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Al Sottosegretario di Stato 

On. Carlo SIBILIA 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza  

Ing. Marco GHIMENTI 

 

 

e p.c.   Al responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

Dott. Bruno STRATI 

 

 

 

Oggetto: Servizio di soccorso Isole Minori- Richiesta incontro. 

Egregi, 

 

non vi sarà certamente sfuggito come gli eventi che in questi giorni hanno colpito alcune nostre Isole, 

hanno messo in piena evidenza la fragilità ambientale e naturalistica di quelle uniche realtà che proprio per 

questo sono dichiarate patrimonio dell’Umanità. 

 

A fronte di questa fragilità è emersa un’altrettanta fragilità: quella del sistema di soccorso tecnico 

urgente da assicurare alla popolazione residente e turistica. 

 

Seppur i vigili del fuoco, intervenuti in situazioni difficili, abbiano dato il massimo della propria 

prestazione professionale, è sotto gli occhi di tutti l’inadeguatezza del sistema di soccorso, sia in termini di 

mezzi, strumentazioni tecniche, ma soprattutto di organico operativo che è stata più volte denunciata dalle 

Scriventi ma che ha incontrato, allo stato dei fatti, una tiepida attenzione da parte dell’Amministrazione.  

 

Ritenere che gli eventi di questi giorni possano essere derubricati facilmente come situazioni 

accidentali, opera di azioni dolose e quindi delinquenziali e che spenti i riflettori, asciugate le ultime lacrime, 

tutto possa rimanere come prima è certamente sbagliato e miope. 

 

Serve infatti, un cambio di passo in cui l’Amministrazione e la Politica di governo agisca in fretta e 

con efficacia, facendo tesoro dell’esperienza recente, trovando le risorse economiche utili ad organizzare al 

meglio le risposte necessarie per il servizio di soccorso prestato dal Corpo in questa parte del Paese.  

 



                   

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 

Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

Il Sindacato è pronto a fare come sempre la propria parte e per tali ragioni sollecitiamo un progetto 

per tutelare nel loro insieme tutte le isole minori italiane e i loro cittadini, i quali certamente non possono essere 

considerati diversamente da coloro che abitano in realtà più garantite in termini di efficienza del soccorso 

urgente prestato dal Corpo Nazionale.  

 

Quanto sopra riteniamo possa venir favorito anche attraverso l’utilizzo degli Istituti contrattuali a tutti 

i livelli, in linea con una corretta e rispondente organizzazione del lavoro. 

 

Pertanto, sulle questioni sopra citate siamo convinti si possano trovare le soluzioni attraverso un 

incontro specifico. 

 

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

Fp Cgil VVF 

Mauro Giulianella 
 

 

FNS Cisl 

Massimo Vespia 
  

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

  


