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COMUNICATO  STAMPA 
 

Legge di  Bilancio: serve più coraggio. Il Governo dia un colpo di reni. 
 

"I provvedimenti approvati nella manovra in favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
sono un segnale minimale rispetto alle aspettative del personale.  
La costituzione del fondo per gli alloggi di servizio, con appena 3 milioni di euro, non 
risolverà nell’immediato le difficoltà che i vigili del fuoco in servizio, fuori dalla propria 
residenza, si trovano ad affrontare: ne occorrono molti di più". Lo dichiara Domenico La 
Barbera, segretario generale della Uilpa Vigili del Fuoco. 
 " I finanziamenti per lo sviluppo e l'acquisto di nuove tecnologie robotiche, di nuove 
dotazioni tecnologiche contro gli incendi e per il potenziamento del sistema di difesa 
contro il rischio Nucleo biologico chimico e radiologico (Nbcr), se non inseriti in uno 
sviluppo delle dotazioni organiche,  necessarie per fronteggiare il fenomeno dei 
cambiamenti climatici che impattano sul nostro territorio, rendono vano ogni sforzo 
governativo - aggiunge il segretario generale La Barbera –  
La detassazione delle retribuzioni avrebbe alleviato il caro vita dei lavoratori. 
Nessun segnale per le modifiche ordinamentali; nessuna risorsa economica stanziata per 
avviare le modifiche dei coefficienti di calcolo per le pensioni e per l’anticipo dei sei scatti- 
prosegue il sindacalista. 
- Investire sul Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il Paese non è un costo ma un 
risparmio.  
Se il Governo non dimostrerà più  coraggio, avviando provvedimenti straordinari e 
potenziando gli organici del Corpo più amato dalla popolazione, sarà a rischio il soccorso 
da garantire ai nostri cittadini.  
Comprendiamo le difficoltà economiche del Paese, ma servono segnali tangibili e progetti 
anche a medio termine  per rilanciare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", conclude La 

Barbera. 


