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Al Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi 

 
 

Signor Presidente, 
 

cogliamo questa occasione per informarLa del grave stato di disagio in cui versano i Vigili del 
Fuoco, talmente intollerabile da costringerci a richiedere la Sua attenzione in questa giornata di 
festa per la città di Venezia, che si vede restituire un luogo importantissimo per il Paese, quale è il 
teatro “La Fenice”. 

Abbiamo stipendi da fame, di molto inferiori a quelli dei nostri colleghi europei, con un 
contratto ormai scaduto da due anni, con la magra prospettiva di un aumento risibile di 106 Euro 
messo a disposizione dal Governo. 

Invano questa organizzazione sindacale ha richiesto all’Esecutivo di individuare risorse 
aggiuntive atte a riconoscere la specificità professionale, da tutti riconosciuta, ai Vigili del Fuoco. 

Cosa ancora più grave, il Governo ha presentato un Disegno di legge in discussione alla 
Camera dei Deputati, con il quale si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro della 
categoria, da un regime privatistico, ad  uno di diritto pubblico. 

Questo percorso prefigura una trasformazione della funzione sociale dei Vigili del Fuoco, da 
struttura di Protezione Civile per il soccorso alla popolazione, a organismo di controllo impiegato in 
attività di ordine pubblico e difesa civile. 

La cosa che maggiormente ci addolora è assistere al forte allontanamento dei Pompieri dai 
bisogni dei cittadini, distruggendo quella immagine positiva  di cui essi hanno sempre goduto 
presso la popolazione, ponendoli alla pari con le forze aventi compiti repressivi. 

Tale scenario ci vede costretti a portare sempre più in alto il livello della protesta per 
rappresentare la disperazione della categoria e non può non trovare in Lei particolare sensibilità. 

Siamo certi che Ella saprà rappresentare alle Istituzioni competenti  l’espressione di profondo 
malessere che attraversa i Vigili del Fuoco, stanchi di essere ricordati solo quando si tratta di 
attribuire medaglie, ma dimenticati per tutto il resto. 

Un grazie da parte di tutti i Vigili del Fuoco. 

 
Roma, 14 dicembre 2003 
       p. il Coordinamento nazionale RdB-Cub P.I. 
       Settore Vigili del Fuoco 
       Fabrizio Tarchi 
      


