
 

Al Ministro dell'Interno  
                                                    On. Giuseppe Pisanu 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Pref. Mario Morcone 

 
Prot. n° 10/05 
Oggetto: richiesta di incontro  

 
On. Ministro, 
nonostante siano passati più di due anni dal suo insediamento e la RdB-Cub abbia più volte 

richiesto di incontrarLa, ha inteso eludere qualsiasi incontro politico con le Organizzazioni sindacali 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in periodo dove sono stati definiti importanti cambiamenti 
strutturali ed ordinamentali che sconvolgono il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

La RdB-Cub nei suoi documenti politici ha da sempre sostenuto che il ruolo del corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco deve comprendere prioritariamente la protezione civile, 
contrariamente a quanto oggi sta facendo il governo che, "bypassando" le leggi, emana ordinanze di 
protezione civile e finanzia solo i grandi eventi. 

In tal modo si è snaturato il ruolo della protezione civile che interviene solo in caso di 
disastri, senza occuparsi della prevenzione per la tutela dei cittadini e senza avviare una 
programmazione sui  rischi. Ciò è potuto accadere, in quanto il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e la sua professionalità tecnica sono stati emarginati. 

Allo stesso tempo si sono deteriorati i rapporti con la società civile, con il volontariato 
nonché con le regioni e  su quasi su tutti provvedimenti si evidenzia perenne conflittualità.  

Per quanto riguarda il Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  si assiste ad un accentramento  
della gestione nella persona del capo dipartimento che gestisce il corpo senza avviare consultazioni 
serie  con le organizzazioni dei lavoratori. 

La situazione è divenuta insostenibile; l'ultimo provvedimento a firma del sottosegretario 
agli interni On. Balocchi ne è la prova evidente. In modo del tutto unilaterale ha trasformato 
distaccamenti di vigili del fuoco permanenti della provincia di Brescia e di Como,  in distaccamenti 
misti (volontari e permanenti) o volontari (solo volontari) con la naturale conseguenza di abbassare 
la qualità operativa sul territorio. 

E' necessario accennare che le provincie di cui sopra, circondate da laghi, sono sia per 
estensione di territorio che per  insediamenti industriali tra le prime in Italia. 

Per quanto sopra ed in virtù di regole ignorate dai vari livelli del dicastero, la RdB-Cub con 
la presente richiede un urgente incontro per discutere anche alla partecipazione delle altre 
organizzazioni sindacali di una più organica pianificazione delle attività di soccorso sul territorio. 

Distinti saluti. 
 
Roma, 17 maggio 2005                                                                                                                  

p. il Coordinamento nazionale  
Antonio Jiritano 
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