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E’UFFICIALE: BRUNETTA ANNUNCIA LA MODIFICA ! 
VIGILI DEL FUOCO, FORZE POLIZIA E MILITARI ESCLUSI TOTALMENTE 

DALLE DECURTAZIONI STIPENDIALI PER MALATTIA (ART.71 D.L. BRUNETTA) 
Sono state fondamentali le proteste di piazza dei sindacati di Polizia e del 

CONAPO, oltre all’eclatante sciopero della fame del Segretario Antonio Brizzi. 
Soliti assenti gli altri sindacati che ora faranno la gara ad accaparrarsi i meriti ! 

 

Colleghi, lo avevamo annunciato nel comunicato di ieri dove si spiegavano i motivi del termine dello 
sciopero della fame, e già oggi abbiamo la conferma ufficiale del Ministro Brunetta pubblicata sul sito 
istituzionale del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’ Innovazione: 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’ Innovazione 

 

COMUNICATO: Assenze per malattia e legge 104:Brunetta presenta emendamenti al DDL 1441 
19/09/2008 – Il ministro Renato Brunetta, in accordo con i ministri Ignazio La Russa e Roberto 
Maroni, ha presentato oggi al ministro per i Rapporti con il Parlamento Elio Vito alcuni emendamenti al 
disegno di legge 1441 in discussione alla Camera, tesi a perfezionare e chiarire le norme del decreto legge 
112 relative alle assenze per malattia nonché a modificare la legge 104 riguardante i permessi per i 
diversamente abili e i loro famigliari.  
In particolare, con un emendamento si interviene per evitare la riduzione del trattamento economico 
del personale del comparto sicurezza e difesa (ivi compreso i Vigili del Fuoco) in caso di assenza per 
malattia: l'obiettivo è quello di evitare che il predetto personale sia gravato da una riduzione (oltre il 
quadruplo) del trattamento economico maggiore di quella applicata agli altri dipendenti pubblici.  
 
 

Ebbene questo grande risultato non ci consente di fermarci nemmeno per un attimo vista la 
situazione del Corpo. Il CONAPO annuncia che la mobilitazione proseguirà per risolvere anche tutti 
gli altri problemi dei Vigili del Fuoco, ivi compreso l’ inserimento dei Vigili del Fuoco nel Comparto 
Sicurezza (art.16-c.2 L.121/81), al fine di sancire una volta per tutte la totale equiparazione con gli 
altri Corpi. La politica di chi, in passato, ci ha raccontato di portarci nel comparto sicurezza e poi ha 
voltato bandiera per il finto comparto in cui siamo ora si è dimostrata fallimentare. A 4 anni dalla 
legge di riforma la situazione è addirittura peggiorata, dalla differenza retributiva, alle pensioni, ai 
passaggi di qualifica per i quali non è stata fatta la sanatoria come per il comparto sicurezza, alle 
varie indennità, e cosi via. Risolutive le azioni sindacali di SAP (Polizia) SAPPE (Penitenziaria) e 
SAPAF (Forestale), lo abbiamo vissuto di persona, e questo dimostra che la carta vincente del 
CONAPO di equipararci agli altri Corpi e sganciarci dal pubblico impiego (amministrativi) funziona. 
Un grazie anche a quanti, dai parlamentari ai colleghi, hanno contribuito alla piena riuscita di questa 
protesta che è iniziata subito all’indomani del varo del Decreto Brunetta e che ha impegnato tutte le 
risorse del CONAPO.  Dobbiamo continuare a mobilitarci e per farlo abbiamo bisogno di risorse e di 
forza che solo le adesioni ci possono dare !  Rispondiamo con questo comunicato anche alle 
centinaia di colleghi che ci hanno scritto per ringraziarci e a loro diciamo: non basta la solidarietà e la 
simpatia, la battaglia è dura e difficile e per vincerla il CONAPO ha bisogno della forza di tutti voi!  
 

ATTACCO AL SITO INTERNET DEL CONAPO ?  
E’ da ieri pomeriggio, da quando si è diffusa a macchia d’olio la notizia che Brizzi ha ottenuto molte 
delle richieste alla base dello sciopero della fame, che “stranamente” il sito del CONAPO 
www.conapo.it è sotto incessante pressione da parte di ignoti che congiuntamente impegnano la 
banda con il risultato di oscurare il sito. Questo, unito all' incredibile e spropositato aumento dei 
contatti da parte dei colleghi Vigili del Fuoco che intendevano informarsi in merito allo SCIOPERO 
DELLA FAME attuato da Antonio Brizzi, ha determinato la paralisi ed impossibilità di utilizzo del sito. 
Per gli stessi motivi è bloccato anche il FORUM CONAPO ed abbiamo problemi di spedizione email. 
Stiamo denunciando il fatto alle autorità e tentando il ripristino dell’informazione via WEB. 
 

COLLEGA NON ESSERE SPETTATORE DEL TUO FUTURO - DIVENTA PARTE ATTIVA  ADERISCI 
AL CONAPO L’UNICO SINDACATO DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI – CONTATTACI 

329-0692863 338-4471784 – APRI IL CONAPO NEL TUO COMANDO – CONAPO AVANTI TUTTA ! 


