
 
 

FFIIRRMMAATTOO  IILL  DDEECCRREETTOO  SSUULLLLAA  RRAAPPPPRREESSEENNTTAATTIIVVIITTAA’’    
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Traguardo storico per il sindacato autonomo dei VV.F. Vinta una sfida. Comincia una nuova lotta 
 
 

 
 

LLAA  RRIIUUNNIIOONNEE  AALL  VVIIMMIINNAALLEE  
SSUULLLLAA  MMOODDIIFFIICCAA  DDEELLLLAA  221177  

EE  LLEE  IINNTTEENNZZIIOONNII  CCOONNAAPPOO  
   

La mattina del 12 maggio, come 
preannunciato con lettera all’ ammi-
nistrazione, stanchi di attendere la 
burocrazia sul riconosci-
mento della rappresentati-
vità sindacale, una delega-
zione CONAPO, guidata da 
Antonio Brizzi, si è presen-
tata al Viminale, nonostan-
te non invitata, al tavolo 
amministrazione-sindacati 
per le modifiche del D.Lgs 
217/05, al fine di vedere 
cosa stanno combinando 
sul nostro futuro. Ebbene 
all’arrivo del CONAPO si è 
messo in moto uno strano 
via vai di prefetti e sindaca-
listi, e la riunione è stata 
dapprima rinviata al pome-
riggio, e poi rimandata ad 
altra data da destinarsi, 
con motivazioni molteplici 
ma poco chiare. Abbiamo 
comunque appreso che si-
no ad ora, in tutte le riunio-
ni che si sono susseguite 
sono stati discussi solo i primi 5 arti-
coli del D.Lgs 217/05. Altra cosa im-
portante che non risulta ancora chia-
ra è quale sia il margine operativo di 
effettiva modifica assegnato a que-
sto tavolo tecnico, ovvero quante ri-
sorse finanziarie il Governo mette-
rebbe a disposizione. In mancanza 
di questo dato fondamentale da cui 
partire per calibrare una discussione 
seria (o una protesta in caso contra-
rio), risulta impossibile per il CONA-
PO e per i VVF, avanzare effettive 
proposte concrete che si scontre-
rebbero con la mancanza di copertu-
ra finanziaria. Prima di avanzare 
proposte quindi, il passo del CONA-

PO sarà di chiedere chiarimento su 
questo: o si dice se ci sono soldi a 
disposizione oppure sorge il dub-
bio che il tavolo tecnico per la 
modifica del D.Lgs 217/05 è una 
bufala per tenere buoni i vigili del 

fuoco con una finta 
modifica probabil-
mente inventata dagli 
stessi che avevano 
promesso il comparto 
sicurezza e l’ equipa-
razione retributiva  
che non è mai avve-
nuta ! Sarà cura del 
CONAPO chiarire 
quanto prima questo 
delicato aspetto, qua-
lora questa discus-
sione sulla modifica 
dell’ ordinamento do-
vesse iniziare seria-
mente e non come 
fatto fin qui. In quel 
caso, se la discus-
sione si dimostrerà 
vera e seria, il CO-
NAPO avanzerà le 
sue proposte di modi-
fica del D.Lgs 217/05, 
confrontandosi, punto 

per punto, con i propri iscritti, demo-
craticamente e a maggioranza, at-
traverso il canale di discussione dei 
dirigenti sindacali territoriali.  
 

LL’’IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  TTRROONNCCAA  
LLAA  RRAAPPPPRREESSEENNTTAATTIIVVIITTAA’’  

IIll  CCOONNAAPPOO  ttoorrnnaa  iinn  pprrootteessttaa  !!  
 

La mattina del 13 maggio, vi è stato 
un incontro della delegazione CO-
NAPO, con il Capo Dipartimento 
Prefetto Tronca, ove lo stesso ci ha 
riferito di aver dato disposizioni di 
bloccare tutti gli incontri non urgen-
tissimi con le O.S. compreso il tavolo 
tecnico per la modifica alla 217, sino 
a quando non sarà chiaro chi è, e 

chi non è rappresentativo con l’ e-
manazione del decreto del ministro 
della funzione pubblica. E’ quindi 
emerso che il decreto sulla rappre-
sentatività sindacale è stato firmato 
dal Ministro Brunetta, ed è in attesa 
della formalizzazione. 
Vediamo ora quanto ci mette 
l’amministrazione a darne comuni-
cazione formale. Durante l’ incontro 
con Tronca, nonostante tutta la sua 
buona propensione per i Vigili del 
Fuoco, si sono potute registrate solo 
le intenzioni di passi avanti in merito 
ad alcune delle richieste di cui allo 
sciopero CONAPO del 28 aprile u.s., 
ma la mancanza di impegni precisi 
da parte del Governo e dell’ Ammi-
nistrazione, ovvero di date certe e 
risorse finanziarie, ha indotto la de-
legazione CONAPO a preannuncia-
re da subito il ritorno alle proteste, 
affinché dopo ciò che hanno fatto e 
continuano a fare, i VVF non vadano 
nel dimenticatoio politico.  
 

A breve novità. 
 

CCLLIIMMAA  PPEESSAANNTTEE  AA  PPAALLAAZZZZOO  
 

Per quanto riguarda la rappresenta-
tività sindacale, gli uomini del CO-
NAPO non si credano comunque di 
avere vita facile. Al palazzo è palpa-
bile un clima pesante tale da far per-
cepire che al CONAPO renderanno 
la vita sindacale molto difficile, spul-
ciando ogni possibile normativa per 
trovare tutti i cavilli utili a frenare 
l’avanzata del CONAPO e rendere 
cosi difficile la strada del cambia-
mento. Su questo siamo certi che 
troveranno l’aiuto ed il conforto (se 
non la spinta) delle altre OO.SS !  
Ma agli uomini CONAPO, ai dirigenti 
sindacali, agli iscritti. questo non fa 
paura, si sono tutti da tempo abituati 
al clima di ostilità e diffidenza e que-
sto li rende più forti e determinati.    
 

CONAPO avanti tutta ! 
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Brizzi: Le soffe-
renze dei VVF 
permanenti devono 
terminare, tratte-
remo con educa-
zione e lealtà con 
amministrazione e 
colleghi degli altri 
sindacati che invi-
tiamo a percorsi 
uniti se possibile, 
ma niente sconti 
sui temi principali 
del CONAPO !
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