
 

 
COMUNICATO STAMPA 

  

OLIMPIADI 2006  
(non siamo i soli)  

PRESO IL “TOROC ” PER LE CORNA 
  

Quest’oggi le OO.SS. dei Vigili del Fuoco REGIONALI e del Comando di Torino, unitamente al 
Comandante provinciale e al Direttore regionale, sono state convocate dalla commissione comunale 
delegata per le olimpiadi e dai rappresentanti del TOROC; in questa audizione le scriventi OO.SS. 
hanno potuto esternare e ribadire che un evento della portata delle Olimpiadi, per quello che attiene 
alla sicurezza non possa essere gestito semplicemente raddoppiando l’orario di lavoro del personale 
con gravi ricadute sull’efficienza del personale stesso. 
La cosa si è fatta decisamente interessante quando tutti componenti della commissione ed i 
rappresentanti del TOROC hanno assolutamente condiviso la nostra opinione esternando altresì 
stupore e preoccupazione per la nostra situazione anche in prospettiva olimpica, garantendo tutto il 
loro appoggio politico, per quanto di loro competenza, per poter uscire da questa impasse; altra 
situazione che ha lasciato perplessi tutti i presenti è scoprire che quel famoso elaborato sulle 
necessità dei Vigili del Fuoco, che abbiamo battezzato il “libro dei sogni”, anche da un punto di 
vista logistico, per il periodo delle manifestazioni era pressoché sconosciuto alle rappresentanze 
politiche presenti, confermando la nostra accusa verso un’amministrazione che sempre di più è 
rivolta in direzioni che nulla hanno a che fare con il miglioramento della professionalità e delle 
condizioni di lavoro dei Vigili del Fuoco. 
Al termine della audizione ci siamo salutati, confermando il nostro impegno per ottenere quelle 
cose che non da ora richiediamo e che evidenziamo di seguito, ribadendo che metteremo in campo 
tutte le azioni per dare visibilità alla nostra situazione. E’ ora di finirla di farsi campagne elettorali e 
di incensare e glorificare i VVF e poi non riconoscergli i giusti meriti  
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