
 

SSUUCCCCEESSSSOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  PPEERR  LLAA  MMOOBBIILLIITTAAZZIIOONNEE  CCOONNAAPPOO  
GGRRAANNDDEE  AADDEESSIIOONNEE  DDEEII  VVIIGGIILLII  DDEELL  FFUUOOCCOO  

hhaannnnoo  sscciiooppeerraattoo  oollttrree  iill  6600%%  ddeeggllii  ooppeerraattiivvii  ddeell  ttuurrnnoo  CC  !!  
ssiitt--iinn  iinn  ttuuttttaa  IIttaalliiaa  --  ii  pprreeffeettttii  hhaannnnoo  iinnvviiaattoo  llee  rriicchhiieessttee  ddii  ooggnnii  pprroovviinncciiaa  aall  MMiinniissttrroo    

CCOONNAAPPOO  rriicceevvuuttoo  ddaa  SSoottttoosseeggrreettaarriioo  PPaallmmaa,,  CCaappoo  DDiippaarrttiimmeennttoo  TTrroonnccaa  ee  CCaappoo  CCNNVVVVFF  PPiinnii..  
AAll  CCOONNAAPPOO  ee  aa  ttuuttttii  ii  VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  ee  llaa  ggrraattiittuuddiinnee  ddeeii  cciittttaaddiinnii  ee  ddeeii  PPrreeffeettttii  

UUnn  aallttrroo  ttaasssseelllloo  ddii  ssttoorriiaa  CCOONNAAPPOO  ee  ppeerr  iill  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  oobbbbiieettttiivvii  ddeellllaa  pprrootteessttaa  
eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  ccoommppaarrttoo  ssiiccuurreezzzzaa  ((aarrtt..1166  cc..22  LL..112211//8811))  ee  llaa  ssaannaattoorriiaa  ddeellllee  ccaarrrriieerree  !!  

 
 
 

La manifestazione nelle Pre-
fetture di tutta Italia è stata in-
nanzi tutto questo: spiegare ai 
cittadini di tutte le province 
d’Italia, ed ai politici locali, lo 
stato lavorativo dei Vigili del 
Fuoco, e chiedere ai prefetti di 
far pervenire al ministro le no-
stre richieste. Una bella gior-
nata nelle piazze tra i cittadini 
che ci hanno accolto con calo-
re e ovunque ci hanno salutato 
con parole di affetto e gratitu-
dine. A tutti loro abbiamo spie-
gato che non chiediamo privi-
legi ma solo il rinnovo dei no-
stri contratti, e di essere trattati 
esattamente come tutti gli altri 
Corpi dello Stato, per retribu-
zioni, pensioni e carriere, oltre 
al potenziamento dell’ organi-
co. Allo stesso modo abbiamo 
preso atto della sensibilità dei 
Prefetti che in tutta Italia han-
no ricevuto le delegazioni dei 
nostri colleghi in rappresen-
tanza del CONAPO. Anche lo-
ro hanno avuto parole di rico-
noscenza per il nostro lavoro 
ed allo stesso tempo ci hanno 
mostrato il profondo rispetto 
per le nostre sacrosante ri-
chieste, inviandole ufficialmen-
te al Ministro. Ma il dato che 
ha sorpreso anche noi è stata 
la straordinaria partecipazione 

allo sciopero, che è stata sen-
za precedenti nella storia del 
CONAPO. In quasi tutti i Co-
mandi si sono registrate per-
centuali di partecipazione al-
tissime. Dai primi dati la media 
nazionale del personale opera-
tivo che ha aderito appare at-
testarsi a oltre il 60%, con pun-
te di addirittura il 100% in al-
cuni Comandi, fatto questo 
che assume una valenza an-
cora più straordinaria se si 
considera che il CONAPO, alla 
fine, è andato da solo a questo 
sciopero. Queste cifre da sole 
mostrano quanto sia sentito e 
diffuso il malessere di noi VVF 
per lo stato in cui hanno ridotto 
il Corpo Nazionale, e smenti-
scono le politiche degli altri 
sindacati contrari. Due contrat-
ti di lavoro scaduti, straordinari 
per le emergenze non pagati, 
carriere impantanate, le modi-
fiche al nostro ordinamento 
che stanno discutendo in gran 

segreto e che vorrebbero farci 
ingoiare in silenzio, retribuzioni 
e pensioni imparagonabili a 
quelle degli altri Corpi, e so-
prattutto i tentativi a 360° di 
tenere il CONAPO fuori dei 
giochi decisionali. Ci hanno 
provato, e ci stanno provando 
a sminuire la nostra protesta, 
diluendo i numeri dello sciope-
ro nel calderone del personale 
amministrativo, che invece ne 
era esonerato. In alcuni co-
mandi l’ amministrazione non 
ha neppure rilevato i dati, (che 
vergogna), determinando ab-
bassamento della media na-
zionale sulla carta. C’è poco 
da dire, nonostante i sabotag-
gi, anche questa volta il CO-
NAPO ha dato voce e rappre-
sentato il disorientamento e 
l’irritazione diffusa di noi VVF, 
ed ha raccolto una straordina-
ria partecipazione. I tanti col-
leghi iscritti, simpatizzanti o 
semplicemente vicini alle no-
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stre idee e alle nostre proposte 
hanno dato una prova di matu-
rità, non cedendo 
alla tentazione di 
rimanere indiffe-
renti alle lotte 
sindacali, ma al 
contrario hanno 
mostrato speranza per il futuro. 
Purtroppo in alcuni Comandi, 
abbiamo anche assistito a tristi 
episodi da parte di sindacalisti 
che, fermi nel passato, incapaci 
a guardare avanti e impegnati 
solo a difendere i loro piccoli in-
teressi, si sono affannati in tutti i 
modi per convincere il persona-
le a non aderire allo sciopero. 
Ma dove i VVF hanno ragionato 
con la loro testa , costoro non 
hanno incantato. Da segnalare, 
in alcuni Comandi, uomini sen-
za palle, che, pur condividendo, 
non hanno avuto il coraggio di 
schierarsi, cedendo ai ricatti 
psicologici del RAS di turno.   
Per fortuna ben diversi 
atteggiamenti hanno avuto non 
pochi sindacalisti di altre sigle, 
che mostrando sensibilità e ri-
spetto, e soprattutto unitarietà di 
corpo, sono venuti a portarci la 
loro solidarietà in piazza, o 
hanno aderito allo sciopero. A 
loro tributiamo il nostro ringra-
ziamento e a loro rivolgiamo 
ancora una volta il nostro appel-
lo ad unirsi a noi, o direttamen-
te, o nelle loro organizzazioni, 
per portare avanti proposte di 
riforma del Corpo Nazionale. Un 
grazie sincero anche ai mass-
media che hanno offerto ovun-
que i loro spazi alle nostre ri-
vendicazioni, raccontando da 
nord a sud, direttamente sul po-
sto, la difficile situazione che i 
Vigili del Fuoco sono costretti a 
sostenere dal punto di vista la-
vorativo. Encomiabili tutti i diri-
genti sindacali CONAPO che 
sono stati generosamente in 
prima linea e hanno reso possi-
bile questo successo. Infine vo-
gliamo rappresentare il nostro 
sentimento di riconoscenza per 
la lezione di umiltà che abbiamo 

ricevuto in queste settimane dai 
tanti colleghi che, piuttosto che 

lasciarsi tra-
sportare dal-
la disillusio-
ne, hanno 
voluto ascol-
tarci e hanno 

deciso di condividere con noi 
questa lotta. Per questo,oggi, di 
questa bella giornata dobbiamo 
ringraziare soprattutto loro. 
 

RINGRAZIAMENTO 
 

Grazie a tutti Voi, cari colleghi, 
che oggi, ed in questi anni, seb-
bene scherniti e minacciati, vi 
siete adoperati in ogni modo per 
arrivare a questo grande suc-
cesso. Un grazie particolare, ai 
segretari provinciali, regionali e 
alla segreteria generale CONA-
PO. Che Dio e S. Barbara ci pro-
teggano e ci conducano fuori da 
tutte le sofferenze che politici e 
sindacalisti ci hanno imposto 
forzosamente in questi anni.  
Una giornata bellissima e, se 
continueranno a non ascoltarci .. 
 

CONAPO AVANTI TUTTA ! 
 

                  Antonio Brizzi. 

Se un uomo non è disposto 
a correre qualche rischio 
per le sue idee, o le sue idee 
non valgono nulla, o non va-
le niente lui”  (Ezra Pound) 

INCONTRO CON  
SOTTOSEGRETARIO PALMA 

E CAPODIPART. TRONCA 
TREGUA CONDIZIONATA 

In apertura dell’incontro con Sot-
tosegretario e Capo Dipartimen-
to, abbiamo ringraziato per le 
leggi degli ultimi 15 mesi, che 
hanno determinato l’istituzione 
dell’ indennità di trasferimento, 
dell’ indennità per sevizi esterni, 
ed il ripristino indennità missio-
ne, come chiesto dal CONAPO, 
ma non basta, ancora troppo è il 
divario con gli altri Corpi su trat-
tamenti retributivi, pensionistici e 
carriere. Nell’incontro è emersa 
volontà del Sottosegretario e del 
Capo Dipartimento di voler ricer-
care risposte per i VVF. Il CO-
NAPO ha apprezzato, e ha an-
nunciato tregua, condizionata ad 
una verifica a breve se ci sono 
condizioni per metterci ad un ta-
volo per cercare dialogo finaliz-
zato a soluzioni..  in caso con-
trario, con le proteste si rico-
mincia dal turno A, B e D ! 

NUOVE SEDI CONAPO 
 

PRATO istituita la Sezione 
Provinciale CONAPO. 
Il VF DITRANI Daniele 
daniele.ditrani@vigilfuoco.it 
(3346292257) è il Responsa-
bile Provinciale Reggente 
CONAPO di PRATO sino alle 
elezioni. 

 

MILANO istituita la Sezione 
Provinciale CONAPO. 
Il VF REINA Vincenzo  
vincenzo.reina@vigilfuoco.it 
(3346215687) è il Responsa-
bile Provinciale Reggente 
CONAPO di MILANO sino al-
le elezioni. 

 

SIENA istituita la Sezione 
Provinciale CONAPO.  
Il CSE CHIUCINI Fosco  
fosco.chiucini@vigilfuoco.it 
(3315784857) è il Responsa-
bile Provinciale Reggente 
CONAPO di SIENA sino alle 
elezioni. 
 

A tutti i neo dirigenti sindacali 
CONAPO i migliori auguri di 
un proficuo lavoro. 

INCONTRO CON  
CAPO CNVVF PINI 

 

Alle 15 incontro cordiale con il 
Capo del Corpo, ove lo stesso 
ha mostrato condivisione delle 
richieste di migliore retribuzio-
ne e carriera dei vigili del fuo-
co, come anche di potenzia-
mento degli organici, ma ha 
preferito non esprimersi 
sull’ipotesi di inserimento dei 
VVF nel comparto sicurezza, 
essendo questa una valutazio-
ne politica. Ci ha accolti in uni-
forme, come in uniforme ha 
fatto mettere tutti VVF che 
stanno al Viminale. Anche la 
delegazione CONAPO era in 
uniforme. L’ ing. Pini si è di-
chiarato contrario alla proposta 
CONAPO di dividere i perma-
nenti (stato) dai volontari (re-
gione), come anche si è di-
chiarato contrario alle nomine 
a prefetto dei dirigenti VF. 
Su questi 2 punti il Segretario 
Brizzi, a nome del CONAPO, 
ha espresso il proprio totale 
dissenso. 
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