
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Generale       Roma, 18 Settembre 2008  
e-mail Segretario Generale antonio.brizzi@conapo.it    e-mail: conapo.it@conapo.it   sito internet   www.conapo.it  
 

TERMINATO SCIOPERO DELLA FAME DI BRIZZI 
IMMINENTE LA MODIFICA DEL DECRETO BRUNETTA! 

IL CONAPO RICEVUTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – ALLA 
PRESIDENZA DEL SENATO – AL MINISTERO DELL’INTERNO - IL MINISTRO DELLA DIFESA E’ 

VENUTO DIRETTAMENTE SUL LUOGO DELLO SCIOPERO DELLA FAME 
ottenuti impegni concreti su modifica Decreto Brunetta, stanziamenti economici, rilevazione 

deleghe-comparto sicurezza condizionato alla dimostrazione della volontà dei Vigili del 
Fuoco, al momento segnalata come diversa secondo tutti gli altri sindacati  

 

E’ terminato alle ore 19.00 di oggi 18/09/08, lo sciopero della fame in uniforme a Palazzo Chigi del 
Segretario Generale CONAPO Brizzi, avendo ottenuto precise garanzie su quanto si chiedeva con la 
protesta. In concomitanza allo sciopero della fame, oggi il CONAPO ha messo in campo anche un sit-in di 
protesta in uniforme di fronte al Viminale. Il clamore suscitato dal vedersi un Vigile del Fuoco in uniforme 
davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il cartellone “sciopero della fame”, i numerosi 
interventi dei Parlamentari e l’aiuto dei sindacati autonomi delle Forze di Polizia che hanno apprezzato il 
fatto che il CONAPO chiedeva l’esclusione totale dal Decreto Brunetta anche per loro, hanno fatto si di 
aprire al CONAPO le porte delle più alte istituzioni del potere legislativo. Sicuramente si sono sbrigati 
anche perché non vedevano l’ora di liberare la piazza da quello “scomodo pompiere urlatore” di Brizzi. 
 

CONAPO ALLA PRESIDENZA DEL SENATO: al 3° giorno di sciopero della fame, Antonio Brizzi e 
delegazione CONAPO sono stati ricevuti dal Presidente del Senato Sen. Renato Schifani che ha 
incaricato per la trattazione approfondita il Presidente della 1^ Commissione Sen. Franco Vizzini, 
accompagnato dal Sen. Filippo Saltamartini (ex Segretario Generale SAP). CONAPO ha chiesto appoggio 
al DDL 410 Sen. Costa (Comparto Sicurezza) ed interessamento al Governo per Decreto “specificità”.     
 

IL MINISTRO DELLA DIFESA On. Ignazio La Russa è venuto direttamente sul luogo ove si svolgeva lo 
sciopero della fame ed ha assicurato intervento “immediato”, specie sul Decreto Brunetta. 
 

CONAPO AL MINISTERO DELL’ INTERNO: il Sottosegretario di Stato all’Interno Sen. Palma ed il Capo 
Dipartimento Pecoraro, hanno convocato questa mattina il CONAPO ed incaricato per la trattazione 
approfondita i rispettivi collaboratori, Dott.Ordine e Dott.ssa Nigro. Richiesto interessamento Ministro 
Maroni e Governo. Il Dipartimento VF ha chiesto al Governo esclusione da art. 70 e 71 Decreto Brunetta.   
 

CONAPO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: infine questo pomeriggio il 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On.le Gianni Letta ha ricevuto la 
delegazione guidata da Antonio Brizzi ed incaricato per la trattazione approfondita il Dott. Gorelli ed il 
Dott. Benussi. Richieste CONAPO portate alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro Renato Brunetta. 
 

CONAPO AI PARLAMENTARI: Durante i 4 giorni di sciopero della fame sono stati presi contatti con 
numerosi parlamentari che hanno attuato solleciti verso il Governo in favore dei Vigili del Fuoco. 
 

GRAZIE AI SINDACATI SAP SAPPE E SAPAF che ci sono stati vicini ed hanno aiutato i pompieri, ed 
insieme ai quali arriverà il risultato, mentre non si è vista l’ ombra di tutti gli altri sindacati VVF. 
 

Avendo quindi ricevuto assicurazione di imminente modifica del Decreto Brunetta con l’esclusione di tutti i 
Corpi dello Stato, compresi i Vigili del Fuoco (ma non gli amministrativi VVF i quali non possono avere 
accesso nemmeno al comparto sicurezza), che il Governo ha avuto in attenzione le altre problematiche 
CONAPO e che sta per essere presentato un Decreto Legge sulla specificità ove abbiamo chiesto che 
siano ricompresi i VVF, che entro fine settembre saranno comunicati i primi dati sulla rappresentatività 
sindacale, si è deciso di sospendere lo sciopero della fame, con l’avviso che se non ci sarà il Comparto 
Sicurezza (art.16-c.2 Legge 121/81) la protesta riprenderà con ancora più vigore. Ci hanno promesso 
anche aumenti stipendiali che ovviamente porteremo a casa ma che non ci bastano senza il comparto ! 
 

In merito al comparto sicurezza tutte le istituzioni interpellate ci hanno riferito disponibilità a patto che il 
CONAPO dimostri che la maggioranza dei Vigili del Fuoco lo vuole veramente. Ad oggi, a tutti loro risulta 
che i Vigili del Fuoco non lo vogliono, è questa la posizione comune di tutte le altre OO.SS., posizione 
ritenuta credibile viste le deleghe sindacali ancora attribuite agli altri sindacati, risulta quindi che la 
maggioranza dei Vigili del Fuoco e’ contraria. Considerato che di fare il  REFERENDUM richiesto dal 
CONAPO nessuno ne vuole sapere, l’unica strada che rimane ai Vigili del Fuoco e’ quella di esprimersi 
attraverso le dimissioni sindacali.   IN OGNI CASO, DOPO LA PRESTAZIONE SINDACALE DEL 
SEGRETARIO CONAPO  BRIZZI, CHE NON HA EGUALI NEI VVF, E DOPO LE AZIONI DEI SINDACATI 
COMPARTO SICUREZZA E CONAPO, E’ IMMINENTE LA MODIFICA DEL DECRETO BRUNETTA PER 
TUTTI I CORPI, QUESTA VOLTA PERO’ CON PARI TRATTAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ! 
 

Vediamo ora chi uscirà dicendo di averne i meriti …   seguiranno notizie più dettagliate non appena il 
Segretario Antonio Brizzi si sarà ripreso ….    CONAPO AVANTI TUTTA !!! 


