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PRIMI RISULTATI DELLA MANIFESTAZIONE DEL 1/12/07 
RADDOPPIATI I FONDI IN FINANZIARIA 

 

A seguito della clamorosa protesta del 1 dicembre, qualcuno, al Governo si è ricordato di noi. 
Di seguito le agenzie di stampa che descrivono questo primo risultato. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare nuovamente gli amici della Consulta della Sicurezza (SAP-SAPPE-SAPAF) per la 
vicinanza e l ‘unione dimostrata ai vigili del fuoco. Ringraziamenti anche al Ministro Amato ed al 
relatore di maggioranza della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati On.le Michele 
Ventura (PD-L’Ulivo), proponente gli emendamenti che hanno recepito alcune delle istanze della 
piazza.   Apprezziamo la miglioria ma per ripagare i VVF dei torti subiti non basta ancora !  

 

FINANZIARIA/ RADDOPPIANO RISORSE PER POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO 
Roma, 7 dic. 2007 (Apcom) - Risorse raddoppiate per la polizia e i vigili del fuoco, in particolare per 
l'acquisto di nuovi mezzi. Secondo un emendamento alla Finanziaria presentato dal relatore Michele 
Ventura (Pd), per il 2008 è istituito un fondo per "le esigenze di funzionamento della sicurezza e del 
soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili" della polizia e 
dei vigili del fuoco, a esclusione delle spese per il personale e per ripianare i debiti. La dotazione 
prevista è di 200 milioni (la manovra ora ne prevede 100), di cui 40 milioni solo per i vigili del fuoco. Per 
rafforzare gli organici delle forze dell'ordine, poi, un'altra proposta di modifica contenuta nel pacchetto 
presentato dal relatore aumenta i fondi per nuove assunzioni da 50 a 80 mln nel 2008, e da 120 mln a 
140 mln per il 2009.   Per i rinnovi contrattuali dei vigili del fuoco, invece, sono previsti altri 10 milioni.  
 

FINANZIARIA: AMATO, BENE PIU' UOMINI E MEZZI PER SICUREZZA 
Roma, 7 Dic. 2007 (GrNet) - Gli emendamenti alla Finanziaria presentati dal relatore Ventura che 
prevedono più uomini e mezzi per la sicurezza "corrispondono alle richieste che io avevo fatto alla 
Camera e per questo gliene sono grato. Sono integrazioni importanti per la sicurezza. Ed è importante 
che ora diventino effettivamente legge". A dichiararlo è il ministro dell'Interno, Giuliano Amato. 
"La prima richiesta accolta - spiega Amato - è quella di sottrarre il comparto sicurezza ai tagli degli 
straordinari, altrimenti le risorse faticosamente ottenute per i contratti sarebbero assorbite dagli 
straordinari".  "La seconda - aggiunge il ministro - è portare a 200 milioni il fondo per il rinnovo e 
l'ammodernamento dei mezzi, raddoppiando la cifra oggi prevista, e permettendo così anche di 
riservarne una quota ai vigili del fuoco".   "La terza - prosegue - è quella di aumentare la copertura per il 
2008 per l'assunzione di 4.500 agenti, in modo che queste possano avvenire al più presto possibile. 
Sono state infine previste risorse specifiche per le assunzioni e per il contratto dei Vigili del Fuoco". 
 

FINANZIARIA. OK A 200 MLN EURO PER PACCHETTO SICUREZZA (40 MLN AI VVF) 
Roma, 8 dic. (GrNet) - In arrivo 200 milioni di euro per il 'potenziamento della sicurezza e del soccorso 
pubblico nel 2008. Di questa somma, 40 milioni andranno al Corpo dei vigili del fuoco. Lo prevede un 
emendamento del relatore alla Finanziaria, Michele Ventura, approvato stanotte dalla commissione 
Bilancio della Camera. L'emendamento del relatore che aumenta la dotazione per il pacchetto sicurezza 
è stato votato all'unanimità. La precedente versione del testo del relatore prevedeva 140 milioni di euro 
(di cui 25 per i vigili del fuoco).  
 

MA GLI ALTRI SINDACATI QUANDO SI SVEGLIANO ? A COSE APPROVATE ? 
 
 
 

 

 
 

COLLEGA SE CONDIVIDI LE AZIONI DEL CONAPO NON RESTARE IMMOBILE 
DAI FORZA AL CONAPO E DAI FORZA A TE STESSO  ! 

 
 


