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IL COMPARTO SICUREZZA GODE 
I VIGILI DEL FUOCO PIANGONO ! 

ECCO LE CONSEGUENZE DELLE SCELTE (VOLUTAMENTE) 
SBAGLIATE E COLLUSE DEI SINDACATI ANNUNCIATE DAL 
CONAPO GIA’ 3 ANNI FA’….. MA LA COLPA E’ ANCHE DEI 
COLLEGHI CHE CON LA TESSERA HANNO APPROVATO. 

Sindacalisti tornate a lavorare per risarcire il danno che avete fatto oppure 
unitevi alla protesta del CONAPO del 14/02/2006 per dimostrare il contrario! 

 

Colleghi, vi alleghiamo un articolo tratto dal quotidiano “La Repubblica” del 18/01/2006 riguardante 
le regalie di fine legislatura che il Governo Berlusconi sta elargendo ai Corpi del Comparto Sicurezza. 
 

COME IL CONAPO AVEVA PREDETTO ANNI FA’ I VIGILI DEL FUOCO NE SONO 
ESCLUSI NON ESSENDO STATI INSERITI NEL COMPARTO SICUREZZA PER VOLONTA’ 

DELLE LORO ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 

Per una giusta informazione e per non dimenticare come ce lo hanno messo in quel posto vi 
riproponiamo una breve cronistoria di quanto avvenuto ……. giudicate voi : 
 

1) Anno 2002 - la proposta iniziale del Governo coincideva con le richieste dei Vigili del Fuoco ed era 
quella di inserire i VVF nel vero Comparto Sicurezza.  

2) 11/02/2003 – viene reso pubblico un disegno di Legge che non contempla il Comparto Sicurezza 
ma un comparto autonomo di soli VVF che comunque contiene una clausola di equiparazione 
economica graduale agli stipendi delle Forze di Polizia . 

3) 03/10/2003 – il Governo presenta in parlamento il disegno di Legge C.4347 che oltre a non 
contemplare il Comparto Sicurezza non contempla più nemmeno l’ equiparazione economica agli 
stipendi delle Forze di Polizia ( allarme lanciato solo dal CONAPO !!! ). 

4) 05/11/2003 – Il sottosegretario Balocchi a verbale della Camera dei Deputati conferma che il 
Governo intendeva inserire i VVF nel Comparto Sicurezza ma non è stato possibile per le 
organizzazioni sindacali VVF. 

5) CISL – UIL e poi CONFSAL hanno sempre tenuto calmi i pompieri facendo credere che i VVF 
sarebbero stati inseriti nel Comparto Sicurezza e che comunque vi sarebbe stata la equiparazione, 
mentre il CONAPO, con documenti, dimostrava la non veridicità di queste affermazioni sindacali. 

6) IL CONAPO ha organizzato ben 4 giornate di protesta a Roma nel solo 2004 ed ha prodotto una 
serie di emendamenti per queste motivazioni, il tutto nel silenzio assoluto degli altri sindacati che 
continuavano subdolamente a minimizzare le verità del CONAPO raccontando che l’ equiparazione, 
anche se non era scritta nella Legge di riforma come chiedeva il CONAPO, sarebbe arrivata con la 
Legge finanziaria. Le finanziarie sono passate tutte senza equiparazione e senza assunzioni !!! 

 

COLLEGA UNISCITI A NOI NELLA PROTESTA FINALE DI SAN VALENTINO 
ROMA–PALAZZO CHIGI–14/02/2006 ORE 10.00- IN DIVISA – PER INFO 329-0692863  338-4471784 




