
 
 

Solidarietà tra vigili del fuoco in Europa 
 
 
La necessità di mantenere e costruire un forte senso di solidarietà tra vigili del fuoco in tutta Europa 
non è cambiata dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea entrata in vigore quest’anno. Già 
prima della creazione dell’UE, i vigili del fuoco hanno instaurato legami al di là dei confini nazionali e 
sono costantemente impegnati a consolidarli, indipendentemente dai governi e dalle organizzazioni 
internazionali dei paesi in cui operano. 
 
Fire Brigades Union, il sindacato che organizza i vigili del fuoco in tutto il Regno Unito, ha sostenuto 
la permanenza nell'UE nel referendum del 2015. La politica della FBU poggiava su una valutazione 
delle minacce all'unità e ai diritti dei lavoratori poste dalla campagna a favore della Brexit, nonché 
sulla necessità di difendere conquiste specifiche come i diritti sull'orario di lavoro (ad esempio, la 
direttiva sull'orario di lavoro), la legge sulla salute e la sicurezza (come il "Six Pack") e altre politiche 
di welfare sociale. 
 
La FBU continua a portare avanti questa importante campagna di solidarietà internazionale 
attraverso la rete dei vigili del fuoco della Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP), 
che prevede il miglioramento degli standard professionali, di sicurezza e di equipaggiamento per la 
nostra professione nel Regno Unito e in tutta Europa. Un impegno che rimane invariato, nonostante 
l'uscita dall’UE del Regno Unito. 
 
I vigili del fuoco di tutta Europa lavorano insieme da molti decenni. I sindacati scandinavi dei vigili del 
fuoco hanno ospitato una conferenza a Oslo nel maggio 1946. Una conferenza internazionale dei 
vigili del fuoco si è tenuta a Londra nel settembre del 1947. Questo evento ha portato a una 
dichiarazione in cui si ribadiva come la natura stessa del lavoro desse ai vigili del fuoco il diritto "a un 
riconoscimento in quanto lavoratori altamente qualificati e professionali". La conferenza chiedeva 
inoltre la riduzione degli orari di lavoro e pensioni per tutti i vigili del fuoco. 
 
I vigili del fuoco hanno continuato a organizzarsi al di là dei confini nazionali nei decenni successivi. 
Negli anni '90 si è andata sviluppando la rete europea dei vigili del fuoco, a seguito di una serie di 
incontri, incentivati dalla nuova legislazione in materia di salute e sicurezza, nonché dagli attacchi ai 
servizi pubblici di emergenza e soccorso e prevenzione e lotta agli incendi. La nostra rete si è riunita 
quasi annualmente negli ultimi trent’anni: un risultato significativo che ha aiutato i vigili del fuoco a 
portare avanti una campagna per migliori standard di sicurezza e a resistere alle pressioni che 
chiedevano una deregolamentazione ad opera dei governi.  
 
Il bisogno di solidarietà tra vigili del fuoco in Europa non è mai stato così grande. I vigili del fuoco 
sono in prima linea nell'affrontare il cambiamento climatico. I vigili del fuoco fanno sì che le persone 
siano sicure nelle loro case. I vigili del fuoco sono in prima linea nella pandemia di Covid-19. I vigili 
del fuoco sono esposti ai comuni rischi professionali quali il cancro e agli stessi rischi sul lavoro degli 
altri lavoratori. I vigili del fuoco resistono fianco a fianco sul fronte del fuoco e sono solidali in tutta 
Europa. La nostra unità è la nostra forza. Ci impegniamo a continuare a costruire un dialogo e 
un’unità tra noi, una nostra visione comune e campagne comuni.  
 
 


