
ERDI’ 18 ottobre 2002  
manifestazione da L.go Cairoli ore  

 
 
 
 

Cari compagni (fellows), la RdB, sindacato dei vigili del fuoco indipendente, 
esprime, insieme ai lavoratori del Comando Provinciale di Milano, la massima 
solidarietà alla lotta da voi intrapresa. 
 
Abbiamo appreso le vostre iniziative dai media e condividiamo la gravità e 
l’importanza della durissima battaglia che state portando avanti, considerando le 
miopi reazioni governative e politiche a cui siete sottoposti in questi momenti 
 
Le richieste da voi presentate sono, infatti, intangibili ed il nostro cuore si riempie di 
gioia sapendo che dei colleghi, pur di un’altra nazione, hanno la necessaria 
determinazione e forza per reclamare i propri diritti e le giuste aspettative. 
 
I politici e la gente comune tendono a dimenticare lo sforzo quotidiano e la 
indispensabile delicatezza necessaria allo svolgimento della nostra professione. 
Abbiamo, quindi, tutte le ragioni a chiedere di poter lavorare nelle migliori  
condizioni di sicurezza  e ad avere una giusta retribuzione sulla quale non 
accettiamo speculazioni di sorta. 
 
In Italia le nostre condizioni sono, se possibile, ancora più precarie delle vostre. Il 
bilancio del Corpo Nazionale è lasciato in preda alla “caritatevole generosità” del 
politico di turno e la popolazione non ha ancora sviluppato il necessario grado di 
maturità sulla fondamentale importanza del nostro servizio di soccorso. 
 
La vostra lotta è, per noi, un grande esempio di tenacia e coraggio e ci esorta ad 
intraprendere nuove iniziative, in vista di una auspicata  prossima unificazione 
europea che ci permetterà di migliorare le nostre condizioni di lavoro e di vita. 
 
                                            FORZA! UNITI SI VINCE !!!  
 
  
 
                                                            Per il Coordinamento Provinciale RdB Vigili del Fuoco di Milano  
                                                                                                         ( Alessandro Rovelli ) 
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