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PROTESTA DI SAN VALENTINO 
I POMPIERI HANNO INIZIATO A CAPIRE DI ESSERE STATI TRUFFATI 
E LO HANNO DIMOSTRATO CON UNA GRANDE PARTECIPAZIONE !!! 

RAGGIUNTO IL 1° OBIETTIVO DELLA PROTESTA: 
ESSERE RICEVUTI NEL CUORE DEL GOVERNO  

IL CONAPO FA SALIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ANCHE UN 
RAPPRESENTANTE DEI VOLONTARI DISCONTINUI SCELTO DALLA PIAZZA 

Vergognosa assenza di tutte le altre organizzazioni 
sindacali che hanno lasciato i Vigili soli a protestare. 
Ma il sindacato non doveva tutelare i lavoratori? 

 
 

Martedì 14 Febbraio 2006 numerosi Vigili del Fuoco permanenti e volontari, discontinui 
ed ex Vigili Ausiliari hanno riempito la Piazza davanti a Palazzo Chigi a dimostrazione 
del loro amore verso il Corpo Nazionale VVF ma anche a dimostrazione della loro 
rabbia verso quegli atteggiamenti politici che stanno distruggendo il Corpo Nazionale.  
 

Tagliandosi ulteriori soldi dal misero stipendio, molti colleghi hanno affrontato il viaggio soli da 
Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Piemonte, Friuli, Liguria e Toscana, e in sintesi 
anche dalle altre regioni di quasi tutta Italia, tanta era la rabbia per le prese in giro subite. 
 

NEMMENO UN MESSAGGIO DI SOLIDARIETA’ O DI CONDIVISIONE DALLE ALTRE 
SIGLE CGIL-RDB-CSA-DIRSTAT-USSPI ED IN PARTICOLARE NEMMENO DA QUELLE 
SIGLE CHE DA SEMPRE PREDICANO COMPARTO SICUREZZA E EQUIPARAZIONE 

STIPENDIALE -- CISL-UIL-CONFSAL-UGL – LE QUALI ESSENDO A CONOSCENZA DEI 
PROBLEMI CAUSA DELLA PROTESTA CON L’ASSENZA DIMOSTRANO CHE IL BLUFF 
DEL FINTO COMPARTO E’ STATO COSTRUITO NON PER I VIGILI MA BENSI’ PER LE 

POLTRONE DI SINDACALISTI E CONFEDERAZIONI  
 

SOLO IL CONAPO CHIEDE L’ INSERIMENTO DEI VVF NEL VERO COMPARTO 
SICUREZZA ( ART .16-COMMA 2 LEGGE 121/81) A RISOLUZIONE DI TUTTI I PROBLEMI 

Eppure le motivazioni della protesta erano ben chiare ed elencate nella nostra lettera prot. 
029/06 del 25/01/06 – tra le quali lo stipendio vergognoso di € 300 mensili inferiore agli altri 
corpi dello stato dovuto al non inserimento dei VVF nell’ art.16-comma 2 della Legge 121/81 
(comparto sicurezza) – l’ assunzione immediata dei volontari e discontinui che hanno i requisiti 
– la sanatoria delle carriere come negli altri Corpi con ruolo direttivo ad esaurimento per i 
geometri e periti e con i CR al 7° livello come negli altri Corpi dello Stato, alle quali abbiamo 
aggiunto il mancato ripristino indennità di trasferta che con il decreto “milleproroghe” dei primi 
di febbraio i militari e le forze di polizia si sono visti restituire dal governo alla faccia dei Vigili 
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del Fuoco e del grande sindacato che li tutela. I manifestanti hanno tuonato al grido di 
“stipendio dignità ed assunzioni” sotto la guida di Antonio Brizzi e di Vittorio Imbrogno, fino a 
che il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta ha incaricato il Capo della 
propria segreteria Dott. Gorelli ed il vice Dott. Sebastianelli di ricevere il CONAPO, di ascoltare 

le istanze e di riferire al Governo.  Oltre alla 
delegazione del CONAPO guidata dal 
Segretario Generale Antonio Brizzi, abbiamo 
voluto far salire alla Presidenza del Consiglio 
anche un rappresentante dei volontari 
discontinui scelto dalla piazza dei manifestanti.   
E’ ovvio che, dato lo scioglimento del 
Parlamento, alcune istanze non possono essere 
affrontate dal Governo, a partire dal problema 
stipendiale, e su tali temi abbiamo quindi chiesto 

un impegno politico chiaro nella campagna elettorale della casa delle Libertà in base al quale 
noi e le nostre famiglie decideremo di votare l’ uno o l’altro schieramento ed in assenza del 
quale proporremo in campo Nazionale di non andare a votare e l’ astensione dal servizio per 
tutti i Vigili Volontari e Discontinui. 
 

Ma su queste problematiche come anche sul problema dell’ indennità di trasferta, ancora una 
volta dal Governo sono stati chiari: tutti questi problemi si risolvono in un colpo solo con 
l’inserimento dei Vigili del Fuoco nell’ art.16-comma 2 della Legge 121/81 (vero comparto 
sicurezza) che SOLO IL CONAPO DA SEMPRE CHIEDE, e che tutti gli altri 
sindacati dei Vigili del Fuoco non hanno voluto e non vogliono. 
 

Restare fuori dal Comparto Sicurezza e pretenderne i benefici economici è una contraddizione, 
come è in contraddizione il vero comparto sicurezza ( e quindi diritti ed istituti economici ) con i 
diritti sindacali e le poltrone di tipo privato che si sono mantenuti i nostri sindacalisti delle 
confederazioni in questa falsa riforma.  Noi vogliamo chiarezza e realismo, quindi solo se sarà 
Comparto Sicurezza vero attraverso l’art.16-comma 2 della L. 121/81, possiamo avere tutto. 
 

Ci è stato invece garantito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di mettere al vaglio la 
verifica di possibilità di una maggiore assunzione di Vigili del Fuoco già nel 2006, la verifica di 

possibilità di una proroga delle graduatorie dei concorsi e la 
verifica di possibilità di maggiori riserve per il personale 
volontario nei concorsi per VVF.  Anche sulla questione 
denunciata (solo dal CONAPO) dell’ abrogazione dell’art. 8 
L.1570/41 (qualifica di agenti di pubblica sicurezza) 
hanno rinvenuto la fondatezza delle nostre ragioni, ben 
capendo, meglio di molti vigili del fuoco sindacalizzati, che 
una tale abrogazione porterebbe il Corpo Nazionale a 
diventare il manovale della sicurezza pubblica, nella gioia di 

quelle organizzazioni sindacali e di quei vertici del Corpo che mirano esclusivamente a 
diminuire l’ autorità del Corpo per interessi politici e personali. 
Per questi motivi abbiamo chiesto che la Presidenza del Consiglio intervenga presso il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco al fine di impedire questa abrogazione della qualifica. 
Ora giudicate voi cari colleghi (che pagate o non pagate la tessera sindacale, che siate di 
destra o di sinistra) l’operato dei Sindacalisti pro o contro il comparto, ma sappiate che i 
problemi stipendiali e giuridici del Corpo (non smetteremo mai di dirlo e di lottare) si 
risolveranno in un colpo solo attraverso l’ inserimento dei VVF nell’art. 16-comma 2 della 
Legge 121/81 (vero comparto sicurezza) pur preservando lo specifico ordinamento nostro per 
il quale sicuramente non serve la pistola o il manganello sempre strumentalizzati da quei 
sindacalisti incompetenti che vogliono confondere le idee per continuare a sedere in poltrona. 
 

COLLEGA SCEGLI TU SE ISCRIVERTI E RAFFORZARE IL CONAPO 
L’ UNICO SINDACATO DI SOLI VIGILI DEL FUOCO O CONTINUARE A 

SOSTENERE IL BLUFF E LE POLTRONE DI QUESTI SIGNORI, 
PER LE QUALI SI SONO VENDUTI NOI E VOI ? PENSACI ! 




