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SILVESTRI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 
risulta all'interrogante che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile abbia inviato suoi dirigenti presso il comando provinciale di Milano per organizzare, 
presumibilmente nel mese di maggio, una festa del Corpo nazionale; 
la festa dei Vigili del fuoco, in onore della patrona Santa Barbara, è sempre stata il 4 dicembre; 
il Corpo nazionale attraversa un periodo di ristrettezze economiche sia per i "tagli" subiti dalla legge 
finanziaria, sia per la mancata destinazione di fondi da parte del Governo, con prevedibili ricadute 
sulle attività di soccorso pubblico e sulla manutenzione dei mezzi di soccorso; 
va poi aggiunto che sono stati "tagliati" anche i fondi delle missioni e delle trasferte e si va 
profilando anche un "taglio" alle utenze di gas,energia e riscaldamento, unitamente alla chiusura di 
alcuni distaccamenti permanenti per mancanza di personale; 
le organizzazioni sindacali della Lombardia hanno indetto lo stato di agitazione e successive azioni 
di sciopero per il rinnovo dei contratti di lavoro, assunzione dei precari e finanziamenti per le 
attività di soccorso, dichiarando al contempo che, nelle attuali condizioni, non hanno intenzione di 
festeggiare alcunché, né tantomeno comprendono di che festa trattasi, 
si chiede di sapere: 
se corrisponda al vero che sono stati inviati autovetture e uomini dal Dipartimento per 
l'organizzazione di tale festa; 
se risulti che, nonostante non vi siano fondi sufficienti per le attività di istituto e per l'acquisto dei 
mezzi ordinari, il Dipartimento abbia acquistato un ulteriore aereo; 
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre fine al diffuso 
malcontento della categoria e per risollevare le sorti del Corpo nazionale che di tutto ha bisogno, 
tranne che di festeggiamenti. 
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