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Dopo il primo incontro su EMER-
GENZA ABRUZZO del 1^ Luglio 
l’Amministrazione si era impegnata 
a riconvocare entro 7 giorni le sigle 
rappresentative. Pochi giorni dopo, 
evidentemente, ha cambiato idea. 
Si è guardata bene dal mantenere 
l’impegno ma nel contempo ha ri-
tenuto di discutere dell’ emergenza 
in separata sede il 13 luglio esclu-
sivamente con CGIL CISL e UIL. 
Una modalità già usata anche in 
passato quando il CONAPO chie-
de qualcosa e le 3 sorelle si riuni-
scono per dare poi l’annuncio in 
esclusiva. E’ ora il caso dei trasfe-
rimenti temporanei per l’Abruzzo! 
Evidentemente l’approccio morbi-
do e rassicurante delle sigle con-
federali mette a proprio agio l’ 
Amministrazione, che in questo 
modo e con questi giochetti di 
basso profilo cerca in tutti modi di 
tenere fuori il CONAPO da ogni di-
scussione. Del resto sono stati  
proprio questi abbracci teneri e 
confortevoli tra amministrazione e 
talune sigle sindacali, che hanno 
accompagnato, negli ultimi decen-
ni, il declino del Corpo Nazionale, 
declino che oggi viviamo e pa-
ghiamo a caro prezzo e che è sot-
to gli occhi di tutti i Vigili del Fuoco. 
Il pesante vuoto di organico che si 
cerca maldestramente di colmare 
con precariato e volontariato, le 
carriere impantanate, il fallimento 
della 217, le condizioni indecenti di 
tante sedi di servizio, le retribuzio-
ni ed il contratto scaduto che vor-
rebbero rinnovare con pochi spic-
cioli, il lavoro straordinario per e-
mergenze pagato a distanza di 
anni. Ed ecco che per nascondere 
il loro imbarazzo ogni tanto leg-
giamo dai comunicati confederali 
annunci solenni come quello venu-
ta fuori improvvisamente su una 
fantomatica modifica dei passaggi 

di qualifica, come anche la modifi-
ca della 217, per la quale hanno 
istituito un tavolo apposito (sospe-
so improvvisamente e misteriosa-
mente proprio nei giorni in cui ve-
niva pubblicato il decreto sulla 
rappresentatività CONAPO). Tavo-
lo del quale rimangono solo finte 
promesse e le macerie di un im-
probabile progetto di riforma che si 
voleva fare a costo zero…o forse 
volevano far credere ai sostenitori 
del “comparto sicurezza” che sta-
vano lavorando “per noi” ? Forse è 
anche per questo che ci hanno 
comunicato che di quei lunghi me-
si di incontri e di chiacchiere … 
non esistono nemmeno i verbali !!  
Dal TAVOLO TECNICO SULLA 
FORMAZIONE apprendiamo dalla 
prima riunione in cui ha partecipa-
to il CONAPO, di un generico im-
pegno dell’ amministrazione di fa-
re della formazione un punto cen-
trale del Corpo. L’ amministrazio-
ne si è presentata senza un pro-
getto definito, in pratica con un fo-
glio bianco, ed ha chiesto alle or-
ganizzazioni sindacali di far per-
venire idee e proposte su come 
organizzare i futuri corsi AVP che 
avranno la più lunga durata previ-
sta dalla 217. Il CONAPO ha 
quindi chiesto di conoscere  il nu-
mero dell’ organico effettivo della 
Direzione Centrale della Forma-
zione, degli istruttori professionali 
nazionali e di quelli di tecniche 
specifiche, tutti dati necessari per 
sviluppare un progetto razionale 
ed efficiente per i futuri corsi per 
AA.VV.PP. ma, tra lo sconcerto 
generale, ci è stato risposto che 
queste informazioni non erano 
ancora disponibili, tanto che, per 
iniziare un ragionamento concreto 
sulla base di dati certi ed oggettivi, 
si è dovuto rinviare ad una pros-
sima riunione. Anche questo at-

teggiamento la dice lunga sullo 
stato attuale della nostra ammini-
strazione. Il 23 nuova riunione ! 
Sul fronte MOBILITÀ NAZIONALE 
il CONAPO ha rappresentato 
all’amministrazione lo stato di di-
sagio ed incertezza dei tanti colle-
ghi che aspettano la prossima mo-
bilità nazionale per ricongiungersi 
alle proprie famiglie. Per questo ha 
chiesto di avere notizie, almeno 
con ragionevoli approssimazioni, 
circa il periodo e le modalità dei 
prossimi movimenti che riguarde-
ranno vigili e capi squadra. Ma a 
quanto pare la confusione e l’ in-
certezza non consentono ancora 
di dare risposte ! 
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DAI COMANDI - AGRIGENTO 
Il CONAPO ha scritto al ministro 
Maroni sulla situazione del di-
staccamento di S.Margerita Be-
lice (AG) in cui i nostri colleghi 
vivono alloggiati da anni in un 
locale di una fermata di autobus 
privo dei più elementari requisiti 
di igiene e sicurezza. A questa 
denuncia ha risposto il Sindaco 
di S. Margerita Belice che ha in-
contrato i nostri rappresentanti 
per cercare una rapida soluzio-
ne. Aspettiamo gli sviluppi !.

SICILIA istituita la Segreteria 
Regionale CONAPO. 
Il C.S. MUSARRA Giuseppe 
conapo.sicilia@libero.it 
(331-5772567) è il segreta-
rio reg.le CONAPO SICILIA. 
 

MOLISE istituita la Segreteria 
Regionale CONAPO. 
Il SDAC NUGNES Isidoro    
sengun@virgilio.it  
(328 9172553) è il responsabi-
le reg.le CONAPO MOLISE sino 
alle elezioni. 
 

Ai neo dirigenti sindacali i miglio-
ri auguri di buon lavoro ! 


