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Egregio Signor Ministro, 

 

il 3 Maggio 2019 lei Ministro Di Maio ha assunto l’impegno alla “creazione, già nel 2019, 

di un Fondo economico dedicato che sarà attivo a decorrere da gennaio 2020 al Ministero del 

Lavoro, con cui affiancare il Ministero dell’Interno nell’operazione di azzeramento del gap prevista 

nel contratto di governo”. 

Secondo le stime del precedente esecutivo la cifra per colmare il Gap retributivo e 

previdenziale tra il personale operativo del CNVVF e le altre forze in divisa dello stato è stimato in 

216 milioni di euro. 

Oggi nel Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2020-2022 i fondi destinati ai Vigili del Fuoco sono scesi a 25 milioni di euro, come 

si evince dai successivi articoli: 

Art. 15 (Lavoro straordinario Vigili de/fuoco) l. Al fine di fronteggiare imprevedibili e 

indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al 

pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo IO, comma l, del decreto 

legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di 

euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 

75. A 

Art. 17 (Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco) l. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento 

economico a quello del personale delle Forze di Polizia, nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2020. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo l, 

comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione 

del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma l-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, sono ridotte di l O milioni di euro annui. 

Inoltre sparisce il termine equiparazione sostituito con il vocabolo “armonizzazione”, le 

parole sono importanti Signor Ministro, dal Vocabolario Treccani:  

equiparare v. tr. [dal lat. aequiperare, aequiparare] (io equipàro, alla lat. equìparo, ecc.). – 

Paragonare due cose tra loro considerandole uguali, mettere alla pari. 

 Mentre dallo steso vocabolario:  

armoniżżare v. tr. e intr. [der. di armonia, armonico] Mettere in conveniente accordo: a. le 

tinte, i colori; a. i particolari di un quadro con lo sfondo; a. le diverse parti di un’azione 

drammatica; a. i programmi di studio, di ricerca. Essere in armonia, in accordo, detto di cose o di 

persone, anche nella forma intr. pron Part. pass. armoniżżato, anche come agg., spec. nel senso di 

accordato insieme, proporzionato: gruppo scultorio armonizzato con l’architettura della 

sala; membra ben armonizzate. 
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Siamo certi che un Ministro della Repubblica sappia ben cogliere la profonda differenza di 

significato dei termini che, non a caso, non sono né sinonimi né equivalenti, siamo altrettanto certi 

che gli impegni presi da un Ministro delle Repubblica non possano essere disattesi. 

Eppure Signor Ministro la prova dei fatti ha distrutto queste e altre certezze, la prova dei 

fatti smentisce ogni sua precedente dichiarazione, come ha distrutto la fiducia e la speranza di un 

segnale di cambiamento e di discontinuità con una politica distratta, distante, che da decenni a parte 

pomposi reclami, simili alle sue dichiarazioni del 3 maggio, tratta e considera il personale operativo 

del CNVVF in maniera indegna di un paese civile. 

Siamo tristemente abituati a promesse disattese Signor Ministro, ad essere considerati solo 

come un bacino elettorale in occasioni elettorali, ma siamo anche stanchi Signor Ministro, stanchi e 

determinati a chiedere conto di quanto ci viene detto e promesso. 

Prendiamo quindi atto dell’estrema facilità con cui lei, e il M5S, siano caduti nella trappola 

della costruzione mediatica del consenso come strategia principale. 

La conseguenza di tale asset strategico   è uno scollamento dalla realtà che è ormai 

drammatica: questo ha contribuito a svuotare il contenuto partecipativo dell'esperienza democratica, 

riducendola a un assenso fideistico alla persona del leader che ha perso la capacità di ascoltare la 

società e di comunicare con essa. 

  

Forse non è troppo tardi per dimostrare che la nostra analisi è erronea, basta molto 

semplicemente onorare gli impegni presi entro Gennaio 2020. 

 

 
     Il Segretario Regionale 

CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 
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