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Dal 10 al 12 settembre, una delega-
zione del CONAPO, guidata dal Se-
gretario Generale Antonio Brizzi, ha 
partecipato al 1° raduno Nazionale 
dei Vigili del Fuoco che si è tenuto a 
Cortina D’Ampezzo. La manifesta-
zione, che ha avuto il momento cul-
minante sabato 11 con la sfilata dei 
reparti e dei mezzi storici in presenza 
del ministro Maroni, di alcuni par-
lamentari, del Capo Dipartimento 
Tronca, del Capo del Corpo Pini e 
dei massimi vertici della nostra am-
ministrazione, è stata anche l’ occa-
sione per fare un bilancio e una di-
samina sulla grave situazione del 
Corpo Nazionale. Infatti, se da un 
lato è stata una riprova del forte sen-
timento unitario, dello spirito di ap-
partenenza e di amore per la divisa,  
sentimenti salutati dalla folla di cit-
tadini con sentita partecipazione e 
con sincera gratitudine per il nostro 
lavoro, dall’altro è stata anche 
l’occasione per denunciare pubbli-
camente lo stato del Corpo naziona-
le, e soprattutto per sentire l’umore 
dei vigili del fuoco presenti. Rite-
niamo che mai come quest’anno non 
vi sia nulla da festeggiare per il no-
stro Corpo, per le difficili condizioni 
lavorative e retributive che viviamo 
da troppo tempo, condizioni ancor 
più aggravate dai tagli imposti per il 
risanamento della finanza pubblica. I 
conti perennemente in rosso, i con-
tratti scaduti e gli stipendi fermi da 
anni, le carriere impantanate da una 
fallimentare riforma del Corpo e da 
una amministrazione che ha dimo-
strato di non saper gestire i concorsi 
in trasparenza, distaccamenti in con-
dizioni disastrose per non parlare 
degli straordinari per emergenze che 
non vengono pagati per anni e caren-
ze di organici e qualificati che met-
tono a rischio la stessa sicurezza de-

gli operatori. Noi del CONAPO ab-
biamo quindi sentito il dovere di in-
tervenire a Cortina non certo per fe-
steggiare (visti i problemi che ab-
biamo), ma per commemorare l’11 
settembre insieme alle delegazioni 
dei colleghi di New York e rappre-
sentare ancora una volta il nostro 
sentimento di attaccamento al Corpo. 
Ma soprattutto il CONAPO era a 
Cortina per approfittare della presen-
za delle autorità per esprimere con 
forza i motivi del grave disagio che 
da troppo tempo patiamo noi vigili 
del fuoco, e che abbiamo già manife-
stato attraverso lo stato di agitazione 
proclamato nei giorni scorsi. Allo 
stesso tempo, come da sempre nello 
spirito del CONAPO, abbiamo pre-
sentato anche le nostre proposte di 
riforma, alcune delle quali raccolte 
da taluni dei parlamentari presenti, 
con i quali vi saranno ulteriori incon-
tri e approfondimenti. Abbiamo pre-
senziato al convegno dei pensionati 
ed al convegno “il ruolo dei volon-
tari nel C.N.VV.F.” coordinato 
dall’Associazione Nazionale Vigili 
del Fuoco Volontari, ove abbiamo 
preso atto degli interventi degli stessi 
volontari e degli organi direttivi 
dell’associazione stessa. E’ emersa 
una situazione problematica anche 
per i volontari, oltre al fatto che in 
decenni di inutili promesse e finte 
riforme, i volontari non hanno trova-
to soluzione ai loro annosi problemi. 
Noi del CONAPO condividiamo in 
pieno questa analisi di criticità del 
sistema, riteniamo che dal dibattito 
sia emersa la presa d’atto di una po-
litica fallimentare, motivo per cui 
occorre impegno comune per riparti-
re e spingere tutte le componenti del 
Corpo Nazionale a iniziare una ri-
flessione seria per riformare radi-
calmente il sistema del volontaria-

to del Corpo, ben distinguendo i 
permanenti, i volontari ed i precari. 
Al convegno dei volontari è interve-
nuto Riccardo Boriassi a nome della 
Segreteria Generale, il quale ha trat-
teggiato le linee generali della pro-
posta di riforma del CONAPO, an-
che nell’ ottica del federalismo fisca-
le, invitando i volontari a riflettere su 
quei punti e ad un successivo con-
fronto più approfondito,anche per la 
modifica del DPR n. 76/04. Nel cor-
so del convegno ”Nuove prospettive 
ed opportunità per il C.N.VV.F” è 
intervenuto il segretario generale 
Brizzi. Talune sigle hanno manife-
stato una generica necessita di 
“maggiore centralità del Corpo” e di 
una ambigua “equiparazione alle 
forze di polizi-
a”. Riteniamo 
tali richieste 
fondate ma ste-
rili, poiché 
senza un per-
corso legislati-
vo coerente e una volontà seria (inse-
rimento nell’art 16 della legge 
121/81 che il CONAPO chiede da 
tanti anni) tali recriminazioni rimar-
ranno parole vuote e chiacchiere di 
circostanza. Infatti già all’indomani 
del D.Lgs 217/05 queste promesse 
furono fatte dall’Amministrazione e 
da note sigle sindacali, promesse che 
si sono rivelate prive di contenuto, 
tanto è vero che da allora nessun be-
neficio, ne economico ne di carriera 
è andato ai Vigili del Fuoco. Sono in 
pubblicazione su www.conapo.it i 
video degli interventi CONAPO 
presso i convegni di Cortina.  Re-
stiamo ora in attesa di essere convo-
cati dal Sottosegretario per lo stato di 
agitazione CONAPO e poi si partirà 
con le proteste.   
POMPIERI  TENETEVI PRONTI ! 
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