali (2 in attesa di apertura, dist. NORD e PALAGONIA, chiusi per 
carenza di personale). Attualmente in servizio abbiamo solo 16 APS ( colonna portante del 
soccorso per peculiarità e attrezzatura), con età  media  di 20 anni e con incidenza di 
guasti giornalieri, obsolete e con vetustà accertata, in poche parole non abbiamo mezzi 
per sostituirli quando si guastano….e dobbiamo usare mezzi non adatti alle caratteristiche 
richieste. 
Ricordiamo: l’incidente di qualche giorno fa dell’APS di rimpiazzo a Riposto, già sofferente 
di numerose anomalie dell’impianto di frenatura; la totale assenza di manutenzione delle 
sedi di servizio al limite dell’’igiene, con continui distacchi di intonaci che, sicuramente,  
non ci fanno stare tranquilli nei luoghi di lavoro( proprio pochi giorni fa un collega l’ha 
scampata per miracolo). Ci sarebbe una lista infinita di criticità, accertate, contestate e 
segnalate più volte. 
La Direzione Regionale a fronte delle nostre lamentele ha confermato la grave situazione 
di fondi, e ha rimandato tutto a dopo EXPO’…..GIUBILEO….E QUEL CHE 
SARA’….intanto sappiamo solo che, non ce da stare né felici, né tranquilli e, che, per i 
prossimi 3 anni andremo sempre peggio!!!!! 
Sta di fatto che, i continui tagli effettuati dall’amministrazione centrale, hanno aggravato la 
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situazione della macchina del soccorso locale. Ormai il fil di ferro viene usato come 
collante universale, per ricucire i guasti giornalieri. 
Abbiamo più volte informato, lamentato, scritto, protestato e manifestato che il soccorso e 
il servizio amministrativo è ormai al collasso, forse sapere che non è più possibile 
fronteggiare tutte le chiamate di soccorso pervenute giornalmente E’ POCO 
IMPORTANTE!!!!. 
 
Lavoratori, cittadini e informazione tutta hanno il diritto di sapere e divulgare, il 
caso contrario significherebbe essere complici del potere!!!! 
 
                              Sta a voi decidere da che parte stare!!!!!!! 
 
Diffondere la situazione è atto doveroso per, i soccorritori che 
rischiano e per la popolazione  che non potrà più contare su un 
soccorso efficiente!!!! 
A breve sarà nostra cura comunicare la data sit-in. 
 
        USB NON VUOLE ESSERE COMPLICE DEL POTERE. 
              STA A TE DECIDERE DA CHE PARTE STARE!!! 
 

Per il Coordinamento USB VVF – Catania 
Carmelo BARBAGALLO 

 
  
 


