
Comunicato stampa  
VIGILI DEL FUOCO IN SCIOPERO ANCHE AD IMPERIA 

PRESIDIO SOTTO LA PREFETTURA 
1 LUGLIO 2005 

 Il coordinamento delle Rappresentanze di base (rdb-cub) prenderà parte allo 
sciopero nazionale indetto per il giorno 1 luglio 2005 insieme alla CGIL,UIL, CSA e DIV-
DIRSTAT. L'oggetto di scontro, riguarda una legge ed i suoi decreti attuativi, che vorrebbe 
cambiare l'organizzazione attuale dei Vigili del Fuoco sostituendo il tipo di contratto da 
privato cioè tra le parti (Ministero dell'Interno e Organizzazioni sindacali) in pubblico (Le 
organizzazioni sindacali difatto non sarebbero più la controparte). Le bozze dei decreti 
attuativi fino ad oggi presentati, porterebbero un cambiamento organizzativo con una 
tipologia simile a quella in uso nella Polizia di Stato e quindi ad una progressiva 
militarizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale gerarchizzazione, sarebbe 
un'ostatolo per i VVF: i pompieri vedrebbero aumentare al loro interno l'apparato 
burocratico e questo si riperquoterebbe  sul servizio dato al cittadino.  Ai VVF, assimilati 
più ad una forza di Polizia, che ad una componente di Protezione Civile, sarebbero 
assegnati sempre più compiti "poco gradevoli al DNA dei Vigili del Fuoco" (afferma 
Massimo Fucetola del coordinamento RdB VVF di Imperia). "Pensiamo alla lotta al 
terrorismo piuttosto che agli eventi di Ordine Pubblico (es. Fratti e Manifestazioni). I 
Pompieri da sempre sono stati a fianco del cittadino e vogliono rimanerci dalla parte giusta 
; da quella dei più deboli…" 
Le organizzazioni sindacali aderenti allo sciopero reputano intollerabile la volontà – 
manifestata dal vertice politico del Ministero dell’Interno rappresentato dal Sottosegretario 
Balocchi – di dichiarare chiuso il confronto tra le parti, pur in presenza di un fronte 
contrario che rappresenta la maggioranza del personale e delle sue OO.SS. 

Vogliamo ribadire  la necessità di realizzare un modello di 
riforma più aderente alle necessità reali del servizio di 

soccorso e del CNVVF (Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco) 
nel suo complesso. 

 
Il primo luglio, quindi, i vigili del fuoco si asterranno dal lavoro con le seguenti modalità:   

Personale operativo turnista in servizio presso tutte le altre sedi: dalle ore 
10 alle 14;  

Personale operativo, tecnico-antincendi, amministrativo-tecnico-
informatico a servizio giornaliero: le ultime due ore al termine della 
giornata lavorativa.  

 Durante lo sciopero è previsto un presidio, dalle ore 10.00 alle 12.00, 
davanti alla Prefettura che permetterà, ad una rappresentanza di lavoratori, di 
illustrare alla popolazione della provincia di Imperia le motivazioni dello 
sciopero.               

Come previsto dalle normative vigenti durante lo sciopero sara’ garantito 
il soccorso tecnico urgente alla popolazione. 

il coordinamento provinciale VVF della RDB-CUB (im@rdb115.org) 
imperia 29 06/2005 


