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Prot. N° 2/14  del 24 Marzo 2014

Al Presidente Regione Toscana
Enrico Rossi
enrico.rossi@regione.toscana.it

e.p.c.

Al Direttore Regionale CNVVF Toscana
Ing. Cosimo Pulito
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Agli organi di stampa

Oggetto: Medaglia d'oro Pegaso

Gentile Presidente Rossi,

a seguito del conferimento da parte della Regione Toscana dell'onorificenza
“Medaglia d'oro Pegaso” ai Vigili del Fuoco toscani quale apprezzamento per
l'attività svolta durante le recenti calamità ci pare doveroso segnalare alcuni punti
cardine.
Siamo costretti infatti a ricordare alcune croniche carenze che  attanagliano da tempo
il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed in particolare la nostra Regione e che ci
costringono a portare avanti quotidianamente le attività di soccorso sempre al limite
delle nostre possibilità, con mezzi ed attrezzature ai limiti del praticabile.
Pur essendo onorati del conferimento della “Medaglia D'oro Pegaso” ci pare
altrettanto doveroso rappresentare che la Regione Toscana, durante l'anno, spesso si
dimentica dei Vigili del Fuoco, come  in occasione dei rinnovi delle convenzioni
antincendio boschive dato che le risorse ai VVF destinate sono irrisorie (398.000€)
rispetto agli 11 milioni di euro per il piano AIB 2014, risorse destinate ai soli presidi
dove solo i VVF possono essere presenti, ma sono sotto gli occhi di tutti i cittadini gli
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innumerevoli incendi boschivi dove i VVF sono presenti ed attivi nonostante non sia
materia di loro stretta competenza. Infatti le normali squadre operative VF
giornalmente vengono impiegate negli incendi anche boschivi senza che questo
rientri nella convenzione, e ciò va a gravare sulle già scarse consistenze per il
soccorso tecnico urgente. Oppure quando c'è da garantire il servizio di elisoccorso
regionale, purtroppo pagato a caro prezzo dai noi cittadini Toscani (18 mln euro)
mentre nella regione a noi limitrofa della Liguria il servizio viene svolto dai VVF
quasi gratuitamente, nonostante tutti i ricorsi dei privati. Come si può giustificare
oggi la presenza di elicotteri di corpi dello stato a Firenze (Polizia), Pisa (Carabinieri)
ed Arezzo (Vigili del Fuoco) ed invece affidare il servizio ad una società privata
(Inaer- Gruppo Avincis) con costi così alti?
Nemmeno poi quando deve prendere provvedimenti a favore dei lavoratori VVF
come nel caso delle convenzioni regionali con le Ferrovie dello Stato e trasporto
pubblico regionale, convenzioni presenti in quasi tutta Italia tranne che in Toscana.
Vorremmo quindi puntare il dito contro una cerimonia che abbiamo il timore possa
trasformarsi in una celebrazione di un giorno salvo poi scordarsi dei Vigili del fuoco
per i restanti 364.
Chiediamo quindi garanzie e rispetto ogni giorno per i lavoratori vigilfuoco che con
la loro professionalità ogni giorno garantiscono, nonostante tutto, tutela e
salvaguardia per la cittadinanza Toscana.

In attesa di un Cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti.

Per il Consiglio Naz.le Per il Coordinamento Reg.le
USB VV.F. Toscana USB VV.F.
Lorenzo Biagini Claudio Mariotti


