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IMPONENTE MOBILITAZIONE DI SAP-SAPPE-SAPAF- CONAPO E FORTE MONITO AL GOVERNO

01/12/07 MILANO IN PIAZZA A SOSTEGNO DEGLI
OPERATORI DELLA SICUREZZA DELLO STATO
( ASSENTI COME AL SOLITO GLI ALTRI SINDACATI DEI VIGILI DEL FUOCO ! )
Grande successo della mobilitazione di piazza organizzata dalla Consulta della Sicurezza (SAPSAPPE e SAPAF), a cui ha aderito anche il CONAPO, l’unico sindacato autonomo dei Vigili del
Fuoco. La manifestazione, che ha visto per le vie di Milano un corteo infinito di poliziotti,
penitenziari, forestali, vigili del fuoco, carabinieri e finanzieri, rappresentava la sicurezza dei cittadini
a 360 gradi e la risposta dei cittadini non si è fatta attendere, arrivando essi ad unirsi ai manifestanti,
segno evidente e tangibile della richiesta di sicurezza sempre più palpabile tra la popolazione.
Le quattro bandiere
simbolicamente affiancate in
testa al corteo di oltre 20.000
appartenenti ai corpi della
sicurezza. Da sinistra:
SAP – SAPAF – SAPPE - CONAPO
I Milanesi si sono mescolati al corteo, ci hanno
accompagnati, ed hanno
toccato con mano i nostri
problemi, hanno chiesto ed hanno ricevuto risposte, e si sono schierati apertamente con gli uomini
in divisa una volta appreso per quale misera retribuzione rischiamo la vita. Una vicinanza che non
avevamo mai avvertito durante le nostre precedenti manifestazioni.
La sfilata è terminata al teatro Manzoni, scenario del dibattito in cui sono stati approfonditi i motivi
alla base della protesta, che ha portato in piazza anche il CONAPO, unico sindacato con il coraggio
di schierarsi e manifestare. Motivi che per i Vigili del Fuoco vanno dal furto degli arretrati del
contratto di lavoro, al penalizzante contratto siglato per tutti gli uomini in divisa, all’accordo truffa sul
welfare tra governo e confederazioni sindacali che non riconosce come usuranti ai fini pensionistici
le nostre professioni, agli organici ai minimi storici con necessità di assumere gli idonei delle
graduatorie e stabilizzare i discontinui, il tutto riconoscendo al Corpo Nazionale la sua naturale
collocazione nel comparto sicurezza (art.16 c.2 Legge 121/81) a fianco degli altri corpi dello stato,
senza invaderne le competenze, salvaguardando altresì le proprie peculiarità, ma agganciati dal
punto di vista retributivo e previdenziale.
Tutto questo anche per chiarire definitivamente che la componente volontaria non può far parte di
un organo di sicurezza pubblica quale il CNVVF, e non può arrogarsene, i mezzi, i gradi, l’uniforme,
l’autorità ed i poteri, tutto incompatibile con il volontariato. Abbiamo chiarito a chi non lo sapeva che
i volontari nei vigili del fuoco sono falsi volontari, poiché percepiscono dallo Stato una paga oraria
identica a quella del personale permanente, mascherando nella realtà un lavoro precario “a
chiamata” della peggior specie, usati ormai anche in sostituzione del personale permanente.
Questo scandalo avviene solo nei vigili del fuoco dove una primaria opera di soccorso alla
popolazione, compito primario dello Stato, la stanno passando nelle mani dei volontari con la
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complicità dei sindacati confederali che per definizione dovrebbero tutelari proprio i lavoratori vigili
del fuoco ! Per il CONAPO occorre dire la parola FINE a questo FALSO VOLONTARIATO cosi da
liberare posti di lavoro e permettere le assunzioni che altrimenti non faranno mai !
L’ intervento del Segretario Generale CONAPO Antonio Brizzi ha riscosso lunghi applausi anche tra
i colleghi delle forze di polizia che hanno colto la nostra vicinanza ai loro problemi ed il nostro
appello per un loro aiuto finalizzato a risolvere i problemi dei Vigili del Fuoco. Applauditissimi anche
gli interventi di Donato Capece (Segretario Generale SAPPE), Marco Moroni (Segretario Generale
SAPAF) e Filippo Saltamartini (Segretario Generale SAP), organizzatori dell’ evento, ai quali va tutta
la riconoscenza e l’ amicizia del CONAPO e dei Vigili del Fuoco che si riconoscono nel sindacalismo
autonomo e nella vicinanza alle Forze di Polizia. Hanno sfilato e partecipato agli interventi finali
molti parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali appartenenti a vari schieramenti, quali
AN a FI, UDC, LEGA e PD.
Al Teatro Manzoni hanno preso la parola anche l’On.le Ignazio La Russa (Capo Gruppo di AN alla
Camera), l’On.le Riccardo De Corato (AN e vice sindaco di Milano) il quale ha fatto notare come gli
operatori ecologici di Milano percepiscono una retribuzione ben maggiore della nostra, l’On.le
Filippo Ascierto (AN), l’ On.le Antonio Verro (FI) che ha dato anche lettura di un messaggio dell’
On.le Silvio Berlusconi, e l’europarlamentare Antonio Panzeri (PD), quest’ultimo in evidente
difficoltà a difendere questa legge finanziaria, sottolineando comunque anch’egli che occorre un
urgente cambiamento di rotta in tema di sicurezza e di stanziamenti finalizzati ad essa.
In testa al corteo in Piazza S.Babila a Milano.
da sinistra:
- Segretario Generale CONAPO Antonio Brizzi
- Segretario Generale SAPPE Donato Capece
- Segretario Generale SAPAF Marco Moroni
- Segretario Generale SAP Filippo Saltamartini

Nello stesso momento, mentre a Milano si assisteva alla nostra mobilitazione numericamente
imponente, a Roma era in atto l’altra grande protesta degli altri sindacati delle Forze di Polizia, quelli
“non autonomi”, i quali, rivendicavano anch’essi con forza i problemi degli “uomini in divisa”.

A ROMA ERANO PRESENTI ANCHE I SINDACATI DELLE FORZE DI POLIZIA VICINI O
COLLEGATI A CGIL CISL E UIL E ALLE ALTRE CONFEDERAZIONI SINDACALI
MA DOVE ERANO INVECE CGIL–CISL–UIL–RDB-CONFSAL VIGILI DEL FUOCO ?
Evidentemente hanno preferito tacere dall’alto delle loro poltrone, indifferenti alle richieste di un
Corpo, quello dei Vigili del Fuoco, sempre più allo sbando, ridotto nei numeri, sia di organico che di
finanziamenti e sempre più in mano ai precari ed al volontariato che avanza, un corpo dove dove si
rischia la vita per uno stipendio da fame.
Tacciono perché la manifestazione congiunta del CONAPO insieme ai sindacati autonomi di polizia
dimostra una scottante verità, che non sono loro a non volerci nel vero Comparto Sicurezza, ma i
nostri sindacalisti poltronari, che si preoccupano solo di difendere diritti e privilegi personali alla
faccia di tutti i pompieri e delle loro famiglie. Ma anche questo ha una sua logica che si incastra
perfettamente con il “patto per il soccorso” che si stanno apprestando a firmare e che prevede
l’incremento del volontariato. Infatti le attuali carenze organiche che nessuno si preoccupa di
colmare, unite a bilanci sempre più risicati, stanno portando alla fisiologica scomparsa dei pompieri
nell’indifferenza generale, visto che il Corpo Nazionale se lo erano già venduto da tempo.
Chi ha a cuore il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e la salvaguardia della propria dignità deve
sottrarsi al gioco orchestrato da governo e dai sindacati di palazzo iniziando a strappare quelle
tessere sindacali che, per anni, hanno solo finanziato l’autodistruzione del Corpo.

VOGLIAMO ANCORA PERMETTERE AI GOVERNI ED AI SINDACATI CHE CI
HANNO PORTATI ALLO SFACELO DI TRATTARCI A PESCI IN FACCIA ???
COLLEGA - DAI FORZA AL CONAPO E DAI FORZA A TE STESSO !
ABBIAMO BISOGNO DI TE PER DARE VIGORE A QUESTE BATTAGLIE
ABBIAMO BISOGNO DI UOMINI CON IL CORAGGIO DI SCHIERARSI !
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