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Oggetto: CERIMONIA DI CONSEGNA LABARI DEI COMANDI PROVINCIALI VIGILI 
DEL FUOCO PRESSO ABBAZIA DI MONTECASSINO (FR) – INUTILE SPESA 
DI DENARO PUBBLICO – LE SS.LL. SI ADOPERINO INVECE PER 
GARANTIRE AI VIGILI DEL FUOCO EQUITA’ E LO STESSO TRATTAMENTO 
DEGLI ALTRI CORPI DELLO STATO, A COMINCIARE DALLE PENSIONI ! 

 
 Apprendiamo, anche dalle agenzie di stampa, della cerimonia di consegna dei 
“Labari” ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco, che si è tenuta in data odierna, alle ore 
10.30, presso l’Abbazia di Montecassino (FR), alla presenza del Ministro dell’Interno 
Annamaria Cancellieri, dei vertici del Dipartimento VVF e dei comandanti VVF 
provenienti da tutte le regioni d’Italia. 
 Ci meravigliamo di come, in questi tempi di profonda crisi economica e di tagli alle 
retribuzioni ed alle pensioni dei Vigili del Fuoco, si possa pensare di allestire una simile 
inutile sceneggiata con annesso sperpero di denaro pubblico. 
 Difatti non si comprende quale possa essere il motivo e l’utilità di riattribuire i numeri 
ad ogni Comando Provinciale, come anche di dotarli di “Labaro” nel quale è stata 
addirittura omessa la dicitura “Corpo Nazionale Vigili del Fuoco”. 

Ci corre l’obbligo di ricordare che tale è la dicitura esatta del nostro Corpo, il quale è 
“nazionale” e non certo “provinciale” , ma forse chi decide le sorti dei Vigili del fuoco non 
ha chiaro questo concetto o forse l’ha volutamente ignorato …. 

 Ma non sarebbe stato più semplice, invece che inserire i numeri dentro il fregio del 
Corpo, inserire invece, uguale per tutti, il simbolo della Repubblica Italiana (R.I.), al pari 
degli altri Corpi ?. 

I Vigili del fuoco hanno sottoscritto con il sangue il contratto di lavoro con lo Stato, 
ed i numerosi morti ed infortunati sul lavoro stanno li a testimoniarlo, oltre a tutto ciò che 
quotidianamente ed in occasione di grandi calamità facciamo a beneficio della nazione e 
della popolazione, correrebbe quindi l’obbligo da parte dello Stato equipararci agli altri 
Corpi dello Stato nella forma e nella sostanza. 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell’Economia e Finanze 
Sen. Prof. Mario MONTI 
 

Al Ministro dell’Interno 
Dott.ssa Annamaria CANCELLIERI 
 

Al Ministro del Lavoro 
Prof.ssa Elsa FORNERO 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
Dott. Giovanni FERRARA 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Dott. Francesco Paolo TRONCA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Vice Capo Dipartimento Vicario 
Dott. Ing. Alfio PINI 
 

Al Presidente della Repubblica Italiana 
Dott. Giorgio NAPOLITANO 
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Siamo forse dei dipendenti del “lotto” o di qualche azienda privata che non 
possiamo avere sul fregio del Corpo il segno della Repubblica Italiana, mentre ora ci si 
obbliga ad avere un numero diverso per ogni provincia ? 

Forse qualche nostalgico del ventennio ha voluto reinserire nel fregio del Corpo il 
numero della provincia proprio come era in uso in quei tempi ? 

Tra l’altro il Comando di Roma si vede attribuito il numero 73 nonostante sia il 
comando della capitale ! 

Rimane difficile capire se dietro queste “insormontabili” difficoltà ad inserire il 
simbolo della Repubblica Italiana nel fregio dei Vigili del Fuoco, non ci sia invece una 
chiara volontà di taluni per spingere il Corpo alla regionalizzazione futura o addirittura alla 
provincializzazione …. 

Poiché ai Vigili del Fuoco manca tutto, ma proprio tutto, la scrivente O.S. CONAPO 
da anni rivendica l’equiparazione retributiva e previdenziale agli altri Corpi dello Stato 
attraverso l’inserimento negli artt. 16 comma 2 e 43 della L. 121/81, per questo chiediamo 
che prima di sperperare soldi, ci si preoccupi del giusto riconoscimento e della corretta 
dignità lavorativa per i vigili del fuoco, equiparandoli agli altri corpi. 

Sbaglio o il Presidente Monti appena insediato ha parlato di EQUITA’ ? 
Bene, questo è il momento di dimostrarlo, a partire dall’imminente provvedimento 

sulle pensioni degli uomini dello stato in uniforme, che il Ministro Elsa FORNERO si 
appresta a varare in attuazione della delega di cui all’art. 24 comma 18 del “Decreto Salva 
Italia”, nella cui bozza però si continua a bistrattare i vigili del fuoco rispetto agli altri Corpi. 
 Difatti ai Vigili del Fuoco,  non viene riconosciuta (tanto per citarne solo alcuni) la 
maggiorazione della base pensionabile mediante i 6 scatti di anzianità all’atto del 
pensionamento (art. 4 del D.Lgs 165/97), il servizio operativo mediante gli aumenti di un 
anno ogni 5 ai fini pensionistici (art.5 del D.Lgs 165/97), i trattamenti retributivi 
(pensionabili) aggiuntivi per causa di servizio (articolo 70, comma 1 bis, del D.L. 112/2008, 
convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008). 
  Si tenga inoltre presente che i Vigili del Fuoco sono l’unico corpo dove il 99% del 
personale dei ruoli operativi, è destinato (dall’assunzione sino al pensionamento) ai servizi 
di pronto intervento, diversamente da altri corpi dello stato che prevedono nell’ 
ordinamento almeno una piccola percentuale di mansioni e funzioni a minor impatto 
usurante. 

Questi sono i provvedimenti da effettuare, non la vergognosa sceneggiata di 
inserire un numero per ogni provincia sul fregio dei vigili del fuoco, in un momento di crisi 
nazionale anche all’interno del Corpo. Siamo sconcertati di come si possa aver sostenuto 
le evidenti spese per allestire e consegnare tutti questi labari in questo periodo di vera crisi 
dove si dovrebbe invece razionalizzare la spesa anche di un solo centesimo.  

Purtroppo nessuno è intervenuto a bloccare questa inutile spesa, come anche 
quella di qualche mese fa di decretare (D.M. 10/02/2012), da parte del Ministro 
dell’Interno Cancellieri, la dotazione di nuovi inutili e dispendiosi gradi di qualifica al 
personale volontario dei Vigili del Fuoco, cui proprio non si capisce per quale ragione 
debba essere dotato di gradi identici ai corpi dello stato militarmente organizzati. 

In conclusione si reitera la richiesta di dare agli uomini del Corpo Nazionale Vigili 
del fuoco quello che meritano veramente, come già sopra esplicitato. 

Si fa appello al Presidente del Consiglio, nonché incaricato dell’ Economia, Prof. 
Mario MONTI, e a tutte le SS.LL. in indirizzo, affinché si dimostri (con azioni concrete) 
EQUITA’ di trattamento dei Vigili del Fuoco rispetto agli altri Corpi dello Stato e si 
terminino le dispendiose pagliacciate che non hanno senso e che in questo momento ci 
offendono e mortificano. 

Infine avvisiamo che abbiamo incaricato i ns. legali di predisporre un esposto alla 
Corte dei Conti sul questo potenziale sperpero di denaro pubblico. 
 Distinti saluti. 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 
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VIGILI FUOCO: CANCELLIERI DOMANI A CASSINO PER BENEDIZIONE INSEGNE 

 (ASCA)  ‐  Roma,  14  apr  ‐  Il  Ministro 
dell'Interno,  Annamaria  Cancellieri, 
domani  15  aprile  alle  ore  10.30 
partecipera' alla cerimonia di consegna dei 
nuovi  labari  dei  Vigili  del  Fuoco  ai 
Comandanti  regionali  che  si  terra'  nella 
Basilica dell'Abbazia di Montecassino (FR). 
Lo  rende  noto  un  comunicato  del 

ministero.    La  cerimonia  si  inserisce  nel  percorso  ‐  avviato  gia'  da  anni  dal 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ‐ di 
recupero dei segni distintivi e della tradizione storica del Corpo Nazionale dei 
Vigili  del  Fuoco,  sorto  dalla  ''fusione''  dei  distinti  corpi  civici  che 
originariamente garantivano il soccorso alla popolazione italiana 
 
 
VIMINALE: CANCELLIERI DOMANI ALL'ABBAZIA DI MONTECASSINO 

Roma,  14  apr.  (Adnkronos)  ‐  Il  ministro  dell'Interno  Annamaria  Cancellieri 
partecipera' domani alle 10.30 alla cerimonia di consegna dei nuovi  labari dei 
Vigili del fuoco ai comandanti regionali, che si terra' nella basilica dell'Abbazia 
di Montecassino, in provincia di Frosinone. 
"La  cerimonia  ‐  informa  una  nota  del  Viminale  ‐  si  inserisce  nel  percorso, 
avviato gia' da anni dal dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico 
e della difesa civile, di recupero dei segni distintivi e della tradizione storica del 
corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sorto dalla 'fusione' dei distinti corpi civici 
che originariamente garantivano il soccorso alla popolazione italiana". 
 
 
VIGILI FUOCO:NUOVI LABARI IN NOME STORIA 
Per recupero tradizione. Cerimonia in Abbazia Montecassino 
 

(ANSA)  ‐ CASSINO  (FROSINONE), 15 APR  ‐  Il ministro dell'Interno, Annamaria 
Cancellieri, e' oggi a Cassino per la consegna dei nuovi labari dei vigili del fuoco 
ai comandanti regionali del corpo. Cerimonia religiosa nell'Abbazia. L'iniziativa 
si  inserisce nel percorso  ‐ avviato  già da anni dal Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco  ‐  di  recupero  dei  segni  distintivi  e  della  tradizione  storica  del  Corpo 
sorto dalla  'fusione' dei distinti corpi civici che originariamente garantivano  il 
soccorso alla popolazione italiana. 
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15.04.2012 - Schieramento “Labari” acquistati per tutte le province - quanto sono costati? 

 

15.04.2012 - Il Ministro dell’ Interno Annamaria Cancellieri consegna i Labari ai Comandanti 
VVF – noi del CONAPO saremmo stati più contenti se il Ministro Cancellieri invece di 
preoccuparsi dei “Labari” e dei numeri dei comandi, si fosse preoccupato di pretendere dal 
Ministro Fornero che i VVF devono avere lo stesso trattamento pensionistico e 
previdenziale degli altri Corpi dello Stato (1 anno ogni 5 – maggiorazione dei 6 scatti di 
anzianità al momento del pensionamento – stessi trattamenti per cause di servizio art. 70 
comma 1 bis legge 133/2008) – ma vogliono proprio portarci all’esasperazione ? 
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15.04.2012 – Montecassino – uno dei “Labari” – si può notare che non è presente la 
scritta (a norma di legge) Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – nel fregio al centro del 
drago è stato inserito il numero del Comando. 

Ma era proprio necessario ? 

Quanto sarà costato tutto questo “teatrino” d’altri tempi ? 

Ma non potevano impiegare quei soldi per pagarci gli arretrati che ci devono ? 

  

 

 


