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SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE 
e-mail: conapo.piemonte@conapo.it         web: www.conapo.it  
cell: 331/7607371        
comunicato. Segr. Reg. 07/08 
 

DOMANDE E RISPOSTE SUL CONAPO  
 

 Inizio questo comunicato con un ringraziamento a tutti voi COLLEGHI che in 
questi giorni mi state contattando  telefonicamente e via mail. Le domande che mi 
vengono poste più sovente e a cui rispondo pubblicamente sono queste: 
 

1. il CONAPO è come l’RDB? Farà la fine dell’RDB ch e prima lottava per i nostri 
diritti e poi……non si sa più nulla?  
 

Risposta : il CO.NA.PO è un sindacato nato dal COMITATO DI OPINIONE 
PROTESTA presediuto da CSE Antonio Brizzi di cui si conserva nell’acronimo 
CO.NA.PO Comitato Nazionale Pompieri, con origine ormai decennale. È un sindacato 
apartitico, sganciato dai partiti politici è questo ci permette di battere i pugni sul tavolo 
dei nostri governanti sia quando c’è il governo di sinistra, di destra e di centro. Tutte le 
altre sigle CIGL, CISL, UIL, CONFSAL, RDB, NON SONO AUTONOME,  a differenza 
del CONAPO. Inoltre il CONAPO è l’ unico sindacato di soli Vigili del Fuoco 
operativi  a differenza degli altri che tesserano anche amministrativi e vo lontari . 
Nel CONAPO gli operativi uniscono le loro forze per contrapporsi alle 5 sorelle che 
fanno il gioco dei politici di turno e dell’ Amministrazione.  
 
 

2. La CONFSAL è un sindacato autonomo come il CONAP O? 
 

Risposta : la CONF.S.A.L è UNA CONFEDERAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 
AUTONOMI (www.confsal.it) che si occupa anche di altre realtà lavorative, tra i quali i 
florovivaisti, la scuola, le cooperative, trasporti, gli agrari, la sanità e tanti altri, tra cui 
anche i Vigili del Fuoco, quindi di autonomo ha solo il nome. Inoltre tessera 
amministrativi e volontari e quindi non può dirsi autonoma nemmeno da queste 
categorie. L’unico sindacato che si occupa solo dei Vigili del Fuoco operativi ed è 
autonomo su tutti i fronti è solo il CONAPO. 
 

3. il CO.NA.PO vuole distruggere i volontari?  
 

Risposta: il CO.NA.PO. si batte da sempre affinché che vi sia una netta divisione tra 
Vigili Permanenti e Vigili Volontari. Noi stiamo cercando di far passare la gestione dei 
volontari alla Protezione Civile di Regioni, Provincie, Comuni e Comunità Montane. 
NEL RISPETTO DELL’ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, quale risorsa di 
protezione civile in supporto e NON SOSTITUTIVA dei Vigili del Fuoco. 
In questo modo aumenteranno anche le risorse per noi che oggi sono in rosso. 
 

4. alcuni sindacalisti in centrale dicono che se pa ssiamo nel Comparto 
Sicurezza ci daranno la pistola e le manette. È ver o? 
 

Risposta : naturamente NO !!! I Vigili del Fuoco sono complementari alle Forze 
dell’Ordine in quella che in generale è la Pubblica Sicurezza a 360 gradi, ove ognuno 
fa il suo e noi facciamo e faremo il soccorso pubblico . 
I vostri sindacalisti, non vi hanno detto che se passiamo nel Comparto Sicurezza, 
Legge 121/81, loro perdono la poltrona in pelle, pelle fatta sulle spalle dei Vigili del 
fuoco ? Infatti nel Comparto Sicurezza vi è la nostra salvezza perché i volontari non 
sono ammessi ed i sindacati che si occupano di rapp resentanze di altri lavoratori 
neppure.  Quando vi parlano di comparto sicurezza, chiedete loro: POTETE continuare 
a fare sindacato per le altre categorie di lavoratori ? POTETE continuare a fare 
sindacato per gli amministrativi ? Per i volontari?  POTETE continuare a far venire a 
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fare sindacato da noi lavoratori di altre categorie ? POTETE continuare a partecipare 
alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ? Se tentennano nel 
rispondere o si contraddicono o dicono che il CONAPO ci vuole rovinare, tutto ciò che 
vi ho qui scritto è SANTA VERITA’. Infatti loro, CIGL-CISL-UIL-RDB-CONFSAL, 
perderebbero gran parte di entrate in denaro, di poltrone e di privilegi che hanno. Non 
credete quando vi dicono che la CISL vuole passare al comparto sicurezza, perché il 5 
novembre 2003, quando su pressione del CONAPO il governo di turno diede la 
possibilità al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di entrare nel Comparto Sicurezza 
legge 121/81, TUTTI, MA DICO TUTTI NON VOLLERO. 
 

5. Quali sono in sintesi i punti cardine dell’ azio ne del Sindacato CONAPO ?  
 

Risposta:  Il CO.NA.PO ha sintetizzato in nove punti prioritari un volere di ogni Vigile 
del fuoco, Vigile del fuoco vero che pensa al suo presente ed al suo futuro  affinché 
possiamo tornare ad essere orgogliosi e fieri di fare il nostro lavoro: 

 

1. inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel Comparto Sicurezza Legge 
121/81 art.16 comma 2 con equiparazione retributiva, pensionistica,normativa con 
gli altri Corpi dello Stato; 

 

2. netta divisione tra Vigili del fuoco Permanenti e Vigili Volontari, passandoli questi 
ultimi alla gestione della Protezione Civile di Regioni, Provincie, Comuni e 
Comunità Montane nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione delle Repubblica 
Italiana, con compiti di supporto e non sostitutivi dei VVF; 

 

3. gestione politica e sindacale nel Corpo (oggi troppo politicizzata) garantita dalle 
norme previste dalla legge 121/81; 

 

4. personale amministrativo contabile nel contratto di lavoro dei Ministeriali, equiparato 
a quello impiegato in Prefettura e Questura, con interscambio di mobilità; 

 

5. che il Comando Regionale di Aosta e quelli della Provincia Autonoma di Trento e 
Bolzano, per la parte permanente ritornino in seno allo Stato, visto che la legge 
attribuisce il servizio di Pubblica Sicurezza allo Stato e che i Vigili del Fuoco sono 
stati riconosciuti, grazie al CONAPO, agenti di Pubblica Sicurezza; 

 

6. aumento di organico anche attraverso l’assunzione di tutti i discontinui e del 
personale restante nelle graduatorie aperte; 

 

7. assunzione di almeno un Funzionario laureato in giurisprudenza per Comando, in 
divisa, come responsabile dell’ufficio di Polizia Giudiziaria; 

 

8. aumentare l’organico dei medici vigili del fuoco, minimo uno per Comando, anche 
da utilizzare sugli interventi; 

 

9. che la prevenzione incendi ed i controlli sui luoghi di lavoro siano svolti in maniera 
simile ai controlli che la Guardia di Finanza svolge nel proprio ambito di 
competenza, cioè con l’ istituzione di appositi nuclei di ispezione e verifica. 
Sicuramente avremmo meno morti sul lavoro . 

 

COLLEGHI, LA FORZA DEL CO.NA.PO SIETE VOI, SIAMO NOI TUTTI. I SINDACALISTI 

ATTUALI NON VOGLIONO IL NOSTRO INTERESSE MA QUELLO DI ALTRI, VEDI I 

VOLONTARI CI HANNO GIA’ SUPERATO. 
  

POSSIAMO ANCORA SALVARCI, NON CADETE NELLE TRAPPOLE E NEGLI OSTACOLI 

CHE I PADRONI A CUI PAGATE LE TESSERE HANNO INNALZATO. DATE FORZA AL 

CONAPO E RIUSCIREMO E RIPRENDERCI CIO’ CHE CI HANNO STRAPPATO FINORA. 
 

RIPRENDIAMO IN MANO IL NOSTRO FUTURO ! !  
  

TORINO    11 maggio  2008                                      IL SEGRETARIO REGIONALE 
                                                                                 Conapo Sindacato Autonomo VVF 
                         (VFE Narciso Denurchis - 331/7607371)   

                                                                                                   
                                                                                                      


