
COMUNICATO STAMPA SIGLE SINDACALI VIGILI DEL FUOCO

Appena siamo venuti  a  conoscenza  del  grave incidente occorso ai  nostri  colleghi 

questa  mattina,  abbiamo  cercato  di  comprendere  da  una  parte  la  dinamica 

dell'incidente e dall'altro di informarci delle loro condizioni di salute. 

Siamo dispiaciuti che nonostante i nostri colleghi avessero indossato tutti i DPI messi 

a disposizione dalla nostra amministrazione, tutta la squadra è finita in ospedale e 

purtroppo un nostro  collega è molto grave.

Abbiamo  constatato  che  probabilmente  l'intervento  non  poteva  essere  fatto 

diversamente, doveva essere eseguito in quel modo e con le accortezze adottate nello 

specifico.

Questo grave incidente ricorda a noi tutti ed all'opinione pubblica che i rischi per un 

vigile del fuoco sono alti.

Non siamo esenti da situazioni gravi e pericolose, basta un solo caso come quello 

successo oggi a far aumentare il seppur alto grado di rischio nel nostro lavoro.

Ci piace ricordare che i componenti delle squadre dei Vigili del Fuoco, come quella 

che lavorava per spegnere l'incendio di questa mattina,  lavorano per 1300 euro al 

mese e purtroppo siamo anche abbandonati dalla politica che si ricorda di noi solo in 

questi tristi momenti.

Noi urliamo la nostra situazione di grave carenza di organico, legata soprattutto al 

blocco del turn over ed all'aumento dell'età media dei Vigili  del Fuoco che si  sta 

alzando pericolosamente.

I vigili del fuoco sono una risorsa che va tutelata e si deve investire su di loro, sulla 

loro preparazione e sulla loro professionalità.

Veniamo ricordati dalla politica solo in queste tristi circostanze: no grazie!.



Non vogliamo essere tenuti in  considerazione solo in casi di incidenti, ma vogliamo 

e dobbiamo essere rispettati per quello che siamo e per il valore del nostro lavoro, che 

offriamo alla popolazione.

Chi può, non si ricordi dei Vigili del Fuoco solo in questi casi, ricordatevi dei Vigili 

del Fuoco sempre, come per esempio quando chiedono dignità al pari degli altri corpi 

dello stato e quando chiedono di venir rispettati per il lavoro e per i rischi che corrono 

per i cittadini.

 Auguri  ragazzi  di  pronta  guarigione  vi  aspettiamo  in  caserma. 


