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SCIOPERO CONAPO, ALTA ADESIONE 
NONOSTANTE L’ OSTRUZIONISMO DI ALTRI SINDACATI 

E GLI ERRORI NELLA RILEVAZIONE DEI DATI 
52% di scioperanti per il CONAPO – 40% per il Dipartimento 

La larga maggioranza del personale in servizio sabato 9 dicembre ha aderito allo 
sciopero proclamato dal CONAPO per le motivazioni di cui allo stato di agitazione del 
07/11/2017 . Il 52% secondo i dati CONAPO, il 40% secondo i  dati mal rilevati 
dall’amministazione. In ogni caso il 40% è comunque il dato più elevato di tutti gli 
scioperi nazionali nei vigili del fuoco. Ed è comunque un risultato storico se si considera 
che il CONAPO è stato ancora una volta l’unico sindacato a protestare per chiedere più 
fondi nella legge di bilancio, per assunzioni e per parificare retribuzioni e pensioni dei 
vigili del fuoco a quelle degli altri corpi, oltre all’imminente decreto sul riordino delle 
carriere. Straordinaria la risposta dalle sedi operative in tutta Italia da dove i nostri 
segretari ci hanno trasmesso le adesioni e riferito del clima di forte condivisione dei 
motivi della protesta da parte del personale. Non sono mancati casi in cui si è assistito 
ad un pressante ostruzionismo da parte di alcuni rappresentanti confederali per 
convincere a non scioperare, mentre in  altri comandi, esponenti CISL e UIL hanno 
aderito, fregandosene degli ordini di scuderia. In regioni come Sardegna e Piemonte 
percentuali sopra l’80% con Comandi come Asti, Novara, Udine, Forlì, Prato, Viterbo, 
Campobasso, Caltanissetta, Caserta e Vibo Valentia ben oltre il 90%, con punte del 
100%. È un segnale chiaro del malessere dei Vigili del Fuoco che non gradiscono i 
recenti accordi sulla ripartizione del fondo per l’operatività,  sul riordino delle carriere 
e sulla inaccettabile disparità stipendiale con gli altri corpi dello stato. Anche questa 
volta, l’Amministrazione non  ha brillato per efficienza e correttezza nella rilevazione 
degli aderenti allo sciopero, omettendo la trasmissione dei dati in alcuni Comandi e 
arrivando persino (in alcuni casi) ad includere nel calcolo, oltre al personale presente 
anche tutto il personale in forza al Comando, con l’effetto di annacquare i dati e ridurre 
la percentuale delle adesioni, per questo chiederemo una verifica. Ci dispiace per chi 
non ha aderito credendo alle favole raccontate da altri sindacati che va tutto bene cosi, 
le stesse favole che ormai ci raccontano da trent’anni. Ma ciò che conta è il segnale che 
i Vigili del Fuoco hanno dato al Governo a cui si chiede l’attenzione e il rispetto 
necessari in occasione della legge di bilancio, del decreto sul riordino delle carriere, e 
del prossimo rinnovo contrattuale. Il Conapo, e la stragrande maggioranza dei Vigili del 
fuoco, rigettano sin da adesso la proposta che già circola sull’aumento contrattuale 
medio lordo ove non privilegi il personale in divisa, e chiedono un trattamento 
adeguato e differenziato che ci allinei agli altri corpi, anche in tema di riordino delle 
carriere, ruolo tecnico compreso. Mentre gli altri dicono che va tutto bene, il CONAPO 
protesta. E le nostre battaglie non finiscono qui ! 

Come sempre …. CONAPO avanti tutta !!! 
Il Segretario Generale 

I.A. Antonio Brizzi 
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