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COORDINAMENTI REGIONALI VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA 

 
COMUNICATO A TUTTI I LAVORATORI VVF DELLA LOMBARDIA  

 

PAVIA 10 NOVEMBRE 2009: 
LA LOMBARDIA E’ SCESA NUOVAMENTE IN PIAZZA! 

 

Raccogliendo l’invito lanciato il 6 luglio u.s. dalle oo.ss. regionali al termine della 
manifestazione di Varese, oggi oltre 400 Vigili del Fuoco provenienti da molti comandi 
della Lombardia, sono nuovamente scesi in piazza, per manifestare le problematiche 
nazionali e territoriali, che dopo oltre 4 mesi sono cambiate poco o nulla. 
 

Questa volta il comando scelto per l’iniziativa di protesta, è stato quello di Pavia in 
quanto divenuto, suo malgrado, simbolo a causa della morte di un giovane collega 
nello scorso mese di agosto, mentre effettuava un intervento di soccorso. 
 

Bandiere, striscioni, cartelli e fumogeni, hanno fatto da scenografia all’iniziativa di oggi 
a Pavia, dopo quella del 9 luglio a Varese, con i lavoratori VVF ancora in piazza per 
protestare contro la politica dissennata del governo che continua a negare risorse 
umane, strumentali ed economiche, indispensabili affinché i Vigili del Fuoco 
garantiscano la salvaguardia dei cittadini. 
 

Un volantino appositamente predisposto con elencate le varie criticità, è stato 
distribuito durante tutto il percorso del corteo che, partito dalla sede centrale VVF per 
arrivare fino alla prefettura, ha ottenendo consenso, sostegno e solidarietà dalla 
cittadinanza, così come si è avuto un significativo riscontro anche da parte dei media. 
 

Peccato che tutta questa fiducia viene, però, dimenticata da questo governo il quale 
vuole risparmiare anche su questi capitoli di spesa, la salvaguardia, la protezione e la 
sicurezza dei cittadini, non possono avere logiche di risparmio, come non può avere 
logiche di risparmio il finanziamento all’attività dei vigili del fuoco, quando li vede 
impegnati nelle grandi catastrofi come nell’attività quotidiana.  
Infatti i Vigili del Fuoco, con spirito di abnegazione, sono l’elemento centrale e di 
fiducia per le popolazioni coinvolte; cosi è stato in terra d’Abruzzo nel recente 
terremoto e così è tutti i giorni in ogni comune italiano. 
 

Giunti al palazzo del governo, una nutrita delegazione composta da rappresentanti 
delle Federazioni, nonché regionali e provinciali VVF di Pavia, si è incontrata col 
Prefetto, a cui sono stati elencati i vari problemi. 
Anche il rappresentante del governo in sede periferica, ha condiviso le tematiche e si è 
fatto carico di trasmettere quanto denunciato dai rappresentanti dei lavoratori, 
direttamente al Ministro dell’Interno On. Maroni. 
 

Al termine, la delegazione ha riportato gli esiti dell’incontro ai lavoratori che  
presidiavano piazza Guicciardi, rimandando ad una verifica della “concretezza” degli 
impegni e soprattutto delle risoluzioni dei problemi esposti. 
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