
              
       

   SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONALI VIGILI DEL FUOCO – SICILIA

                                                                                             
                                                                                           Al Direttore Regionale dei VV.F. Sicilia
                                                                                                    Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco

                                                                          Ai Dirigenti dei Comandi provinciali della Sicilia

Ancora aggressioni?…… i Vigili del Fuoco meritano rispetto !!

 Un nuovo caso di violenza e non ultimo ai danni del personale Vigili del fuoco in Sicilia, teatro 
dell'aggressione questa volta Palermo, i pompieri del distaccamento cittadino di Brancaccio erano 
intervenuti per spegnere un incendio subendo l’ennesima aggressione così com’è successo qualche 
tempo fa a Catania.

Colpendo i nostri “Fratelli” Vigili del Fuoco, si mortifica la dignita’ dello Stato, le sue istituzioni e le 
sue regole. L’inerzia e la sopportazione comunque e a prescindere nei confronti di tali episodi, non 
sono certo le migliori premesse per eliminare il loro ripetersi. L’assenza di opportuni interventi 
sanzionatori nei confronti dei colpevoli di tali riprovevoli gesti, non puo’ far altro che alimentarne 
nell’immaginario collettivo della popolazione un senso d’impunita’ con prevedibili conseguenze, 
oramai gli episodi di violenza registrati nella nostra Regione verso le squadre di soccorso dei VV.F.  
sono all’ordine del giorno, il ripetersi di episodi di violenza nei confronti dei VV.F. sembra oramai 
aver superato il limite del rischio plausibile, mettendo a repentaglio il diritto costituzionale alla 
sicurezza e alla salute dei Cittadini per il clima di tensione e paura che rende difficile garantire alla 
cittadinanza un servizio adeguato. Occorrera’ forse piangere la scomparsa di qualche nostro 
“Fratello” affinche’ i nostri Dirigenti prendano atto dello stato delle cose ed intervenire?

Oramai il solo richiamo alle responsabilita’ datoriale non basta piu’ e non contribuisce al 
mantenimento di una serena dialettica sindacale, bisogna che i nostri dirigenti con forza  coinvolgano 
le  prefetture delle nostre citta’ affinche’ i Prefetti si facciano carico del grave problema facendo il 
necessario per assicurare “ sicurezza” alle nostre Squadre di soccorso.

Palermo li 07 novembre ’19
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