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MILANO 1/12/2007 - MANIFESTAZIONE
NAZIONALE SAP – SAPPE – SAPAF - CONAPO
e giornata nazionale dedicata a strappare le tessere di chi ci ha condotti allo sfacelo
Dopo aver preso atto della completa incuranza ad accogliere la benché minima richiesta dei
Vigili del Fuoco, il CONAPO ha deciso, ancora una volta, di percorrere la strada della
mobilitazione di piazza, insieme ai sindacati autonomi delle Forze di Polizia SAP-SAPPE e
SAPAF. Una scelta obbligata visti anche gli “accordi frega-arretrati” ed i “contratti di lavoro con
ridicoli benefici economici” che il Governo ha sottoscritto con i SINDACATI DI PALAZZO, a
dimostrazione di tutte le bugie da questi ultimi propinate in merito all’equiparazione retributiva e
pensionistica con le Forze di Polizia a causa dell’inserimento del Corpo in un falso comparto
sicurezza. Solo il CONAPO, nel chiedere da sempre l’inserimento del Corpo nell’alveo del
Comparto Sicurezza (art. 16-comma 2 Legge 121/81), sta dimostrando che questa è l’unica
strada percorribile per avere la giusta equiparazione economica e legislativa, i giusti diritti
pensionistici e previdenziali e soprattutto la giusta dignità di lavoratori di serie A quali siamo.
Tutte le promesse dei “politicanti di turno” e dei “sindacati amici” si sono rivelate infondate come
avevamo previsto. Non sono stati in grado, al momento, di portare nessun tangibile beneficio
NESSUNO ! La Legge Finanziaria per il 2008 prevede la solita elemosina per i Pompieri, ed i
nostri cari sindacati, al tavolo con il Governo, si apprestano a firmare anche il “patto per il
soccorso” che decreta la fine del Corpo Nazionale mediante l’ incremento del volontariato e
l’utilizzo del nostro tempo libero, in cambio di ridicoli aumenti nemmeno esigibili subito ma
solo…promessi, poiché nella Finanziaria non si evincono adeguate risorse stanziate allo scopo!
Sul fronte dell’organico continuano a non voler coprire il turn-over, elemosinando assunzioni
ridicole e lasciando appesi all’ amo i molti discontinui, come anche gli idonei che hanno
regolarmente superato prove concorsuali. L’anno scorso si pensava di aver toccato il fondo
invece stanno facendo peggio, visto che stanno discutendo una delle peggiori Leggi finanziarie
della storia della Repubblica, contro la sicurezza e contro gli uomini in uniforme.
I contratti di lavoro appena firmati scadono a dicembre, ma non hanno stanziato nemmeno un
centesimo per rinnovare i successivi con decorrenza dal 01/01/2008. A questo aggiungiamo la
riforma delle pensioni, con una delega in bianco al Governo che non prevede nulla di buono per
i Vigili del Fuoco, al momento dimenticati anche come categoria usurante, ma ricordati invece
nell’innalzamento dell’ età pensionabile e nella riduzione dei coefficienti. Chi ha a cuore il Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco e la salvaguardia della propria dignità ha una sola scelta: essere
presente a Milano il 1° Dicembre insieme agli amici-colleghi dei sindacati autonomi del SAP
(Polizia di Stato), del SAPAF (Corpo Forestale dello Stato), del SAPPE (Polizia Penitenziaria),
dell’ AVICRI (Vittime del terrorismo e criminalità) e del SAFOC (Forze dell’ Ordine in Congedo).
TUTTI A MILANO IL 1/12/07 ORE 09.30 PARTENZA DEL CORTEO IN PIAZZA
GUGLIELMO OBERDAN/BASTIONI DI PORTA VENEZIA CON ARRIVO IN VIA
MANZONI DOVE AL TEATRO MANZONI DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 15.00 SI
TERRANNO GLI INTERVENTI DEI SEGRETARI GENERALI DEI SINDACATI
ORGANIZZATORI E DEI POLITICI CHE HANNO ADERITO
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I motivi della manifestazione di protesta CONAPO sono i seguenti :
1. Per inserire definitivamente il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel vero Comparto Sicurezza
(art.16 comma 2 L.121/81) e per la conseguente certezza di equiparazione retributiva e
pensionistica dei Vigili del Fuoco con le Forze di Polizia, e ripristino indennità di missione;
2. Contro la riforma delle pensioni che non prevede nulla di buono per i VVF, dimenticati anche
nelle categorie usuranti, problematica che chiediamo di valutare con carattere di specificità;
3. Affinché si decidano una volta per tutte a risolvere il problema dei passaggi di qualifica,
attraverso una sanatoria, senza trasferimenti fuori sede, analoga a quella già effettuata con
la riforma delle carriere delle Forze di Polizia, articoli 12-13-14-15 del D.Lgs 197/95;
4. Per la separazione contrattuale tra personale operativo (da inserire nel Comparto Sicurezza)
e personale amministrativo del Corpo Nazionale VV.F., garantendo a tutto il personale
amministrativo civile (SATI ex STAC) l’equiparazione (contrattuale e nei trasferimenti) agli
impiegati civili del Ministero Interno, delle Prefetture e delle Questure con certezza di
mantenimento del migliore trattamento economico in godimento;
5. Contro la mancanza, nella Legge Finanziaria, di adeguati stanziamenti specifici per i Vigili del
Fuoco, per arrivare a pari retribuzione degli altri Corpi, contro i tagli ai bilanci ed i blocchi alle
assunzioni fatti da una Legge finanziaria portata avanti da molti Onorevoli e Senatori ex
Sindacalisti Confederali, tra i quali, alcuni di questi ricoprono oggi le massime cariche dello
Stato, e concertano con i sindacati confederali che in tutti questi anni hanno contribuito ad
escludere il Corpo VVF dal Comparto Sicurezza (Art.16-comma 2 Legge 121/81) con la
conseguenza che i Vigili del Fuoco sono sottopagati rispetto agli altri Corpi dello Stato e che
è vergognosamente ammesso ancora oggi il precariato dei Vigili Volontari retribuiti;
6. Per protestare con chi ci ha propinato un contratto di lavoro che, da una parte, ci porta un
aumento, rispetto all’ inflazione, di 5 euro al mese (non prima del 01/01/2008), e dall’ altra ci
frega gran parte degli arretrati con il benestare dei sindacati firmatari.
7. Contro il Patto per il Soccorso che sta per essere firmato dai nostri sindacati, che contempla
la sola certezza di incrementare il volontariato e limitare il nostro tempo libero a fronte di
promesse di aumenti economici ridicoli che forse non manterranno nemmeno mai;
8. Per eliminare la vergogna dello Stato dal Corpo Nazionale: il precariato ed il volontariato
retribuito dei Vigili del Fuoco con qualifiche di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza BASTA con lo sfruttamento dei discontinui - BASTA con i Vigili del Fuoco volontari
RETRIBUITI – BASTA con l’ affidare a personale precario e volontario qualifiche
fondamentali di tutela del cittadino, e diritto all’assunzione a domanda per tutti coloro che
sono in regola con i requisiti psicofisici e ginnici, per dire “fine di queste prese in giro”;
9. Per instaurare una sorta di ferma prolungata nel Corpo Nazionale dalla quale attingere per le
future assunzioni, finanziata con i soldi oggi inutilmente usati per il servizio civile nei VVF;
10. Per l’assunzione di tutte gli idonei delle graduatorie attualmente aperte attraverso la proroga
della loro validità avendo queste persone superato un regolare concorso dello Stato;
11. Affinché il Soccorso tecnico Urgente delle regioni Valle d’ Aosta e Trentino Alto Adige,
essendo attività di Pubblica Sicurezza, sia ricompreso nella responsabilità dello Stato e
quindi attuato per mezzo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
12. Affinché il sindacato nel Corpo Nazionale sia gestito in maniera autonoma ed indipendente
dalle Confederazioni Sindacali, come avviene nelle forze di polizia ad indirizzo civile e per
dare un soccorso al Cittadino super-partes e non politicizzato.
VOGLIAMO ANCORA PERMETTERE AI GOVERNI ED AI SINDACATI CHE CI HANNO
PORTATI ALLO SFACELO DI TRATTARCI A PESCI IN FACCIA ? SIAMO SERVITORI
DELLO STATO MA NON SIAMO SERVI DELLO STATO ! NON DOBBIAMO PIU’
ESSERE SUCCUBI E SCHIAVI DEI SINDACALISTI POLTRONARI
CHE CI HANNO FATTO PERDERE 300 EURO AL MESE !!
I partecipanti , per le modalità di trasporto, posso fare riferimento anche ai segretari provinciali
SAP della provincia di appartenenza. Coloro che invece non riescono a partecipare, potranno
dare man forte alla protesta dedicandosi all’ attività di strappo della tessera dei poltronari
racconta frottole, cosi da rimandarli in servizio sull’ APS ed iniziare finalmente un percorso che
porti ad un vero sindacato per i soli diritti dei Vigili del Fuoco operativi.
COLLEGA SE CONDIVIDI LE AZIONI DEL CONAPO NON RESTARE IMMOBILE
DAI FORZA AL CONAPO E DAI FORZA A TE STESSO !
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