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Vigili del Fuoco in protesta per le parole del giudice della strage
di Quargnento. Grazie al procuratore capo di Alessandria per
essersi dissociato

Dal palazzo di Giustizia di Alessandria alle piazze di Pisa, Avellino e Catania, la

protesta dei lavoratori contro le parole di un Gup che ricoprono di fango la categoria

tutta.

Nazionale, 30/10/2020

Oggi i vigili del fuoco si sono uniti per manifestare il dissenso verso una oramai consolidata

ingiustizia che ci vede coinvolti nelle aule di giustizia in cui si parla dei nostri morti sul lavoro.

Alessandria, Pisa, Avellino e Catania sono le città che hanno raccolto il dolore del corpo

nazionale per sentenze che non rappresentano l'abnegazione e la professionalità che i

VVF dimostrano ogni giorno. Come quella per la strage di Quargnento, che ha visto

condannare ad appena 4 anni i responsabili dell'esplosione di una villetta in cui nella notte

tra il 4 e il 5 novembre 2019 persero la vita tre pompieri. Ciò che fa più male non è l'esiguità

della pena (l'accusa aveva chiesto 18 anni), ma le parole espresse dal GUP, Paolo Bargero,

contro il vigile del fuoco Giuliano Dodero, rimasto ferito nello scoppio: «Nella sua qualità di

caposquadra, ha impartito una disposizione che appare esser connotata da una certa

imprudenza». Parole che non sono accettabili.

In questo infame scenario, un raggio di sole ha scaldato il cuore dei soccorritori, le parole del

procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri: nessuna colpa dei pompieri, incomprensibile

parlare di imprudenza. Ribadite per iscritto a USB nella lettera che riproduciamo. Una presa

di posizione che apre scenari interessanti che potrebbero riportare giustizia.

Ringraziamo intanto i lavoratori che oggi hanno manifestato insieme a USB.

/leggi-notizia.html


Noi non abbasseremo la guardia e garantiremo la nostra presenza a fianco del CS Dodero,

dei VVF tutti e delle famiglie dei colleghi che hanno donato la propria vita alla comunità.

USB Vigili del Fuoco

 

https://www.ilpiccolo.net/generic/2020/10/30/video/la-solidarieta-dei-vigili-del-fuoco-al-capo-

squadra-dodero-118179/

https://www.ilpiccolo.net/generic/2020/10/30/video/cieri-i-vigili-del-fuoco-hanno-adempiuto-in-

maniera-esemplare-al-loro-dovere-118184/

https://www.lastampa.it/alessandria/2020/10/30/news/vigili-del-fuoco-sit-in-di-solidarieta-al-

caposquadra-giuliano-dodero-ferito-a-quargnento-1.39480241

https://radiogold.it/video/cronaca/vigili-fuoco-sit-in-marco-

triches-247426/#.X5wqfZbzZWg.whatsapp

http://www.primativvu.it/sit-in-dellusb-dei-vigili-del-fuoco-di-avellino-in-ricordo-dei-colleghi-di-

alessandria/

https://www.lastampa.it/alessandria/2020/10/30/news/strage-di-quargnento-la-protesta-dei-

vigili-del-fuoco-inaccettabile-dare-la-colpa-a-noi-1.39480657

https://www.pisatoday.it/cronaca/presidio-vigili-fuoco-usb-prefettura-pisa-strage-

quargnento.html

https://www.lastampa.it/alessandria/2020/10/30/news/strage-di-quargnento-la-protesta-dei-

vigili-del-fuoco-inaccettabile-dare-la-colpa-a-noi-1.39480657

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2020/10/30/scoppio-quargnento-sit-in-vigili-fuoco-

alessandria_d0086d86-9ee4-4c8e-90e9-9204fa832556.html

https://fivedabliu.it/2020/10/30/strage-di-quargnento/

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2020/10/30/scoppio-quargnento-sit-in-vigili-fuoco-

alessandria_d0086d86-9ee4-4c8e-90e9-9204fa832556.html
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