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AI CITTADINI DI MILANO E PROVINCIA
VIA MESSINA 37: PRESIDIO DEI VIGILI DEL FUOCO

I MOTIVI DELLA PROTESTA DEI POMPIERI
 DI MILANO E PROVINCIA

il 4 dicembre dovrebbe essere un giorno di festa per i vigili del fuoco, perchè è la ricorrenza della loro  
protettrice: Santa Barbara.
In questo giorno si trovano invece costretti a protestare ed informare la cittadinanza ed i media sulle 
condizioni critiche in cui si trovano e che a breve rischieranno di peggiorare.

E' risaputo che i pompieri milanesi ogni giorno portano soccorso alla cittadinanza, espletano decine di  
migliaia di interventi ogni anno, partecipano alle piccole e grandi calamità in tutto il paese e tutto ciò  
nonostante le gravi carenze di organico e di qualificati in particolare; tant'è che anche il Ministro Maroni 
in  visita  al  nostro  comando  nel  2008,  promise l'assegnazione  di  300 uomini  in  più  (promessa  non 
mantenuta).

Nonostante queste carenze, il nuovo dirigente provinciale (ben visto dai vertici del dipartimento VVF), 
dopo incontri farsa coi rappresentanti dei lavoratori, dal 1° gennaio 2011 vorrebbe non aggiungere, ma 
distogliere personale operativo dalle squadre operative, per assegnarlo ad incarichi collaterali al servizio 
di soccorso!

Tutto questo per far risaltare ai vertici capacità “manageriali”, dimostrando che “tutto va bene”, ed anzi 
non solo è possibile arrangiarsi col personale esistente, ma addirittura ridurlo, mantenendo inalterato il  
delicato equilibrio del servizio di soccorso.

Tutto  ciò  non  ha  motivazioni  tecniche,  ma  risponde  solamente  alla  volontà  imposta  dall'alto  di  
accontentarsi di quello che si ha e soprassedere alle carenze evidenti.
Insomma... FARE LE NOZZE COI FICHI SECCHI!

I pompieri di Milano non ci stanno e denunciano alla cittadinanza che il servizio di qualità fin qui garantito  
con grandi  sacrifici,  sarà messo in discussione con ripercussioni  sia  per la sicurezza delle squadre  
operative, che per quella dei cittadini.

CITTADINI:
i pompieri hanno bisogno di uomini, mezzi e finanziamenti!

non di burocrati che prendono ordini dai vertici politici 
e giocano dietro una scrivania!

chiedete con noi il rispetto delle esigenze del soccorso
 offerto dai vigili del fuoco

 e dite no alla riduzione della sicurezza e dei servizi ai cittadini!
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