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non solo lede il principio della rappresentanza ed il ruo-
lo della contrattazione ma offende in modo meschino la 
professionalità e la dignità di un Corpo che costituisce 
un’eccellenza di questo Paese. Secondo il Segretario Ge-
nerale della Uilpa Nicola Turco si tratta di “un pericoloso 
tentativo di disintermediazione”.
Li chiamano Angeli, sono quegli eroi che in tutte le tra-
gedie che colpiscono il Paese sono pronti ad intervenire, 
mettendo continuamente  a repentaglio la propria vita. 
Sono coloro che vengono citati, ricordati, elogiati nel 
corso di quegli eventi di cui giocoforza sono i protagoni-
sti, parliamo di terremoti, incendi, alluvioni e quant’altro. 

Dall’azione dei Vigili del Fuoco dipende la possibilità di 
salvezza di molte vite umane e loro sono là, ad opera-
re con turni massacranti,  sempre pronti a sacrificarsi  e 
sempre risoluti nell’affrontare  il pericolo pur di limitare 
i danni delle tragedie. 
Passati e dimenticati questi eventi luttuosi, nessuno par-
la più degli operatori del soccorso pubblico anche se in 
realtà il loro lavoro quotidiano prosegue inesorabile, un 
lavoro sempre difficile e rischioso. Il pericolo non è mag-
giore se le luci della ribalta sono accese, il pericolo c’è 
sempre, anche quando  i riflettori si spengono per-
ché la tragedia nazionale è passata.

Nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, denomi-
nato “Semplificazione”, precisamente all’arti-
colo 20,  è ricompresa una norma che in teoria 

sarebbe finalizzata alla valorizzazione dei Vigili del Fuo-
co ma  che in pratica è quanto di più infelice si potesse 
ipotizzare, dal momento che assegna loro la misera cifra 
di 13 euro lordi mensili pro-capite. Praticamente una 
mancia.
La previsione normativa è volta a rendere fruibili le ri-
sorse stanziate dall’ultima legge di bilancio in favore dei 
Vigili del Fuoco, si tratta di un apposito Fondo in cui 
confluiscono degli stanziamenti per ciascun anno del 
triennio 2020-2022, intesi quindi a favorire la valorizza-
zione degli operatori del soccorso pubblico attraverso 
degli incrementi di natura retributiva. 
Le Organizzazioni Sindacali dei Vigili del Fuoco aveva-
no presentato - anche congiuntamente - delle proposte 
serie ed articolate, al fine di  individuare i criteri per la 
corresponsione di tali somme ed in modo tale da assicu-
rare equità ed imparzialità rispetto alla ripartizione tra le 
varie qualifiche, tra le quali invece l’intervento normati-
vo ha imposto una forbice eccessivamente ampia. 
Purtroppo, dall’Amministrazione non solo non è per-
venuto alcun riscontro in ordine a tali proposte ma si è 
addirittura deciso di operare ex lege la distribuzione del-
le somme in questione, bypassando quindi il confronto 
con le rappresentanze dei lavoratori e la necessaria pro-
cedura negoziale, che avrebbe dovuto aver luogo trat-
tandosi di somme destinate a miglioramenti di carattere 
economico. 
Ma non solo. Al danno si è aggiunta anche la beffa in 
quanto a conti fatti la maggioranza dei lavoratori del 
Corpo andrebbe a percepire una somma assolutamente 
misera, praticamente un’elemosina. 
Si tratta, insomma, di un intervento inaccettabile, che 

di Simonetta Colaiori

Un intervento che lede 
il principio della rappresentanza
e il ruolo della contrattazione,
offendendo la dignità
di un Corpo che costituisce
un’eccellenza in questo Paese

22 luglio, Vigili del fuoco in piazza:
13 euro sono una mancia inaccettabile
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I Vigili del Fuoco vivono continua-
mente in mezzo alle tragedie, ai disa-
stri ed agli incidenti quotidiani, quelli 
dove non si precipitano giornalisti 
e governanti del Paese, loro sono 
sempre in prima linea, rischiano, si 
espongono ai pericoli, ogni giorno 
dell’anno.

E’ molto grave che la Politica pos-
sa aver ipotizzato di valorizzare un 
Vigile del Fuoco con 13 euro lordi 
mensili,  perché in tal modo non si 
gratifica alcuno bensì si ritrattano 
tutte le belle parole di ringraziamento 
pronunciate nelle occasioni ufficiali.
Non solo si è agito in modo arbitra-

rio ma si è vilipesa un’intera catego-
ria di lavoratori.
La Uilpa Vigili del Fuoco è scesa in 
piazza, forte, coesa e determinata, 
inviando messaggi ben chiari all’indi-
rizzo della Politica. Ora è il momento 
delle risposte, che sono necessarie e 
dovute.
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