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Occorreva intervenire in maniera rapida ed 
incisiva contro i  provvedimenti del decreto 
“Tremonti-Brunetta” (112/08)  chiedendo la  
specifi cità del ruolo dei VVF, a causa del 
rischio, poi concretizzatosi, che il Go-
verno ponesse la fi ducia e che il DL 
non si potesse più modifi -
care.  Dopo giorni di conti-
nuo pressing sui politici a 
tutela dei VVF,  il 17/07/08 il 
CONAPO è  sceso in piazza  al fi an-
co di tutti  i sindacati  delle forze  
di polizia ed i Cocer delle  FF.AA., 
tutti presenti.  Ma come  al soli-
to per i VVF c’era solo il CONAPO, 
gli altri erano al mare?  Oggi 
18/07/08  il  Governo ha  
bloccato  ogni  possibilità  
di modifi ca ricorrendo alla fi ducia,  
quindi,  tutto quanto sin qui ottenu-
to è merito indiscusso del CONAPO 
e di quanto  purtroppo non si è riu-
sciti ad ottenere,  dobbiamo invece 

ringraziare le 
nostre oo.ss. 
assenti e che 
per prenderci in 
giro, organizze-
ranno (forse) le 
proteste a cose 
già approvate!   
Occorre rin-
graziare tutti i 
sindacati delle 
forze di poli-
zia per questa 
comune gior-
nata di mo-
bilitazione, in 
particolare gli 
amici dei sinda-
cati autonomi 
della Consulta 
della Sicurezza 

MOBILITAZIONE RIUSCITA MA IL CONAPO ERA L’UNICO SINDACATO VVF 
IN PIAZZA CONTRO I TAGLI DEL DECRETO TREMONTI BRUNETTA (112/08)

SAP-SAPPE e SAPAF, con i quali il CONAPO 
sta condividendo numerose battaglie, in 
quanto anch’essi, come il CONAPO, non sono 
servi di nessuno.  Un grazie va al nuovo 
Segretario Generale del SAP Nicola Tanzi, 
cordiale come il suo predecessore, ora Sen. 

Filippo Saltamartini.  Un grazie 
va soprattutto a tutti i VVF del 
CONAPO che ieri si sono pro-
digati sia a Roma che in tut-
te le province d’ Italia.  Non 
ringraziamo invece gli altri 
sindacati del CNVVF, colpevoli dei 
mali del Corpo, e del mancato in-
serimento nel comparto sicurez-
za.   Sia chiaro a tutti i colle-
ghi, specie a quei pochi che 
stoicamente continuano 

a pagare la tessera a quei sindacati 
che ormai non li rappresentano più, 
che il CONAPO è stato l’unico sindacato del 
CNVVF a scendere in piazza, per vedere rico-
nosciuta l’indiscutibile specifi cità e diversità 
degli operatori del Comparto Sicurezza e dei 
VVF, rispetto al resto del pubblico impiego 
che va riconosciuta per legge, anche nelle 
retribuzioni e nelle pensioni.  Siamo 
stanchi di sindacati che ci accomu-
nano agli amministrativi ed ai vo-
lontari ! La mobilitazione ha avuto il 
prezioso risultato della modifi ca mi-
gliorativa del DL per quanto riguarda 
i tagli alle assunzioni ed al bilancio, 
che non si applicano piu ai VVF, oltre 
a specifi ci stanziamenti economici.  
Tuttavia in commissione bilancio, ci 
si è dimenticati dei VVF, non citati ne-
gli emendamenti di esclusione dalle 
decurtazioni stipendiali in caso di 
malattia dovuta a infortuni per fatti 
operativi e addestrativi e l’ esclusione 
dal taglio dei trattamenti economici 
aggiuntivi per infermità dipendenti 
da causa di servizio approvati in fa-

vore dei soli 
C o m p a r t i 
Sicurezza e 
Difesa.  Se 
fossimo nel 
Co m p a r to 
S icurezza , 
sarebbe ac-
caduto? Ri-
spondano i 
nostri sinda-
cati. Il CO-
NAPO non 
si è arreso e 
anche durante la manifestazione ha 
duramente protestato, ricercando il 
consenso dei politici, il Segretario 
Generale CONAPO Antonio BRIZZI 
(con i colleghi di Roma) è riuscito ad 
ottenere l’impegno di maggioranza 
ed opposizione affi  nché anche il 
CNVVF sia inserito nei provvedi-
menti in favore delle Forze dell’Or-
dine, impegno richiesto anche al 
Ministro della Difesa On. Ignazio La Russa, 
il quale ha dato pubblicamente garanzie 
di interessamento per la questione del DL, 
per lo sganciamento dal pubblico impiego 
e il riconoscimento della specifi cità per i 
VVF e per l’assunzione dei 74 VFB. Per i 
VVF Brizzi ha avuto colloquio anche 
con l’On. Veltroni, l’On. Minniti, l’ On. Casini, 
l’ On. Damiano 
l’ On.le Paladi-
ni, l’ On.le Co-
durelli, l’ On.le 
Strizzolo e 
con lo stes-
so On.le Di 
Pietro il quale, 
per nulla inti-
morito dalla 
lettera mina-
toria di CGIL, 

Il Segretario Generale CO-
NAPO Brizzi, alla presenza 
del Segretario Generale 
SAP Nicola Tanzi  ringrazia 
l’ On.le Antonio Di Pietro per 
l’ interrogazione al governo 
sull’ inserimento dei VVF nel 
Comparto Sicurezza .
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Il Ministro della Difesa 
Ignazio La Russa, incalzato 
dal Segretario Generale 
CONAPO Brizzi, ha pubblica-
mente dichiarato in piazza 
il proprio impegno affi  nché 
i Vigili del Fuoco  abbiano lo 
stesso trattamento degli al-
tri Corpi.  Il CONAPO ha chie-
sto che dalle parole si passi 
ai fatti con urgenza !

Plauso anche ai Se-
gretari Provinciali 
CONAPO che, con la 

loro mobilitazione 
in tantissime province 
d’ Italia, hanno sensi-
bilizzato la cittadinan-
za ed i Prefetti al fi an-
co dei sindacati delle 

forze dell’ ordine

Il Segretario Generale CO-
NAPO Brizzi ricorda al capo 
dell’opposizione On.le Veltro-
ni che i Vigili del Fuoco devono 
avere lo stesso trattamento 
degli altri Corpi.



ha ribadito il suo impegno persona-
le per condurre il CNVVF nel Compar-
to Sicurezza. Purtroppo anche i 
politici hanno notato la latitanza 
di tutti gli altri sindacati dei VVF, 
che stonava con la massiccia 
presenza di tutti i sindacati 
delle forze di polizia (per loro 
erano presenti anche 
Cgil, Cisl, Uil e i collegati 
alle altre confedera-
zioni). Sindacati VVF 
che, come accadu-
to in occasione del 
19 giugno, hanno 
lasciato il CONAPO 
da solo a difendere i 
VVF, evidentemente 
i nostri erano trop-
po impegnati a tu-
telare i loro interessi persona-
li, godendosi i loro privilegi di 
sindacalisti distaccati, ai quali 
poco interessa la sorte, il pre-
stigio e la tutela del CNVVF, 
mentre noi abbiamo dovuto 
correre a protestare tra un 
turno e l’altro sulle partenze 
e lasciando le nostre famiglie. 
Lo stesso Segretario Generale 
CONAPO Antonio Brizzi divi-
de il suo tempo tra l’attività 
nazionale del CONAPO, gira-
re i comandi di tutta Italia ed 
il prestare servizio come Capo 
Squadra al pari di tutti gli altri 
sindacalisti CONAPO.  Questa 
è la nostra diff erenza! Dov’era 
quel sindacato che per fare iscritti 
aff erma di essere uguale al CONAPO 
e di volere ciò che vuole il CONAPO?  
Ora, con l’imbroglio, comunicherà 
di aver partecipato alla protesta.  
Basta con i bluff ! La lotta per 
l’equiparazione e l’ingresso 
nel Comparto Sicurezza si fa 
sul campo, con atti concreti 

Il Segretario Generale Antonio Brizzi dopo aver 
incontrato, colloquiato ed ascoltato tutti questi 
politici, dopo aver ulteriormente avuto conferma 
che lo stato delle cose è determinato dal man-
cato inserimento dei VVF nel comparto sicurez-
za, ad opera dei sindacati, invia queste parole a 
tutti i Vigili del Fuoco: “Colleghi, avete fi ducia nel 
CONAPO?  Se mi seguite traghetterò il CNVVF nel 
vero comparto sicurezza! Tutte le istituzioni non 
sindacalizzate aspettano a braccia aperte I VVF 
nel comparto sicurezza!  Il male è dentro noi stessi 
e lo dobbiamo debellare! La ricetta è la netta di-
visione dagli amministrativi, netta divisione dai 
volontari, e la riappropriazione di tutte le compe-
tenze dei VVF e dei relativi stanziamenti, a parti-
re dai controlli nei luoghi di lavoro e di pubblico 
spettacolo, al coordinamento degli incendi bo-
schivi, al coordinamento delle calamità e sistema 
sindacale sganciato dalle confederazioni come 
avviene in Polizia. “  

L’APPELLO AI COLLEGHI VIGILI DEL FUOCO DA PARTE 
DEL SEGRETARIO GENERALE CONAPO ANTONIO BRIZZI:

L’ On.le Casini sensibilizzato dal Segre-
tario Generale CONAPO Brizzi.

Da sinistra: Donato Capece Segretario Generale SAPPE (Penitenzia-
ria) – Marco Moroni Segretario Generale SAPAF (Forestale) – Nicola 
Tanzi Segretario Generale SAP (Polizia di Stato) – Antonio Brizzi Se-
gretario Generale CONAPO (Vigili del Fuoco) , che rappresentano i 
sindacati autonomi di tutti i corpi dello stato ad ordinamento civile, 
in protesta perenne sia con Prodi che con Berlusconi, per garantire 
dignità a chi rischia la vita per il servizio e per i cittadini.

e non avvalendosi dell’altrui 
lavoro, comodamente seduti 
in poltrona, il Comparto Sicurez-
za non è uno spot pubblicitario per 
raccogliere qualche iscritto in più; 
ciò che distingue il CONAPO 
da questi sindacati è l’essere 
quotidianamente in campo, 
dalla parte di noi VVF, ne è 
testimonianza anche l’impe-
gno territoriale: non è mancato 
infatti il forte apporto contributivo 
di tutte le strutture territoriali CO-
NAPO, che hanno garantito la loro 
presenza, al fi anco dei colleghi del 
Comparto Sicurezza, dinnanzi a tut-
te le Prefetture d’Italia, riuscen-
do ad ottenere la solidarietà 

dei cittadini e dei 
Prefetti, che han-
no relazionato a 
Roma riconoscen-
do l’ utilità della 
comune protesta 
e l’indispensabile 
ed opportuna col-
locazione del CNV-
VF nel Comparto 
Sicurezza.  Prezioso 
anche il lavoro svol-

to dall’Uffi  cio Legale, attraverso 
l’ elaborazione del testo di legge 
che ha portato alla presentazione 
in parlamento dei disegni di leg-
ge in favore dei VVF nel comparto 
sicurezza S.410 Costa (PDL), C. 1165 
Barani (PDL) e C. 1396 Barbieri 
(PDL), e attraverso la preparazione 
di emendamenti correttivi per il DL 
Brunetta. Altrettanto preziosa l’ 
attività svolta dall’ Uffi  cio Stampa 
CONAPO che effi  cacemente ha dato 
comunicazione degli eventi e ha co-
adiuvato le fasi della mobilitazione 
sul territorio, con capillare attività 
di sensibilizzazione ed informazio-

ne.   CONAPO AVANTI TUTTA!

Il Segretario Generale CONAPO Brizzi 
a colloquio con il Ministro dell’ Interno 
“ombra” On.le Marco Minniti

Tutti i VVF hanno capito quanto sia penalizzante non essere nel 
Comparto Sicurezza e non dare forza al CONAPO (unico sindacato 
in piazza  a difesa dei VVF); infatti, per eff etto dell’art. 71 del dl 
112/08, i VVF si troveranno  a perdere ogni indennità a carattere sia 
fi sso che continuativo ed ogni altro trattamento accessorio se non 
quello strettamente fondamentale e per eff etto dell’art. 70, tutti i 
VVF con patologia riconosciuta come dipendente da causa di servi-
zio, perderanno  ogni trattamento economico aggiuntivo, inoltre 
non verrà riconosciuta la specifi cità e la peculiarità del ruolo isti-
tuzionale.  il Governo si è dimenticato nel suo maxi emendamento 
dei VVF, per questo il CONAPO preannuncia dura battaglia in favore 
dei Vigili del Fuoco. Concludiamo ricordando che quanto accade 
è tutta colpa dei nostri sindacati che non hanno voluto entrare nel 
comparto sicurezza .  Colleghi date forza al CONAPO 

IL CONAPO LASCIATO 
SOLO A DIFENDERE I 
VVF. DOV’ERANO GLI 

ALTRI SINDACATI?
ANCHE I PREFETTI CI 
VOGLIONO NEL COM-
PARTO SICUREZZA, IL 
VERO OSTACOLO SONO 

I NOSTRI SINDACATI
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