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Gentile Dott. Brizzi,

sono ben consapevole dello straordinario impegno con il quale il Corpo del

Vigili del Fuoco svolge la sua delicatissima funzione. I Vigili del Fuoco sono un
esempio per tutti di abnegazione, di spirito di servizio, di professionalità. Affrontano
grandi sacrifici e in tante circostanze non esitano a mettere a rischio la vita per
soccorrere gli altri. Anche per questo sono fra i Corpi dello Stato uno di quelli più
amati dai cittadini.

Naturalmente le espressioni di apprezzamento e gratitudine, pur doverose, non
sono sufficienti. Il prossimo governo dovrà affrontare concretamente i problemi da
Lei posti, a partire dall'equiparazione con le altre forze di polizia, che considero

doverosa, e fino all'adeguamento dei mezzi e degli organici.

Ed è stato grazie al nostro impegno che nell'ultima fase della legislatura
abbiamo costretto il governo Monti a stanziare fondi per limitare i tagli agli organici
e rispettare le graduatorie dei concorsi già svolti. Abbiamo anche bloccato il tentativo
del ministro Fornero di varare un regolamento di attuazione della riforma

previdenziale non accettabile. In questa legislatura è stata approvata dal mio governo
la norma che afferma la specificità del personale del comparto sicurezza, anche se
serviranno adeguate risorse per attuare questo principio.

Nel corso di questa campagna elettorale ho parlato tante volte della necessità,
nella prossima legislatura, di tagli severi alla spesa pubblica, in ogni settore tranne la
sicurezza e la formazione. Sono convinto che sulla sicurezza dei cittadini non si
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possano fare tagli ed anzi si debba investire. E' a ben vedere il primo e principale
compito dello Stato, è la principale ragione per la quale è giusto pagare le tasse.

Naturalmente nel comparto sicurezza i Vigili del Fuoco sono protagonisti, ed è

per questo che mi sento di prendere un impegno: il nostro governo nella prossima
legislatura avvierà subito un tavolo con voi, come Lei richiede, per risolvere insieme i
tanti problemi che riguardano il vostro Corpo e la sicurezza dei cittadini.

Un cordiale saluto, e grazie ai Vigili del Fuoco per tutto quello che sanno
facendo.
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Antonio Brizzi

Segretario Generale
Conapo Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco
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