
 

 

4 ORE DI SCIOPERO 

Vigili del fuoco in corteo 
Traffico in tilt in centro 

Dalle 9, manifestazione dei pompieri da piazza 
Bocca della Verità a piazza Navona. Bus deviati 
 

ROMA -Mercoledì, in centro a Roma, si svolgerà una 
manifestazione dei vigili del fuoco organizzata dal sindacato 
autonomo Conapo e che porterà a Roma pompieri da tutta 
Italia e li farà fermare per uno sciopero di 4 ore. Alle 9 il via 
ad un corteo da piazza Bocca della Verità a piazza Navona. 
I manifestanti sfilano per via del Teatro Marcello, via delle 
Botteghe Oscure, largo Argentina e corso Vittorio 
Emanuele. Tra le 9 e le 13, ora per cui è prevista la 
conclusione della manifestazione. 

TRAFFICO - Traffico in tilt in zona corso Vittorio per il 
corteo. A quanto si apprende, i pompieri sono partiti dal 
Teatro Marcello e arriveranno in piazza Navona. A quanto 
riferito dalla polizia municipale, ci sono forti disagi al traffico 
nella zona a causa della manifestazione indetta da un 
sindacato dei vigili del fuoco per il rinnovo del contratto. 

BUS DEVIATI - Verranno quindi deviate 36 linee bus: H, 44, 46, 62, 63, 64, 70, 81, 84, 85, 
87, 95, 116, 117, 119, 160, 170, 175, 186, 271, 492, 571, 590, 628, 630, 715, 716, 780, 
781, 810, 850, 916 e le Express 30, 40 e 60. Il tram 8 potrebbe essere limitato al 
passaggio del corteo tra via Florida e largo Argentina. Sempre mercoledì, per lo 
smontaggio della mostra delle Forze Armate al Circo Massimo, chiusure al traffico tra le 11 
e le 12 su via dei Cerchi e via del Circo Massimo, con possibili deviazioni temporanee per 
le linee 81, 85, 87, 160, 175, 628 e 715. 
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I pompieri in corteo (Lapresse) 



 

 

 
VIGILI DEL FUOCO IN CORTEO A ROMA 
La manifestazione indetta dal CONAPO 
 

Roma - Incrementare il numero di assunzioni e avere lo stesso trattamento 
economico e dignità lavorativa degli altri corpi dello Stato. Queste le 
motivazioni dello sciopero dei vigili del fuoco indetto per oggi dalle 10.00 alle 
14.00 dal sindacato autonomo CONAPO che vedrà la partecipazione ad un 
corteo dei vigili del fuoco del fuoco di tutta Italia riunirsi a Roma. La partenza 
alle 9 da piazza della Bocca della Verità, passerà poi per il Teatro Marcello, 
via delle Botteghe Oscure, largo Argentina e corso Vittorio Emanuele dove 
alle 13.00 è prevista la chiusura della manifestazione.  

“Non andiamo a chiedere privilegi – sottolinea in un comunicato Antonio 
Brizzi, Segretario Generale CONAPO – ma solo lo stesso trattamento degli 
altri corpi dello Stato” . Ai vigili infatti vengono corrisposte retribuzioni di circa 
300 euro mensili inferiori ai pari qualifica delle altre forze di polizia. Senza 
dimenticare l’altro grande problema “del dilagare del precariato nei vigili del 
fuoco che ha assunto proporzioni esagerate con spese ingenti che 
potrebbero invece servire per assunzioni in pianta stabile”.  
Un’altra richiesta del CONAPO, fanno sapere nel comunicato, è quella di 
potenziare i servizi e di istituire in tutte le province un apposito nucleo di 
investigazione antincendi e sicurezza. Alla protesta hanno aderito anche i 
sindacati DIRSTAT VVF - SINDIR – UGL VVF e USPPI. 
 
Rimane garantito per la giornata di oggi l'erogazione del servizio di soccorso 
pubblico. 
 
 

 

 

 



 

GRNET 

Vigili  del  fuoco  in  sciopero:  "non 
chiediamo  privilegi  ma  lo  stesso 
trattamento degli altri corpi"  
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010 10:42  

Roma, 10 nov - Sono in partenza da tutta Italia i vigili del fuoco che si recheranno a Roma, per partecipare 
alla manifestazione nazionale con corteo indetta dal Sindacato Autonomo CONAPO, ove sono previste circa 
2000 presenze. Contemporaneamente in tutte le sedi d’Italia ad eccezione ad eccezione del Veneto flagellato 
dall’emergenza maltempo, si svolgerà lo sciopero dalle 10 alle 14.  
 
«Non andiamo per chiedere privilegi – afferma Antonio Brizzi il segretario generale CONAPO – scendiamo 
in piazza per pretendere lo stesso trattamento e la stessa dignità lavorativa degli altri corpi dello stato, oltre 
ad incrementare il numero delle assunzioni.» 
 
«Ai vigili del fuoco infatti vengono corrisposte retribuzioni di circa 300 euro mensili inferiori ai pari qualifica 
delle altre forze di polizia e non vengono riconosciuti i servizi operativi ai fini della pensione, situazione non 
sanata nemmeno con l’ ultimo contratto di lavoro.» 
 
Lamentano inoltre al CONAPO che le carriere dei pompieri sono bloccate da anni, oltre al fatto che da troppo 
tempo non percepiscono nemmeno gli arretrati degli straordinari effettuati sia per soccorso sia nelle varie 
calamità nazionali, tra cui l’ Aquila, Messina, Viareggio ecc 
 
Un'altra richiesta del CONAPO è quella di potenziare i servizi resi dai vigili del fuoco e di istituire in tutte le 
province un apposito nucleo di investigazione antincendi e sicurezza per fornire risposte in termini di 
maggiore sicurezza alla cittadinanza, nei luoghi di lavoro, nei locali di pubblico spettacolo, nelle scuole, ecc , 
ove oggi questi controlli non vengono svolti. 
 
«Resta poi da risolvere – continua Brizzi – il problema del dilagare del precariato nei vigili del fuoco che ha 
assunto proporzioni esagerate con spese ingenti che potrebbero invece servire per assunzioni in pianta 
stabile, ed il problema della riforma del volontariato dei vigili del fuoco, con la separazione dei volontari dai 
precari e l’assunzione da parte delle regioni dei costi del volontariato, nell’ ottica del federalismo fiscale». 
 
Hanno aderito alla protesta anche i sindacati dei dirigenti e direttivi dei Vigili del fuoco DIRSTAT VVF – 
SINDIR-UGL VVF e USSPI VVF. Solidarietà al CONAPO ed ai vigili del fuoco è stata espressa anche dai 
segretari generali dei sindacati SAP e COISP della Polizia di Stato, SAPPE della Polizia Penitenziarie e SAPAF 
del Corpo Forestale dello Stato, che saranno presenti con proprie delegazioni e parteciperanno al corteo. 
 
Per quanto riguarda lo sciopero dal CONAPO fanno sapere che i vigili del fuoco garantiranno l’erogazione del 
servizio di soccorso pubblico, mentre subiranno ilo stop i servizi non urgenti, anche di vigilanza, comprese le 
vigilanze agli aerei durante la fase di rifornimento di carburante 
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Tagli/ Vigili del fuoco in sciopero: scatta la protesta 
Mercoledí 10.11.2010 09:35 
 
Sono in partenza da tutta Italia i vigili del fuoco che si recheranno a 
Roma, per partecipare alla manifestazione nazionale con corteo indetta dal 
Sindacato Autonomo CONAPO, ove sono previste circa 2000 presenze. 
Contemporaneamente in tutte le sedi d’Italia ad eccezione ad 
eccezione del Veneto flagellato dall’emergenza maltempo, si svolgerà lo 
sciopero dalle 10 alle 14.  
Non andiamo per chiedere privilegi – afferma Antonio Brizzi il segretario 
generale CONAPO – scendiamo in piazza per pretendere lo stesso trattamento 
e la stessa dignità lavorativa degli altri corpi dello stato, oltre ad incrementare 
il numero delle assunzioni. 
Ai vigili del fuoco infatti vengono corrisposte retribuzioni di circa 300 euro 
mensili inferiori ai pari qualifica delle altre forze di polizia e non vengono 
riconosciuti i servizi operativi ai fini della pensione, situazione non sanata 
nemmeno con l’ ultimo contratto di lavoro. 
Lamentano inoltre al CONAPO che le carriere dei pompieri sono bloccate da 
anni, oltre al fatto che da troppo tempo non percepiscono nemmeno gli 
arretrati degli straordinari effettuati sia per soccorso sia nelle varie calamità 
nazionali, tra cui l’ Aquila, Messina, Viareggio ecc 
Un'altra richiesta del CONAPO è quella di potenziare i servizi resi dai vigili del 
fuoco e di istituire in tutte le province un apposito nucleo di investigazione 
antincendi e sicurezza per fornire risposte in termini di maggiore sicurezza alla 
cittadinanza, nei luoghi di lavoro, nei locali di pubblico spettacolo, nelle scuole, 
ecc , ove oggi questi controlli non vengono svolti. 
Resta poi da risolvere – continua Brizzi – il problema del dilagare del precariato 
nei vigili del fuoco che ha assunto proporzioni esagerate con spese ingenti che 
potrebbero invece servire per assunzioni in pianta stabile, ed il problema della 
riforma del volontariato dei vigili del fuoco, con la separazione dei volontari dai 
precari e l’assunzione da parte delle regioni dei costi del volontariato, nell’ 
ottica del federalismo fiscale. 
Hanno aderito alla protesta anche i sindacati dei dirigenti e direttivi dei Vigili 
del fuoco DIRSTAT VVF – SINDIR-UGL VVF e USSPI VVF. Solidarietà al 
CONAPO ed ai vigili del fuoco è stata espressa anche dai segretari generali dei 
sindacati SAP e COISP della Polizia di Stato, SAPPE della Polizia Penitenziarie e 
SAPAF del Corpo Forestale dello Stato, che saranno presenti con proprie 
delegazioni e parteciperanno al corteo. 
Per quanto riguarda lo sciopero dal CONAPO fanno sapere che i vigili del fuoco 
garantiranno l’erogazione del servizio di soccorso pubblico, mentre subiranno 
ilo stop i servizi non urgenti, anche di vigilanza, comprese le vigilanze agli 
aerei durante la fase di rifornimento di carburante 
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A Roma protesta dei Vigili del Fuoco: 
“Serve la stabilizzazione dei precari” 

 

Roma 10/11/2010  ‐ A ROMA PROTESTA DEI VIGILI DEL FUOCO – Oggi sono scesi  in 
piazza  a  Roma i  Vigili  del  Fuoco  aderenti  al  sindacato  autonomo  Conapo  per 
chiedere  l’incremento  delle  assunzioni,  la  stabilizzazione  dei  precari  e  un 
trattamento  uguale  a  quello  riservato  agli  altri  corpi  statali.  Alla  manifestazioni 
hanno  aderito  anche  le  sigle  Dirstat  Vvf  –  Sindir  –  Ugl  Vvf  e  Usppi. 
”Non  vogliamo  chiedere  nessun  privilegio  –  spiega  Antonio  Brizzi,  Segretario 
Generale del Conapo  in  forze presso  il  comando di  La  Spezia – ma  solo  lo  stesso 
trattamento degli altri corpi dello Stato”. Infatti ai pompieri vengono pagati stipendi 
inferiori di circa 300 euro rispetto alle altre forze di polizia. ”La nostra vita è uguale 
alla  loro  –  precisa  Brizzi  –  Tutte  le  forze  dell’ordine  mettono  in  gioco  la  vita 
quotidianamente”. Il problema più rilevante, al momento, è comunque costituito dai 
precari. ”Vanno sistemati al più presto  ‐conclude  il  leader del Conapo‐ e poi, come 
dice  l’articolo  117  della  Costituzione,  deve  passare  alle  Regioni”. 
Il corteo, a cui hanno preso parte pompieri provenienti da tutta Italia, ha preso il via 
poco dopo le 10.00 dalla Bocca della Verità e si è concluso di fronte al Senato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Roma 10 novembre 2010 - Incrementare le assunzioni, stabilizzare i precari e 
avere lo stesso trattamento degli altri corpi dello Stato. Queste le richieste dei 
vigili del fuoco scesi in piazza a Roma. Il corteo, a cui hanno preso parte 
pompieri provenienti da tutta Italia, ha preso il via poco dopo le dieci dalla 
Bocca della Verità, passando di fronte al teatro di Marcello, per poi percorrere 
via delle Botteghe Oscure e arrivare di fonte al Senato. “Non vogliamo chiedere 
nessun privilegio - spiega Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo in 
forze presso il comando di La Spezia - ma solo lo stesso trattamento degli altri 
corpi dello Stato”. Ai vigili del fuoco, spiegano dal sindacato, vengono 
corrisposte retribuzioni inferiori di circa 300 euro rispetto alle altre forze di 
polizia. “La nostra vita è uguale alla loro - precisa Brizzi -. Tutte le forze 
dell’ordine mettono in gioco la vita quotidianamente”. Il problema più urgente, 
però, resta quello dei precari. “Vanno sistemati al più presto”, conclude il 
segretario del Conapo. 

 

 

VIGILI DEL FUOCO: OGGI SCIOPERO NAZIONALE E MANIFESTAZIONE A ROMA 

(ASCA) - Roma, 10 nov - Dignita' lavorativa, piu' assunzioni e buste 
paga pari a quelle degli altri corpi dello Stato. 
Queste le richieste dei Vigili del Fuoco che hanno manifestato 
questa mattina in centro a Roma dalle 10 alle 14. 
Lo sciopero nazionale e' stato organizzato dal sindacato autonomo 
Conapo.      res/sam/rob 

 

 

 

 

 



Roma/Cortei: Alemanno, Regolamentazione Non 
Piu' Rinviabile 
(ASCA) - Roma, 10 nov - ''I gravissimi disagi creati dal sindacato autonomo 
Conapo dei Vigili del Fuoco dimostra come non e' piu' rinviabile una nuova 
regolamentazione delle manifestazioni di piazza in citta'. Manifestare di mercoledi' 
mattina, in pieno centro storico, significa scaricare sulle spalle dei cittadini tutto il peso 
della propria protesta. Abbiamo dovuto deviare piu' di venti linee di bus e creare 
un pesante spiegamento della Polizia Municipale nella impossibile missione di 
mitigare i disagi del traffico''. Lo afferma in una nota il sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno. ''I sindacati confederali - prosegue il primo cittadino - continuano a 
manifestare un'assoluta contrarieta' verso un'ordinanza di regolamentazione delle 
manifestazioni, ma nel contempo non hanno ancora proposto una forma di 
autoregolamentazione veramente efficiente facendo cosi' da schermo a tutte le sigle 
piu' o meno autonome che allungano l'elenco di manifestazioni che si svolgono a 
Roma. Non voglio scaricare responsabilita' unilaterali sul sindacato autonomo perche' 
e' evidente che, in assenza di una regolamentazione, e' impensabile che sigle che 
manifestano anche una sola volta l'anno facciano spontaneamente un atto di rinuncia''. 
Per questo, conclude, ''e' necessario che le principali sigle sindacali, che sono 
responsabili solo di una parte ridotta rispetto all'enorme numero di manifestazioni che 
si tengono a Roma, compiano un atto di responsabilita' dandosi 
un'autoregolamentazione precisa. Altrimenti i sindacati confederali finiranno per fare da 
schermo rispetto ad una situazione insostenibile, rischiando di creare un conflitto 
istituzionale con chi come me ha il dovere di tutelare la mobilita dei cittadini romani'' 

  
Cortei, Alemanno: non più rinviabile regolamentazione a Roma 

Il  sindaco  di  Roma  Gianni  Alemanno  non  vuole  più  aspettare,  e  dopo  la 
manifestazione di oggi nella capitale del sindacato autonomo Conapo dei vigili del 
fuoco,  avverte:  "Non  è  più  rinviabile  la  regolamentazione  delle manifestazioni  a 
Roma". E ai sindacati confederali contrari ad un'ordinanza chiede che si assumano la 
responsabilità con un'autoregolamentazione precisa. Altrimenti "rischiano di creare 
un  conflitto  istituzionale  con  chi  come me ha  il dovere di  tutelare  la mobilità dei 
cittadini romani". "I gravissimi disagi creati dal sindacato autonomo Conapo dei vigili 
del  fuoco  dimostra  come  non  è  più  rinviabile  una  nuova  regolamentazione  delle 
manifestazioni  di  piazza  in  città",  dichiara  infatti  in  una  nota  Alemanno, 
sottolineando:  "Manifestare di mercoledì mattina,  in pieno centro  storico  significa 
scaricare  sulle  spalle  dei  cittadini  tutto  il  peso  della  propria  protesta".  Il  sindaco 
spiega che a causa del corteo  sono  state deviate più di venti  linee di autobus e  il 
Campidoglio è dovuto ricorrere a "un pesante spiegamento della Polizia Municipale 
nella impossibile missione di mitigare i disagi del traffico". 
 
 



 

 
 
 

LAVORO: VIGILI DEL FUOCO SCIOPERANO IL 10 NOVEMBRE 
 
 
(AGENPARL)  ‐Roma, 08 nov  ‐ Sindir  ‐ Ugl e Usppi Vvf hanno deciso di aderire allo 
sciopero  proclamato  dal  Conapo  il  10  novembre  per  sensibilizzare  il  Governo  e 
l'Amministrazione  su  questioni molto  importanti  per  i  Direttivi  ed  i  Dirigenti  del 
Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco quali  l´impegno  ad  individuare  le  risorse per 
garantire  il meccanismo retributivo 13‐23 anni, un chiarimento definitivo sui criteri 
di  ripartizione  del  fondo  di  produttività  tra  i  due  ambiti  di  negoziazione, 
l´adeguamento del trattamento previdenziale a quanto già riconosciuto alle Forze di 
Polizia,  il  riequilibrio del  rapporto  tra numero di dirigenti e numero di dipendenti, 
che  non  ha  pari  rispetto  a  qualsiasi  altra  Amministrazione  dello  Stato, 
l´aggiornamento  del  decreto  legislativo  n.  217  del  2005.  Lo   dichiara  in  uno  nota 
Stefano  Marsella,  Presidente  del  Sindir  ‐  Ugl  Vvf,  sindacato  maggiormente 
rappresentativo dei Dirigenti e Direttivi del Corpo nazionale di Vigili del Fuoco. 
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Vigili fuoco in corteo a Roma, 'Niente piu' 
precari'
10 novembre, 18:09 

Incrementare le assunzioni, stabilizzare i precari e avere lo stesso trattamento degli altri corpi 
dello Stato 

FOTO DI ALESSIO TARALLETTO

ROMA - Incrementare le assunzioni, stabilizzare i precari e avere lo stesso trattamento degli altri 
corpi dello Stato. Queste le richieste dei Vigili del Fuoco aderenti al sindacato autonomo Conapo, 
scesi in piazza a Roma. Alla protesta hanno aderito anche le sigle Dirstat Vvf - Sindir - Ugl Vvf e 
Usppi.

Il corteo, a cui hanno preso parte pompieri provenienti da tutta Italia, ha preso il via poco dopo le 
dieci dalla Bocca della Verita', passando di fronte al teatro di Marcello, per poi percorrere via delle 
Botteghe Oscure e arrivare di fonte al Senato. ''Non vogliamo chiedere nessun privilegio - spiega 
Antonio Brizzi, Segretario Generale del Conapo in forze presso il comando di La Spezia - ma solo 
lo stesso trattamento degli altri corpi dello Stato''.
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Ai Vigili del Fuoco, spiegano dal sindacato, vengono corrisposte retribuzioni inferiori di circa 300 
euro rispetto alle altre forze di polizia. ''La nostra vita e' uguale alla loro - precisa Brizzi -. Tutte le 
forze dell'ordine mettono in gioco la vita quotidianamente''. Il problema piu' urgente, pero', resta 
quello dei precari. ''Vanno sistemati al piu' presto e poi, come dice l'articolo 117 della Costituzione, 
deve passare alle Regioni'', conclude il Segretario Generale del Conapo.
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