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I massimi vertici della nostra amministrazione relazionano alla
Camera dei Deputati sull’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

TRONCA: “.. indispensabile reperire risorse per il pieno rialli‐
neamento del Corpo Nazionale alle FF.AA. e alle Forze di Polizia”

PALMA: “… sussiste un divario da recuperare”
Dopo anni di lotte del CONAPO anche dai piani alti del Palazzo arriva il monito
chiaro per l’equiparazione stipendiale e previdenziale al Comparto Sicurezza.
E’ stata una lunga e schietta disami‐
na sulla situazione in cui versa il
Corpo Nazionale. Innanzi la 1^
Commissione affari costituzionali
della Camera dei Deputati sono in‐
tervenuti il Sottosegretario di Stato
con delega ai Vigili del Fuoco Sen.
Palma, il Capo Dipartimento Prefet‐
to Tronca ed il Capo del Corpo Ing.
Pini. Oltre 2000 interventi di soccor‐
so tecnico urgente ogni giorno, i sal‐
vataggi e l’altissima professionalità
dimostrata nelle gestioni delle ca‐
lamità in Abruzzo, Viareggio e Mes‐
sina. La “riconosciuta eccellenza del
Corpo nazionale” e “le elevatissime
doti umane e professionali” sono te‐
stimoniate dai nostri concittadini
che ritengono il Corpo Nazionale
una delle istituzioni più amate nel
nostro Paese. Questa in sintesi
l’analisi dell’attività degli ultimi an‐
ni. Ovviamente accanto a tutto ciò, i
vertici “politici” e “tecnici” della no‐
stra amministrazione non hanno po‐
tuto negare le enormi difficoltà e le
criticità di un sistema che necessita
urgentemente di profonde riforme.
Le carenze di qualificati C.S. e C.R., i
pesanti tagli di risorse, le difficoltà
applicative del D.Lgs 217/05 stanno
mettendo a rischio l’organizzazione
del soccorso ordinario nei Comandi.
Il rapporto con la protezione Civile
Nazionale, di cui i Vigili del Fuoco
sono “la spina dorsale del sistema”
e dove accanto “all’eccellente sinto‐

nia operativa” si devono constatare
le difficoltà amministrative e i man‐
cati pagamenti per le emergenze dai
vari commissari straordinari. Secon‐
do l’ing. Pini, al fine di evitare il len‐
to e macchinoso giro delle spettan‐
ze dei VVF che costringono ad atte‐
se di anni è necessario un Fondo per
le emergenze da cui attingere diret‐
tamente le risorse.
Ma è sul tema chiave che sta a cuo‐
re al CONAPO che arriva la stoccata
inequivocabile del Capo del Corpo
“ingiustificata la disparità di tratta‐
mento”. Sullo stesso tenore anche
il capo Dipartimento Tronca: “è ne‐
cessario recuperare il gap esisten‐
te… indispensabile reperire risorse
per il pieno riallineamento del Cor‐
po Nazionale alle FF.AA. e alle For‐
ze di Polizia” anche il sottosegreta‐
rio Palma ammette: ”sussiste un
divario da recuperare”.
Il CONAPO ha una sola parola per
commentare tutto ciò: Finalmente!
Solo qualche anno fa sarebbe stato
inimmaginabile sentire queste pa‐
role dai nostri vertici. Nessuno ci
avrebbe scommesso un soldo ! Ora
tutti dicono che bisogna cambiare
il nostro ordinamento, modificare
i passaggi di qualifica, pagarci di‐
rettamente e non attraverso la
Protezione civile o le regioni. La
domanda da farsi è: come mai solo
adesso? Cosa hanno fatto da de‐
cenni i vecchi baroni del sindacato?

La verità è che il vento sta cambian‐
do e piano piano, goccia dopo goc‐
cia, i messaggi del CONAPO vengono
recepiti. Con il CONAPO è entrata
aria fresca, anni fa ci negavano an‐
che l’esistenza della sperequazione
retributiva. Ma adesso è necessario
passare dalle parole ai fatti ! E an‐
che questo dipende da noi e dalla
nostra forza. E la nostra forza, come
sempre, dipende dai tanti colleghi
che continuano a sostenerci con fi‐
ducia ed entusiasmo sempre cre‐
scente. CONAPO AVANTI TUTTA !
SCIOPERO ABRUZZO
Eccezionale adesione allo sciopero del
CONAPO in Abruzzo. Il 10 febbraio, per
sollecitare i pagamenti del sisma Abruz‐
zo e per la riclassificazione dei Comandi
ha scioperato il 97 % del personale ope‐
rativo in servizio .

EMERGENZA MESSINA
Dopo oltre un anno di attesa per i pa‐
gamenti e i penosi scaricabarile è ora di
dire basta! Il CONAPO ha dato mandato
ai propri legali di presentare un ricorso
“pilota” al TAR al fine di ottenere i pa‐
gamenti. Dopo che otterremo la prima
sentenza favorevole estenderemo a tut‐
ti i colleghi la possibilità di ricorrere.

EMERGENZA IMMIGRATI
Per gestire l’emergenza, il CONAPO ha
chiesto tra le altre cose, l’invio imme‐
diato di vigili del fuoco l’apertura del
distaccamento terrestre a Lampedusa,
di un presidio a Linosa, e l’invio di nuclei
sommozzatori e di almeno una moto‐
barca.. oltre alla turnazione di 24 ore.

