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COMUNICATO
Mentre la crisi divora migliaia di posti di lavoro e per le famiglie diventa sempre più difficile
arrivare a fine mese, i VIGILI DEL FUOCO invece di occuparsi della sicurezza e del soccorso ai
cittadini sono costretti ad OPERAZIONI DI POLIZIA.
Ieri i Vigili del Fuoco sono stati costretti ad intervenire per uno Sgombero, da parte delle forze
dell'ordine, di uno stabile in zona Tor Tre Teste a Roma per di più in assenza delle più elementari
precauzioni e tutele.
Queste decisioni oltre che esulare dal compito dei vigili del fuoco mettono a rischio la sicurezza
degli operatori che non sono formati ne addestrati per attività di ordine pubblico, li espone inoltre
agli insulti dai cittadini, che è forse l’aspetto più doloroso per i POMPIERI.
Gli effetti dannosi della miscela dirigenziale composto da troppi prefetti e pochi dirigenti, molti dei
quali allineati a forti forme dirigistiche, più attenti alla propria carriera che allo sviluppo delle tutele
e della professionalità dei VIGILI DEL FUOCO che quotidianamente operano sul territorio, alla
quale si aggiunge la miope prospettiva di quelli che vogliono percorrere la strada della
militarizzazione, ci portano verso una concezione diversa da quella per la quale siamo nati e vissuti
fino ad oggi e per la quale la cittadinanza ci considera.
Infine, la prospettiva perseguita dai vertici del corpo , di cedere competenze come gli incendi di
bosco, la ricerca di persone scomparse, il soccorso in zone impervie, la gestione delle emergenze di
protezione civile, va respinta con forza perché questi sono i compiti per cui i vigili del fuoco,
sempre aperti alla massima collaborazione con tutte le altre forze dello stato, devono essere la
componente centrale.
Solo recuperando queste funzioni e non utilizzandoci per compiti di ordine pubblico potremmo
continuare a rappresentare per i cittadini una affidabile e sicura forma di presenza dello stato a loro
tutela.
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