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Carissimi colleghi, giornata storica oggi a Catanzaro, per il futuro dei Discontinui e Volontari del 
Corpo Nazionale vigili del Fuoco. 
Infatti due sigle sindacali CONAPO e RDB VV.F., sicuramente all’opposto su molte vedute 
riguardo il collocamento del Corpo, ma oggi uniti riguardo il futuro dei precari, che per l’occasione 
sono giunti numerosi da tutta la Regione. 
Incontrando i Volontari e Discontinui (precari), con molta calma e rispetto comune hanno 
evidenziato i problemi e le eventuali soluzioni, per risolvere la vergogna del precariato che oggi 
affligge il corpo. 
Non per essere di parte, ma il nostro segretario BRIZZI, ha spiegato molto bene tutto quello che può 
essere normativa, le conseguenze che porterebbero ai Vigili del Fuoco Precari o permanenti 
eventuali proteste della categoria non legali, e, in ultimo ha valutato che la soluzione può essere 
possibile solo se intrapresa da  loro stessi, invitando questi ultimi ad organizzarsi in un comitato 
nazionale,  su pochi punti ma salienti per la risoluzione del problema, sciogliendo il comitato subito 
dopo aver raggiunti l’obbiettivo della cessazione del  Volontariato nel Corpo. 
 JIRITANO si è dimostrato attento ed interessato alle parole del nostro Segretario Generale tanto 
dal fatto che all’invito di BRIZZI ad aiutare i discontinui pur mantenendo le distanze da tutte le 
sigle sindacali, spiegando anche la lotta sostenuta da entrambe le sigle in questi anni per gli stessi. 
D’accordo e disponibili entrambi ad un’eventuale ulteriore incontro anche con tutti gli altri segretari 
nazionali se invitati dai precari. 
 
Che dire di nuovo, come Segretario Provinciale, impegnato con i Colleghi dell’RDB locale? Che 
oggi il sindacato ha fatto un passo avanti nel nome dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico ai 
Cittadini, con la speranza che altre Sigle Sindacali Comprendano l’importanza dell’unione di intenti 
mettendo per un momento da parte la politica e gli interessi di bottega e di mantenimento della 
poltrona. 
 
Grazie Brizzi per la capacità e disponibilità ancora una volta dimostrata di fronte a tutte le esigenze 
e situazioni, grazie anche a te Jiritano che pur avendo idee diverse sul futuro del Corpo oggi sulla 
eliminazione del servizio Volontario nel Corpo, attraverso l’assunzione di tutti i Volontari e 
Discontinui che ne facciano esplicita richiesta, sostituendo il servizio Volontario Pagato,  con 
l’istituzione dei (VFB) volontari in ferma breve nel Corpo. 
 
        Il Segretario Provinciale Co.Na.Po. 
                  Giuseppe PAONESSA 


